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Mec Pac, specializzata in stampa flessografica fino a 8 colori, accoppiamento e taglio di film plastici e carta, offre una 
vasta gamma di film semplici o accoppiati per infinite applicazioni nel campo del packaging dei prodotti alimentari e non, 
che può fornire in bobina, fogli o sacchetti preformati.

È distributore esclusivo per l’Italia di Transcendia Inc., leader mondiale nella produzione di film ad alte prestazioni, per 
PROCITE™ e TRYCITE™, film in polistirene per la finestratura di buste e cartellette ad alta macchinabilità adatti anche al 
contatto alimentare, e SARANEX™, film ad alta barriera per applicazioni in campo medicale ed enologico.

Completano l’offerta di Mec Pac gli articoli termici per il trasporto e l’e-commerce di alimenti freschi, surgelati e farmaci, le 
fodere e i cappucci sagomati per protezione o controllo della temperatura di pallet, cisterne, arredamento e altri oggetti di 
tutte le dimensioni, oltre ad una vasta gamma di materiali per protezione e imballaggio.

IMBALLAGGI FLESSIBILI IN BOBINA

FILM AD ALTE PRESTAZIONI

BORSE, BUSTE, CAPPUCCI E COPERTURE TERMICHE

BUSTE, FODERE E MATERIALI PER PROTEZIONE E IMBALLAGGIO



Nuovo sito produttivo di Pero (MI)
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CONSAPEVOLEZZA
E SOSTENIBILITÀ

SE GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI FOSSERO TUTTI FLESSIBILI

L’imballaggio flessibile, per la sua leggerezza, è sostenibile 
per natura, perché fa sì che si utilizzino meno risorse rispetto 
ad altri tipi di imballaggi. È inoltre differenziabile al 100%, nella 
frazione corrispondente al materiale prevalente.
Mec Pac condivide la crescente attenzione al tema della 
sostenibilità e si affianca al cliente nella ricerca di spessori 
sempre più ridotti e nel passaggio a film compostabili e 
biodegradabili a parità di performances.
Insieme vengono svolti attenti test di verifica del mantenimento 
della shelf life e delle altre prestazioni tecniche. Fonte Giflex, in riferimento all’Europa.

NUOVA BOBST MW 125
Mec Pac ha recentemente investito in una nuova linea di stampa Bobst MW 125 che risponde ai requisiti di integrazione 
tecnologica e di infrastruttura informatica disegnati da “Industria 4.0”.
Innovazione ed efficienza che si traducono in alta qualità e maggiore velocità della stampa, permettendo di soddisfare le più 
diverse esigenze che ogni giorno vengono espresse dai clienti, in particolare flessibilità di lotti di produzione e varietà di finiture, 
ad esempio effetti particolari a registro, anche su film accoppiati, come paper touch ed effetti lucido/mat.

NUOVO SITO PRODUTTIVO DI PERO (MI)
L’avviamento della nuova macchina è avvenuto nel nuovo sito produttivo di Pero (MI), completamente ristrutturato, dove sono 
state riunite tutte le attività con l’obiettivo di una razionalizzazione dei processi produttivi e ottimizzazione di tempi e risorse.

CERTIFICAZIONI
È in fase conclusiva, inoltre, il processo di certificazione BRC-IoP per la sicurezza igienico-sanitaria
dei materiali a contatto con gli alimenti e ISO 9001 per il controllo qualità.

OBIETTIVO INDUSTRIA 4.0

INDUSTRY 4.0
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BORSE
E BUSTE
TERMICHE

Borse con maniglia, buste con zipper o adesivo, pochettes con impugnatura a fagiolo, fodere e coperture per tutte le necessità 
di trasporto, spedizione e e-commerce di prodotti freschi e surgelati, farmaci, cosmetici e prodotti foto e termo sensibili.

La grande varietà di formati e accessori, la qualità fotografica della stampa e il servizio di sviluppo grafico di nuovi soggetti per 
uso esclusivo, rendono possibile ogni richiesta di personalizzazione per assolvere alla funzione di controllo della temperatura 
ma anche agli obiettivi di comunicazione e veicolazione di campagne promozionali.

Formati standard e soggetti creativi 
Mec Pac sempre disponibili a stock.

Formati su misura, nei 3 materiali 
neutri, a partire da 1000pz.

