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Industrial BagsIndustrial Bags

Mini Bag 
Una grande soluzione per piccole esigenze.

www.mondigroup.com/mini

SOLUZIONI.
PER IL VOSTRO SUCCESSO.

Easy Pack, macchina insaccatrice per 
piccole esigenze

Easy Pack, completa di tutte le 

dotazioni, è stata progettata da 

Natro Tech, produttore d’impian-

ti d’insaccamento della Mondi.

Concepita con possibilità d’im-

piego in diverse sedi con esi-

genze di volumi di riempimento 

relativa mente ridotti, Easy Pack è adatta per confezionare il prodotto 

in Mini Bag da 5,10 e 15 kg. Con una capacità dai 200 ai 300 sacchi 

all’ora e tempi di settaggio limitato a poche ore lavorative, l’unità può 

essere facilmente trasferita da una sede all’altra ed è, oltretutto, ideale 

nel soddisfare esigenze di flessibilità per l’insaccamento. 
Per ulteriori informazioni sugli impianti d’insaccamento Natro Tech  
visitate il sito: www.mondigroup.com/natro
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Un sacco compatto con 
caratteristiche pratiche

Mini Bag è un sacco compatto a valvola adatto per imballaggi da  

2,3 a 6,5 litri e soddisfa requisiti d’imballaggio compresi fra 5 e 10 kg.  

È’ un imballaggio pratico e comodo, perfettamente adatto per le scaf-

falature dei centri di materiali edili, de i supermercati o per le particolari  

esigenze del consumatore finale. I sacchi sono disponibili in varie  

dimensioni e su richiesta, possono essere dotati di:  

•  Easy Open:  per esigenze di pronto utilizzo, 

dosaggio e conservazione

•  Maniglia:  per la massima comodità e praticità nel trasporto

•  Easy Seal: per una chiusura affidabile e un sacco pulito

Ottimizza le vostre esigenze  
di riempimento

Mini Bag è un sacco a valvola che soddisfa le esigenze di insac-

camento a velocità elevata. Questo sacco è ad alta porosità quindi  

perfettamente adatto per i materiali edili, ma può anche essere utiliz-

zato in diversi altri settori. L’opzione con un film di politene e/o una 

valvola saldante possono offrire una protezione aggiuntiva ai materiali 

da confezionare nel sacco. La forma compatta permette un utilizzo 

ottimale sui pallet.

I fondamentali vantaggi per voi
•  Sacchi puliti

•  Elevata velocità di riempimento

•  Esigenze di piccole unità produttive

•   Imballaggi con dimensioni adatte 

per gli scaffali

•  Diverse caratteristiche di praticità

•  Facilità nell’utilizzo per gli utenti finali

Campi di applicazione
•  Materiali da costruzione

•  Alimenti / Mangimi / Sementi

•  Prodotti chimici e minerali

Il sacco di dimensioni perfette per 
le piccole unità produttive.


