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Pallet
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Pallet in plastica che garantiscono maggiore 
leggerezza, durevolezza nel tempo e 
possibilità di riutilizzo, oltre ad essere 
completamente inattaccabili da agenti esterni 
ed organismi nocivi.

Pallet in Plastica

Pallet Epal

Pallet in legno «fuori misura», personalizzabili 
nelle dimensioni e nella qualità costruttiva. 

Può essere aggiunto il trattamento termico HT 
(standard ISPM-15 FitOk) per garantire 

l’assenza di parassiti del legno, ove richiesto.

Pallet Epal realizzati secondo i requisiti 
richiesti dalla normativa europea di 
riferimento (norma UNI-EN 13698-1), che ne 
stabilisce e regola i criteri costruttivi e le 
dimensioni.

Pallet in Legno «Fuori Misura»



Culle in EPS
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Culle in EPS (polistirene espanso sinterizzato) 
progettate per facilitare l’alloggiamento di 

bobine di peso e dimensioni considerevoli e 
per preservarne al meglio l’integrità.

Personalizzabili con l’inserimento del logo 
aziendale e disponibili in varie dimensioni 

(grazie alla presenza di appositi «pre-tagli»), 
rispondono al meglio alle esigenze specifiche 
di ciascun cliente e garantiscono la massima 

stabilità del carico.

Resistenti alle diverse sollecitazioni di tipo 
meccanico, termico e chimico, assicurano la 

massima protezione del materiale imballato.

Dettaglio Culla EPS su Pallet Dettaglio Culla EPS su Pallet

Disegno Tecnico Culla EPS

Culla EPS

Zona Logo 
White Gold Packaging

Zona Logo 
Cliente

Pre-Tagli



Pannelli Truciolari e Lamierini
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Dettaglio Pannello Truciolare e Lamierini Pannelli Truciolari

Pannello Truciolare

Pannello Truciolare e Lamierini

Pannelli truciolari pensati appositamente per 
facilitare l’imballaggio e lo stoccaggio di 

bobine industriali.

Disponibili in varie dimensioni e spessori, 
possono essere personalizzati su richiesta del 
cliente, ad esempio, con l’applicazione di fori.

L’utilizzo di profili metallici ad hoc, c.d. 
«lamierini», consente di realizzare un imballo 

stabile e sicuro.

La combinazione di questi elementi permette 
di impilare la merce per effettuare spedizioni 

multiple via camion/container.



Polietilene Espanso (Foam)
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Polietilene Espanso (Foam) non abrasivo, 
morbido, sottile e facile nella lavorazione, è 

un materiale antigraffio, antipolvere e 
antiumidità.

Proposto in bobine di altezza standard (mm 
500, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000), è possibile 
realizzare formati personalizzati in funzione 

dei volumi richiesti.

Utilizzato per avvolgere le bobine prima di 
essere alloggiate nelle rispettive «culle», 
protegge il materiale da urti e graffi e ne 

garantisce la perfetta integrità in tutte le fasi 
del traporto.

Dettaglio Polietilene Espanso (Foam) Dettaglio Polietilene Espanso (Foam)

Dettaglio Bobina Polietilene Espanso (Foam)

Bobina Polietilene Espanso (Foam)



Reggette PP e PET
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Reggette PP in polipropilene per uso 
automatico o manuale, nelle dimensioni e nei 

colori standard o personalizzati, 
completamente riciclabili e atossiche.

Reggette PET in poliestere, indicate in tutti i 
casi in cui la reggetta PP risulta 

eccessivamente sollecitata. 

La reggia PET è caratterizzata da tenacità 
molto elevata e garantisce la massima 

sicurezza nel trasporto.

Reggetta PP Tendi-Reggia

Reggetta PP

Reggetta PET



Film Estensibile
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Film estensibili automatici e manuali, da 10my 
a 30my e, solo per film automatici, 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 varie altezze e 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.

Dettaglio Film Estensibile Bancale Film Estensibile

Bancale Film Estensibile

Film Estensibile



Soluzioni di Imballaggio Integrate
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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: i nostri specialisti sono a vostra 
completa disposizione.



Contatti

www.wgp4.com 10

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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