Formati, accessori e grafica 
personalizzati a partire da 5000pz.
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PER ALIMENTI FRESCHI E SURGELATI
Neutre o colorate, creative o personalizzate, permettono 
il trasporto di prodotti freschi e surgelati nel rispetto della 
catena del freddo.

PER IL TRASPORTO DI MEDICINALI A CONTROLLO 
CRIOTERMICO
Borse e buste personalizzabili anche per performances 
potenziate nel mantenimento del freddo: possibilità di utilizzo 
di PE espanso ad alto spessore nello strato intermedio, di 
diversi sistemi di chiusura e di tasca interna per l’isolamento 
di eventuali dispositivi refrigeranti.

PER PASTICCERIA E GELATERIA
Proposte con grafiche standard o personalizzate, permettono 
il trasporto di prodotti di pasticceria e gelati e si presentano 
come «confezione regalo», oggetto gradito e utile oltre il 
primo utilizzo perché resistenti, lavabili e riutilizzabili.

PER CAMPAGNE PROMOZIONALI
La possibilità di personalizzare il formato, gli accessori e 
la stampa permette di realizzare borse termiche uniche e 
impattanti per campagne promozionali per prodotti alimentari 
e non, per i quali il mantenimento della temperatura sia 
importante. Indispensabili per il sampling di prodotti freschi e 
surgelati, apprezzate per campagne anti-spreco e compagne 
di viaggio per prodotti di cosmesi, in particolare solari,  sono 
un gadget graditissimo e utile, veicolo di immagine duraturo 
perché resistenti, lavabili e riutilizzabili.

NEUTRE, CREATIVE
O PERSONALIZZATE
PER TANTI UTILIZZI
DIVERSI
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BORSE TERMICHE - MATERIALI E PRINCIPALI FORMATI

Borse termiche metallizzate
• strato interno: LDPE 50 my bianco
• strato centrale: PE espanso celle chiuse 1000 my 

aumentabile fino a 5000 my
• strato esterno: accoppiato metallizzato 52 my

Borse termiche bianche
• strato interno: LDPE 50 my bianco
• strato centrale: PE espanso celle chiuse 1000 my 

aumentabile fino a 5000 my
• strato esterno: PE bianco 60 my

Borse termiche “paper touch”
• strato interno: LDPE 50 my bianco
• strato centrale: PE espanso celle chiuse 1000 my
• aumentabile fino a 5000 my
• strato esterno: PE bianco 60 my verniciato

Le borse sono disponibili neutre in formati standard (con possibilità di etichetta per 
basse tirature) e con ogni tipo di personalizzazione e combinazione di dimensioni, 
maniglia, soffietto e tasca interna.

Borse semplici e con soffietto

Semplici
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cod. art. misure 
cm soffietto tasca 

interna maniglia  pezzi per 
scatola

dimensioni 
scatola

595 25x25 IPO 21cm bianca 200 42x60xh40
651 25x33 SI IPO 21cm bianca 200 42x60xh40
483 28x35 5cm x2 IPO 25cm bianca 200 42x60xh40
355 30x24 5cm x2 IPO 25cm bianca 200 42x60xh40
352 30x30 IPO 25cm bianca 150 42x60xh40
489 30x30 5cm x2 IPO 25cm bianca 150 42x60xh40
473 30x35 IPO 25cm bianca 150 42x60xh40
550 30x35 5cm x2 SI IPO 25cm bianca 150 42x60xh40
356 32x40 5cm x2 IPO 25cm bianca 100 42x60xh40
650 38x35 SI IPO 33cm bianca 150 42x60xh40
498 39x39 IPO 33cm bianca 100 58x41xh24
302 40x40 5cm x2 IPO 35cm bianca 3clips 200 40x60xh50
308 42x50 5cm x2 IPO 35cm blu 100 42x60xh40

3161* 42x50 5cm x2 IPO 35cm blu 100 42x60xh40
307 50x50 5cm x2 IPO 45cm  blu 3clips 100 40x60xh50
398 50x60 IPO 45cm  blu 3clips 100 40x60xh50
334 40x40 IPO 35 cm blu 200 40x60xh50
399 40x50 5cm x2 IPO 35 cm blu 100 42x60xh40
658 50X50 6cm x2 IPO 45 cm blu 100 40x60xh50

