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Listelli in EPS
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Listelli in EPS (polistirene espanso), in 
materiale vergine o rigenerato, di qualsiasi 

densità, forma e dimensione.

Resistente alle sollecitazioni meccaniche, l’EPS 
è duttile, inalterabile nel tempo, igienico e 
atossico, inoltre è un ottimo isolante ed è 

riciclabile al 100%.

I listelli in EPS sono utilizzati per adagiare i 
pannelli isolanti in modo che, una volta 

imballati e stoccati, non siano posti a diretto 
contatto con il suolo.

L’utilizzo dei listelli in EPS consente inoltre di 
impilare più pacchi di pannelli isolanti, 

preservandone al meglio l’integrità e 
proteggendoli da eventuali danni nel corso 

della movimentazione.

Core Packaging

Dettaglio Listelli EPS Dettaglio Listelli EPS

Blocco Listelli EPS

Inserimento Listelli EPS



Protezioni per Movimentazione
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«Fogli» protettivi a basso spessore in EPS, 
MDF o Foam (polietilene espanso) realizzati 

con elevate percentuali di materiale riciclato. 
Sono personalizzabili secondo necessità nello 

spessore e nelle dimensioni.

Sono posti tra i pannelli ed i listelli in EPS, per 
preservare al meglio l’integrità dei pannelli 
nelle fasi di inforcatura e movimentazione 

tramite muletto.

In alcuni casi sono posizionati anche al di 
sopra della pila di pannelli per fornire 

protezione ai prodotti imballati nel momento 
in cui 2 o più pacchi vengono impilati l’uno 

sull’altro per essere stoccati o spediti.

Supply Packaging

Movimentazione Pannelli «Fogli» protettivi in Foam

«Fogli» protettivi in EPS

«Fogli» protettivi MDF



Film Estensibile per Macchine Orbitali
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Film estensibili automatici da 15my a 30my e 
con un prestiro da 150% a 300%.

Realizzati in materiale coestruso a più strati 
(LLDPE) con materia prima vergine, nel pieno 
rispetto della norma UNI-EN 13427 in termini 

di riciclabilità e recupero energetico.

Possibile aggiunta di additivi anti-UV 6/12 
mesi, secondo necessità.

Disponibili in bobine da 500mm per 18kg di 
peso, nelle colorazioni trasparente, bianco 
coprente, nero e blu, oppure a richiesta (in 

funzione dei volumi).

Personalizzabili con l’applicazione del logo 
aziendale (in funzione dei volumi).

Cover Packaging

LOGO AZIENDALE

LOGO AZIENDALE

LOGO AZIENDALE

Dettaglio Film Estensibile Automatico Film Estensibile Automatico Personalizzato

Film Estensibile Automatico

Dettaglio Film Estensibile Automatico



Foglia Top per Copertura
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Foglie Top per copertura da 40my a 200my, 
realizzate in materiale coestruso a più strati 

(HDPE), con materia prima vergine o 
rigenerata (in percentuale variabile tra il 40% 

ed il 70%).

Possibile aggiunta di additivi anti-UV 6/12 
mesi, secondo necessità.

Disponibili in varie altezze e nelle colorazioni 
trasparente, bianco coprente, nero e blu per il 

materiale vergine e ambrato per la foglia 
rigenerata, oppure a richiesta (in funzione dei 

volumi).

Personalizzabili con l’applicazione del logo 
aziendale (in funzione dei volumi).

Cover Packaging

Dettaglio Foglia Top

Foglia Top Bianca Ambrata

Foglia Top Azzurra

LOGO AZIENDALE
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Foglia Top Personalizzata



Il Servizio «WgoldP QUALITY»
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POLIZZA PRODOTTI

Polizza prodotti, sottoscritta con le 
Generali Assicurazioni, a copertura 

di eventuali danni provocati da 
malfunzionamenti dei nostri 

prodotti per l’imballo

RICERCA E INNOVAZIONE

Proposta nel continuo di materiali e 
soluzioni all’avanguardia, nell’ottica 
di ridurre progressivamente i costi e 

migliorare costantemente le 
prestazioni 

SOLUZIONI SU MISURA

Consulenza specialistica e 
personalizzata su tematiche inerenti 
la progettazione, la realizzazione, la 

gestione e lo smaltimento dei 
prodotti per l’imballaggio

CONSEGNA JUST IN TIME

Gestione delle consegne Just in 
Time, per ottimizzare gli stock a 
magazzino, favorire la rotazione 

della merce e dilazionare nel tempo 
l’esborso economico



Soluzioni Integrate e Personalizzate
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Realizziamo soluzioni di imballaggio integrate 
e personalizzate, in grado di rispondere 
perfettamente alle esigenze specifiche di 
ciascun cliente.

Grazie alla vasta gamma prodotti e alla nostra 
capacità progettuale, possiamo soddisfare 
qualsiasi esigenza di imballaggio, garantendo 
un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per maggiori informazioni, non esitate a 
contattarci: il nostro ufficio tecnico è a vostra 
completa disposizione.



Conformità REACH - ROHS
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Nessuno dei nostri articoli contiene sostanze 
classificate come SVHC (Substances of Very

High Concern), nella attuale Candidate List del 
Regolamento REACH, in quantità superiore 

allo 0,1%. Tutti i nostri prodotti sono liberi da 
HBCD (Esabromociclododecano)

Non contengono inoltre nessuna delle 
sostanze messe al bando dalla Direttiva 

2015/863/EU (Conformità RoHS 2.0):

• Piombo (Pd)

• Mercurio (Hg)

• Cadmio (Cd)

• Cromo esavalente (Cr6+)

• Bifenile polibromurato (PBB)

• Etere di difenile polibromurato (PBDE)

• Di-2-etilesilftalato (DEHP)

• Benzil butilftalato (BBP)

• Dibutilftalato (DBP)

• Diisobutilftalato (DIBP)
(DEHP, BBP, DBP e DIBP sono stati aggiunti come parte della 

DIRETTIVA UE 2015/863 che è stata pubblicata il 31 marzo 2015)

e risultano privi del ritardante di fiamma 
Esambromociclododecano (HBCD)



Contatti
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White Gold Packaging srl
Società Unipersonale
Piazza San Lorenzo, 9 
21013 Gallarate (Varese, Italia)

Tel. (+39) 0331 182 12 00 
Mail: info@wgp4.com
www.wgp4.com

Marco Zarinelli

CEO & Sales Manager

Mail: marco@wgp4.com

Mobile: +39 335 608 88 12

Alberto E. Garavaglia

Business Development & Sales 
Manager

Mail: albertog@wgp4.com

Mobile: +39 338 782 96 07
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