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PROTEGGERE



LA PRODUZIONE



Inplast srl si propone nel settore dell’imballaggio industriale
con packaging standard e personalizzato.

È un efficiente interlocutore sempre al fianco dei propri clienti,
il cui obiettivo è sempre stato quello di fornire
un servizio rapido e capillare.

INPLAST



I prodotti a catalogo sono il frutto
di una accurata selezione di materia prima
associata all’utilizzo dei migliori prodotti in commercio.

Grazie ai nostri mezzi e alla partnership con corrieri nazionali,
garantiamo consegne celeri e puntuali in tutta Italia.





La soluzione del polietilene con effetto barriera a bolle d’aria (multiboll)
rappresenta uno dei prodotti da imballaggio protettivo maggiormente

apprezzato e utilizzato, grazie alla sua economicità
e alla duttilità (riempimento, separazione, imballaggio e imbottitura).

Disponiamo di bobine da 55 e 115 gr/mq
e su ordinazione fogli e sacchi a dimensioni richieste dal cliente.



MULTIBOLL
GRANDI FORMATI



Produciamo polimeri colorati, trasparenti coprenti e coestruso,
dai quali realizziamo sacchi per ogni settore merceologico.

Sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti per Enti Pubblici e Comunità
presenti in Catalogo MEPA (Mercato della Pubblica Amministrazione).

Inoltre sacchi in PE e PP trasparenti, neutri e stampati
con applicazioni di cerniera a pressione e con cursore

per un vostro packaging personalizzato.



BUSTE
SACCHI



Personalizziamo ogni tipo di sacco e shopper
con stampe e applicazioni speciali.

Un packaging mirato con soluzioni grafiche
che identificano la vostra azienda.



ARTICOLI
PERSONALIZZATI



Nella gamma di prodotti per la sicurezza
e la Garanzia delle vostre spedizioni troverete:
sigilli di sicurezza per TIR, container, vagoni ferroviari
per trasporti terra/mare/aria, sigilli di sicurezza
ISO/PAS e C-TPAT, chiusure antieffrazione di sacchi,
porte, container, borse, fusti e taniche.
Sigilli con stampa personalizzata vostro logo e codice a barre.

SIGILLI



Chiusure in plastica con anima in metallo
per confezioni farinacei e blocca-cavi per cablaggi;

ottimo impiego nel settore vivaistico e agricolo.

CHIUSURE



Con la vasta gamma di sacchi biodegradabili compostabili
al 100% e in LDPE-HDPE per la raccolta differenziata

(certificati secondo la norma Uni En 13432)
Inplast è un valido partner per la piccola e media azienda

e per l’Ente Pubblico con esigenze territoriali importanti.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA



Inplast è il partner ideale per flessibilità e innovazione.
Massima versatilità e ampia gamma di prodotti sviluppati
su diverse linee produttive, garantiscono articoli per il settore industriale,
chimico/meccanico, alimentare/dolciario.

PACKAGING
PRODOTTI E SOLUZIONI



UN OCCHIO DI RIGUARDO
ALL’AMBIENTE

Il rispetto per l’ambiente è parte integrante
del nostro modo di fare business. Cerchiamo di ridurre 

costantemente il nostro impatto ambientale.

Ma chiediamo anche a Voi
di fare altrettanto differenziando con attenzione

i rifiuti che derivano dai nostri prodotti.

Inplast considera la sostenibilità come un approccio 
strategico a lungo termine, volto a trovare un punto

di equilibrio tra opportunità commerciali
e responsabilità sociali, economiche e ambientali.

Gli sforzi che ognuno di noi farà sono compiuti
nel rispetto della natura e favoriscono l’impegno volto 

a salvaguardare e a migliorare la vita delle persone.

INPLAST SRL



SALVAGUARDARE E RISPETTARE
L’AMBIENTE

PER NOI STESSI E PER I NOSTRI FIGLI
È UN OBIETTIVO POSSIBILE

ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE



LAVORO
ANTINFORTUNISTICA
Abbigliamento e attrezzature
a garanzia della sicurezza di chi lavora!



INDUSTRIA
IGIENE E PULIZIA
La vasta gamma di articoli e prodotti per l’igiene e la pulizia
con articoli a presidio medico chirurgico...
a garanzia di una sana igiene per la tua casa/ufficio
o il tuo laboratorio nel rispetto delle normative
vigenti HACCP.



ALIMENTARE
FOOD



CARTA
CARTONE



Contenitori di tanti tipi e capacità, per ogni esigenza;
per l’industria Chimica, Enologica, Farmaceutica e Alimentare.

BIDONI



ACCESSORI
Per definire e completare il vostro packaging.
I piccoli e grandi sistemi di imballaggio
delle migliori marche.



INPLAST srl  Via Olimpica 10  Arzignano (VI) Italy
T +39 0444 19 300 80 - info@inplast.it - www.inplast.it

CF/PI  03943420244 - PEC  inplastsrl@legalmail.it

Produzione e commercio
sacchi in polietilene LD-HD,

biodegradabili 100% compostabili

Foglia e cappucci polietilene

Multiboll e PE espanso

Articoli e macchine
per imballo confezionamento
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