*EAN 8032790530025 Con soffietto
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cod. 
art. descrizione base 

cm
fondo 
rigido

altezza
cm maniglia  pezzi per 

scatola
dimensioni 

scatola

819 Bauletto piccolo met 15x12 24 IPO 25cm bianca 100 42x60xh40
3586 Bauletto paper touch 15x15 24 IPO 25cm bianca 100 42x60xh40
620 Bauletto medio met 32x16 SI 35 Ad incastro 22cm 50 42x60xh40
791 Bauletto medio bianco 32x16 SI 35 Ad incastro 22cm 50 42x60xh40
710 Bauletto grande met 45x27 SI 40 Ad incastro 40cm 50 60x40xh50

cod. art. misure 
cm soffietto maniglia  pezzi per 

scatola
dimensioni 

scatola

676 38x38 6cm x2 ARCO 35cm blu 2clips 100 42x60xh40
653 38x60 6cm x2 ARCO 35cm blu 2clips 50 60x40xh30

Borse a fondo quadro
Borse destinate al trasporto in piano di torte, pasticcini, praline, sushi, street food. I formati più grandi 
sono dotati di un fondo rigido che assicura la stabilità del prodotto durante il trasporto.
Possono essere realizzate misure a richiesta.

Borse con soffietto laterale

Il soffietto laterale permette di realizzare borse di maggiore capienza e 
dimensioni, l’altezza può superare i 60cm per contenere ad esempio 
baguettes di pane o baffe di salmone.
Con la maniglia ARCO i lati della borsa possono essere ripiegati all’interno 
e bloccati per un miglior mantenimento della temperatura.
Possono essere realizzate misure a richiesta.
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BORSE TERMICHE CREATIVE

Borse termiche per il trasporto di prodotti freschi e surgelati e prodotti di pasticceria e gelateria.
Soggetti creativi Mec Pac, non necessitano personalizzazione.
Possibilità di sviluppo grafico di nuovi soggetti per uso esclusivo.

NEW POLAR BAG e FREEZE THE TASTE: 
4 soggetti per la classica shopper per surgelati.
CAKE BAG: per gelati, torte, praline.
GIFT BAG: borsa-regalo, si può scrivere sul cartiglio 
la proprio frase augurale.
SCHISCETTA BAG: borsa termica antispreco, 
permette il recupero e l’asporto di quanto 
eventualmente ordinato di troppo al bar o al 
ristorante. Si arrotola. Etichetta personalizzabile.

SCHISCETTA BAG

cod. art. descrizione misure cm fondo 
quadro soffietto maniglia EAN pezzo  pezzi per 

scatola
dimensioni 

scatola
B00003366  NEW POLAR BAG MET. 42x50 6cm x2 IPO 38cm azzurra 8032790530148 100 42x60xh40
B00003367 NEW POLAR BAG 50x50 6cm x2 IPO 45cm bianca 8032790530155 50 58x41x24
B0003148 FREEZE THE TASTE  MET. 42x50 6cm x2 IPO 38cm azzurra 8032790530049 100 42x60xh40
B0003172 FREEZE THE TASTE 50x50 6cm x2 IPO 45cm bianca 8032790530209 100 42x60x50

3349 GIFT BAG 33x40 8cm x2 IPO 30cm bianca 8032790530087 100 42x60xh40
3356 CAKE BAG 17x24 17x15 IPO 30cm bianca 8032790530094 100 42x60xh40
3581 SCHISCETTA BAG 17x34 17x15 si arrotola 8032790530162 100 42x60xh40

NEW POLAR BAG FREEZE THE TASTE CAKE BAG - GIFT BAG
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BUSTE TERMICHE 

Buste termiche con zipper e pochettes con maniglia a fagiolo ideali per 
vaschette di alimenti e gelati porzionati, farmaci, prodotti solari, 
cosmetici e per attività di sampling di prodotti freschi e surgelati.

Personalizzabili a richiesta.

Buste con zipper e pochettes

Buste monostrato con adesivo

cod. art. misure cm patella  pezzi per scatola dimensioni scatola
463 15x20 3 1.000 40x60xh50
464 20x30 3 500 40x60xh50
559 32x35 4 200 40x60xh50
560 32x50 4 200 40x60xh50
465 34x40 3 200 40x60xh50

591 45x57 5 100 40x60xh50
592 60x72 4 100 40x60xh50

Buste termiche monostrato con patella e adesivo, ideali per il trasporto di 
medicinali, prodotti elettronici ed altri prodotti che richiedono il controllo 
della temperatura. 

Disponibili anche grandi formati per la protezione di latte e taniche di 
prodotti foto e termo sensibili, ad esempio prodotti chimici.

Personalizzabili a richiesta.

cod. art. misure 
cm soffietto maniglia  pezzi per 

scatola
dimensioni 

scatola

654 23,5x27 200 42x60xh40
655 30x38 200 42x60xh40
656 47x27 150 42x60xh40
794 36x21 8cm x2 trasparente a fagiolo 100 58x41xh23
795 42x25 8cm x2 trasparente a fagiolo 100 58x41xh23
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SISTEMI
PER LA CONSEGNA
E L'E-COMMERCE
DI PRODOTTI FRESCHI

Un’ampia gamma di articoli termici per comporre il proprio sistema di imballaggio e soddisfare le più diverse esigenze di 
consegna a domicilio e di spedizione di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici a temperatura controllata.

BUSTE TERMICHE CON STRATO CENTRALE IN PE 5MM
• SUPERCOLD BAG: la zipper permette una chiusura totale, la tasca interna è ideale per l’isolamento degli accumulatori 
di freddo.
• TOPCOLD BAG: in monostrato con cuciture, patella e chiusura in velcro, può essere sagomata in diverse misure. 
Resistente e riutilizzabile, progettata per le consegne a domicilio.
Ideale in abbinamento a ICECATCH® Solid Insulated.

ACCUMULATORI DI FREDDO ICECATCH® 
• ICECATCH® Gelpack: sacchetti refrigeranti a base d’acqua, riutilizzabili, soddisfano i più severi requisiti di robustezza ed 
atossicità.
• ICECATCH® Solid Insulated: rivoluzionari refrigeranti dotati di uno strato isolante integrato idrofobo che permette il 
rilascio graduale del freddo, aumentandone la durata, e impedisce alla radiazione fredda emessa di scendere sotto + 0°C, 
evitando così problemi di congelamento anche a contatto diretto con i prodotti. 
In abbinamento ad un adeguato sistema di imballaggio esterno permettono di mantenere la temperatura +2°C/+8°C fino 
a 120 ore.
Tempo di preparazione (congelamento a -18°): 72ore.

TOPCOLD BAGSUPERCOLD BAG

 ICECATCH®



11

ISOLAM BOX
Scatole ad alto potere di isolamento termico, in polistirolo espanso estruso LD 4mm, PET metallizzato esterno e carta 
kraft all’interno. Modello americana (FEFCO 0204), leggere ed impermeabili, sono idonee alla spedizione ed esteticamente 
impattanti, ideali per prodotti gastronomici, cosmetici e farmaceutici. Possibilità di kit addizionale di rinforzo di 6 pareti interne, 
con spessore 4cm, per periodi di spedizione fino a 48 ore.
Su richiesta anche modelli a cofanetto e automontanti personalizzabili con stampa serigrafica, a caldo o digitale. Disponibili 
anche in materiale biodegradabile.
Sistema consegnato piatto, da montare, che permette la riduzione dell’80% di spazio rispetto agli imballi termici tradizionali.  
Consigliato l’abbinamento a buste e pochettes termiche (vedi pag. 7) e a ICECATCH® Solid Insulated.

BUSTE IN PE O PLURIBALL
Per la protezione e l’isolamento dei prodotti. (Vedi pag. 11)

MINIBOBINE E FILM ESTENSIBILI
Per la protezione esterna delle scatola, aumenta il mantenimento del freddo. (Vedi pag. 10)

cod. art. descrizione misure cm tasca 
interna patella  pezzi per 

scatola dimensioni scatola

755 Super Cold 50x55 SI 25 40x60x50
818 Super Cold piccola 40x35 SI 25 60x42x40
763 Top Cold 50x45 10 25 40x60x50

BOXS ISOLAM BOX piccola 40x30x20 5 50,5x96,5x5
BOXM ISOLAM BOX media 47x26x30 5
BOXB ISOLAM BOX grande 60x40x36 5 96x100x60
KITS Kit 6 pareti piccolo 5
KITM Kit 6 pareti medio 5
KITB Kit 6 pareti grande 5
0460 ICECATCH® Gelpack 460g 14x19x3 32 39x29,5x25
0690 ICECATCH® gelpack 690g 14x24x4 24 39x29,5x25
0500 ICECATCH® Solid Insulated 500g 19,5x13x2,3 24 45x30x22
1100 ICECATCH® Solid Insulated 1100g 28x19x3 12 45x30x22

ISOLAM BOX
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MATERIALI
PER PROTEZIONE
E IMBALLAGGIO

Indispensabile per avvolgere e stabilizzare pallets e ogni altro carico durante il trasporto e per proteggere 
e aumentare la tenuta del freddo delle scatole ISOLAMBOX e delle altre scatole previste dai sistemi per la 
spedizione di prodotti freschi. Manuale o macchinabile, disponibile in vari formati.

FILM ESTENSIBILE

cod. art. descrizione spessore 
(my) h (cm) l (m) peso 

(kg)
 pezzi per 
cartone

dimensioni 
cartone (cm)

8A235001410 FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE 23 50 1410 16 bobina singola
8M235001900 FILM ESTENSIBILE MANUALE 23 50 190 2,6 6 25x35x53
8M235001500 MINIBOBINA MANUALE 23 50 150 2,2 6 25x35x53
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Polietilene espanso, per la protezione da urti e graffi durante 
il trasporto.
Morbido ed elastico ma anche resistente e impermeabile 
all’acqua, facile da avvolgere attorno ad ogni forma e oggetto.
Riciclabile e atossico, adatto anche al contatto con alimenti. 
Accoppiato con PEHD offre una maggiore resistenza 
e un’ulteriore protezione. Spessori da 1 a 10 mm, stampa 
antisoffocamento, personalizzabile, fornito in bobine, fogli 
e buste.

POLIETILENE ESPANSO

cod. art. spessore 
(mm) h (cm) l (m)

PEES0101000 1 100 600
PEES0101200 1 120 600
PEES0101500 1 150 600
PEES0151000 1,5 100 350
PEES0151200 1,5 120 350
PEES0151500 1,5 150 350
PEES0201000 2 100 250
PEES0201200 2 120 250
PEES0201500 2 150 250
PEES0301000 3 100 175
PEES0301200 3 120 175
PEES0301500 3 150 175
PEES0501200 5 120 100
PEES0501550 5 155 100
PEES1001200 10 120 50

BOBINE

Ulteriori formati e accoppiamenti, ad esempio con microforato, 
e aggiunta di patelle e adesivi di chiusura, sono disponibili 
su richiesta.

cod. art. spessore 
(mm/my)

misure 
(cm)

pezzi per 
cartone

dimensioni 
cartone (cm)

55100000522 1PE/10HD 15x33 1000 80x120x30
56100000343 1PE/10HD 30x40 1000 80x120x30
56100000326 1PE/10HD 40x60 500 80x120x30
56100000328 1PE/10HD 60x70 300 80x120x30
56100000327 1PE/10HD 65x100 250 80x120x30
54100000317 1PE 40x30 1000 80x120x30
54100000316 1PE 40x50 500 80x120x30

BUSTE

cod. art. spessore 
(mm)

misure 
(cm)

pezzi per 
scatola

dimensioni 
scatola (cm)

2901000038038 1 38x38 2500 78x78x55
2901000038058 1 38x58 2500 118x78x50
2901000055100 1 55x100 500 55x100x40
2901000060070 1 60x70 500 60x70x50
2302000070050 2 70x50 500 100x70x45
2901000365365 1 36,5x36,5 1000 37x74x40
2901000120080 1 80x120 500 80x120x40

FOGLI
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Il pluriball è l’imballo ammortizzante più economico e diffuso nel mondo, apprezzato 
anche per il suo basso impatto ambientale: le bolle d’aria imprigionate tra due fogli 
di polietilene permettono di attutire gli effetti di urti, sfregamenti e vibrazioni rendendo 
sicuro il trasporto di ogni prodotto.
Leggerissimo ed elastico, non aumenta il peso degli oggetti e può essere avvolto con 
grande aderenza alle forme più diverse.
Anche accoppiato a PEHD, varie grammature, normale o rosa antistatico, 
personalizzabile, fornito in bobine, fogli e buste.

Ulteriori formati e personalizzazioni a richiesta.

PLURIBALL

cod. art. descrizione qualità (g/mq) h (cm) l (m)

PBASP1151000 PLURIBALL  ANTISTATICO 115 100 200
PBASP1151200 PLURIBALL  ANTISTATICO 115 120 200
PBASP1151500 PLURIBALL  ANTISTATICO 115 150 200

PB90901000 PLURIBALL 90 100 200
PB90901200 PLURIBALL 90 120 200
PB90901500 PLURIBALL 90 150 200
PBP1151000 PLURIBALL 115 100 200
PBP1151200 PLURIBALL 115 120 200
PBP1151500 PLURIBALL 115 150 200
PBL0451000 PLURIBALL 3 STRATI 45 100 200
PBL0451200 PLURIBALL 3 STRATI 45 120 200

PBL0451500 PLURIBALL 3 STRATI 45 150 200

PBCAP1151200 PLURIBALL / CARTA 115 120 100

BOBINE

Pluriball 45 g/mq, 3 strati



15

cod. art. descrizione qualità 
(g/mq)

misure 
(cm)

 pezzi per 
scatola

dimensioni 
scatola (cm)

57200000333 Buste 3 strati con patella e adisivo 45 35x50+5 100 60x40x50
57200000348 Buste 3 strati con patella e adisivo 45 20x12+5 500 60x40x50
68800000583 Buste 3 strati 45 27x70 250 80x120x30
29000000432 Buste 3 strati 45 30x60 300 80x120x30
68800000476 Buste 3 strati 45 35x70 250 80x120x30
68800000584 Buste 3 strati 45 75x120 50 80x120x30
55800000345 Buste 3 strati 45 60x60 250 80x120x30
75200000539 Buste 3 strati 45 14x14 500 60x40x50
54400000341 Buste pluriball 90 20x27 650 60x40x50
54400000340 Buste pluriball 90 33x60 200 80x120x30
54400000339 Buste pluriball 90 40x70 150 80x120x30
54400000321 Buste pluriball 90 26x45 400 60x40x50

54400000320 Buste pluriball 90 26x40 400 60x40x50

54400000319 Buste pluriball 90 21x35 500 60x40x50
54400000318 Buste pluriball 90 50x80 100 80x120x30
58700000455 Buste pluriball 115 48x57 100 80x120x30
58700000396 Buste pluriball 115 35x80 100 80x120x30
67900000554 Buste pluriball 115 70x100 50 80x120x30

BUSTE

cod. art. descrizione qualità 
(g/mq)

misure 
(cm)

 pezzi per 
scatola

dimensioni 
scatola (cm)

1311500050100 Fogli pluriball 115 50x100 150 50x100x40

FOGLI

Nastri adesivi neutri e personalizzati in PP Acrilico e in PVC bianco, trasparente e avana.

• regge
• sigilli e fermagli per regge
• tendiregge
• rete tubolare

• cuscini fermacarico
• tavoli da lavoro, postazioni per taglio 

del pluriball, fasciapallet, etc

NASTRI ADESIVI

ALTRI  MATERIALI E ATTREZZATURE

cod. art. descrizione h (mm) l (m) pezzi per 
scatola

dimensioni 
scatola (cm)

7151100050132 Acrilico Avana 50 132 36 38x25x32
7153100050132 Acrilico Trasparente 50 132 36 38x25x32
7131100050066 PVC Avana 50 66 36 34x22,5x31
7133100050066 PVC Trasparente 50 66 36 34x22,5x31
7133100019066 PVC Trasparente 19 66 96 33x22x34
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Mec Pac offre uno speciale servizio di «confezione» di materiali termoisolanti, pluriball e polietilene espanso, semplici o 
accoppiati, per la realizzazione di copripallet, cappucci e fodere che grazie a bordi cuciti e ad applicazioni in velcro possono 
essere realizzati su misura e sagomati secondo le dimensioni e le forme degli oggetti da proteggere.

Apertura verticaleAnte frontaliA calzata

Velcro

CAPPUCCI E FODERE
TERMICHE
E PROTETTIVE

cod. art. misure cm patella cm  apertura  pezzi per 
scatola

675 120x120xh90 a calzata 5

626 100x120xh160 a calzata 5
596 80x120xh100 verticale 5

COPRIPALLET TERMOISOLANTI





www.mecpac.it

MEC PAC S.r.l.

Via Figino, 45/a | 20016 Pero (MI) | Tel +39 02 3390927 | Fax +39 02 33911044

C.F. e P.IVA 00741580153

info@mecpac.it


