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.Via Ruffilli, 2 IT-65015 Montesilvano (PE)
Tel +39 085 445 37 22  

.www.relianz.it  relianz@relianz.it



Vendiamo sacchi di tutti i tipi! Rivolgetevi allo specialista!

Editoriale

Silvio Lo Giudice
                

Per ulteriori informazioni, visitate il 

nostro negozio online all’indirizzo

www.relianz.it

Grazie all’ampia disponibilità in 
magazzino, molti articoli possono
essere forniti immediatamente.

Chiamateci al numero:

+39 085 445 37 22

Potete scaricare i seguenti depliant:

- depliant Big-Bag
- sostegni per sacconi
- produzioni speciali
- shopper in iuta
- depliant geotessili

.....oppure per e-mail:

relianz@relianz.it

Sono quasi 50 anni che ci occupiamo 
della produzione e del commercio di sacchi. 
 

*Gli articoli raffigurati in questo depliant possono
leggermente differire per colore e dimensioni.

Nel corso dei decenni, oltre al tradizionale
sacco in iuta, sono nati nuovi sacchi più
voluminosi, efficienti e innovativi in grado  
di soddisfare le esigenze degli utilizzatori
 

Anche la produzione si è spostata  sempre 
più lontano dall’Europa verso le  moderne 
ed efficienti fabbriche del Medio e dell’

Per soddisfare le Vostre esigenze, offriamo 
servizi professionali che vanno dalla semplice 
consulenza alla realizzazione su misura del 
prodotto richiesto, dal controllo qualità alla 
logistica, per una consegna sempre puntuale,
creando così un reale valore aggiunto. Inoltre 
teniamo sempre a magazzino un’ampia scelta di 
prodotti standard per una spedizione immediata.

Un team di collaboratori giovane e  altamente
motivato si è assunto il compito di assistervi e

 

Grazie alla nostra esperienza decennale e 
alla qualità della rete di fornitori, diffusi in  
tutto il mondo, siamo in grado di fornirvi il 
prodotto ideale in modo rapido, professionale

                         

ultramoderni del XXI secolo.

 Estremo Oriente.

e competitivo.

Siamo lieti di poter lavorare per voi!

consigliarvi in qualsiasi momento.
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Sacconi Big-Bag

Formato:              
Stampa:              
Opzioni:            
                

                         

varie misure
personalizzata, fino a 3 colori
- vari tipi di carico e scarico
- tenuta stagna antipolvere
- tessuto antistatico
- lineer in PE incollato/inserito
- busta porta documenti
- div. bretelle/manici di sollevamento

                
* Chiedete il depliant dei Big-Bag.

* Chiedete il depliant dei sostegni per sacconi.

Sacconi Big-Bag/Sostegni per sacconi/Sostegni per sacconi (sicurezza alimentare)

Sostegni per sacconi 
(sicurezza alimentare)

Modelli:
Formato:
Volume:
Caratteristiche:

           
        

                         

NEVA
120 x 120 cm 
1 m³, 1.5 m³ und 2 m³ 
- Adatto a big-bag standard
- tubi in acciaio inossidabile disponibili
- Realizzato con il 100% di materiali
  riciclati
- Apertura (sotto la linguetta 
  scorreole) per uno svuotamento in
  sicurezza

Sostegni per sacconi 

Modelli:             
Formato:              
Caratteristiche:  
                         
                         

       
                         
                      

                         

ISAR, NEVA
114 x 114 cm/120 x 120 cm
- facilmente impilabile/compatto
- facile da trasportare
- in materiale riciclabile al 100%
- valvola per lo svuotamento
- altezze da 100/150/200 cm

Sacconi Big-Bag/Sostegni per sacconi/Carello porta Big-Bag
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Die abgebildeten Artikel in dieser Broschüre können in Farbe und Dimension leicht variieren.

Sacchetti

Modelli:             
                       

Formato:
Stampa:         
Opzioni:       
                        
               
                        
                      

                         

sacchetti fondo incrociato, sacchetti
fondo quadro, sacchetti per 
alimenti caldi 
varie misure
personalizzata, fino a 6 colori
- uno o due strati
- vernice lucida UV

Sacchi di carta

Formato:              varie misure
Stampa:
Opzioni:         
                         

                         personalizzata, fino a 12 colori
                         - mono o multistrato
                         - laminazione PE
                         - lieer PE
                         - free film
                         - laminazione in alluminio
                         - carta impermeabile ai grassi

Buste

Modelli:             

Formato:     
Stampa:
Opzioni:            
                      
                      

                         

sacchetti a soffietto, sacchetti 
per sottovuoto
varie misure
multicolore
- mono o multistrato

Sacchetti fondo incrociato/Sacchetti fondo quadro/Sacchetti a soffietto4

Sacchi di carta/Sacchetti/Buste



Sacchi raschel

Formato:             
Caratteristiche:
                
Opzioni:       

da 2.5 a 50 kg
colori standard: giallo/rosso/verde
altri colori su ordinazione
- in rotoli
- intertessuti
- cucitura L
- con/senza laccetto

Reti per pallet/Reti avvolgenti/
Film retraibili

Modelli:
          
Colori:
Confezionamento:  
                       
                       
                     
                        
                         
                       
                      

                         

film retraibili estrusi, reti 
tessute per pallet
trasparente/bianco
- su tubi di cartone
- confezionati in scatole

Reti tubolari per agrumi e ortaggi/
Accessori

Modelli:

Caratteristiche:
 
Colori:        
Confezionamento:
Accessori:   
                     
                       
                     

                         

reti estruse e tessute, reti
piatte (sacchetto con nastro)
larghezze a seconda della 
qualità e del prodotto 22 - 57 cm
giallo/arancione/rosso/bianco/lilla
su tubi o rotoli
- fermagli
- nastri stampati
- etichette
- buste di plastica

Sacchi raschel/Reti tubolari per agrumi e ortaggi/Reti per pallet

Reti tubolari per agrumi e ortaggi/Reti per pallet/Reti avvolgenti/Film retraibili 5



Sacchi polipropilene tessuti

Formato:              
                         
Caratteristiche:

Stampa:
Opzioni:       
                       
                        
                      
                         

larghezza: 20 - 120 cm
lunghezza: 40 - 200 cm
colore standard bianco
altri colori su ordinazione
fino a 3 colori/su due lati
- stabilizzazione UV
- laminazione PE
- fodera in PE infilata
- con fondo soffietto
- con corda di chiusura

                         

Sacchi di iuta per sabbia

Formato:              
Opzioni:

Codice articolo
Caratteristica:

Codice articolo
Caratteristica:        
                         

                         

25/50 kg
- con corda di chiusura
- senza corda di chiusura

1010-1760
25 kg con corda di chiusura

1010-1708
50 kg senza corda di chiusura

Sacchi di polipropilene per sabbia

Formato:
Caratteristiche:
Opzioni:
             
                     
                 
                  
 
                      

7.5 kg/10 kg/25 kg/30 kg/50 kg
bianco latte/verde militare
- varie qualità di tessuto 
- con e senza corda di chiusura

Formato:     
Caratteristiche:
Opzioni:

Codice articolo  

27 x 120 cm/40 kg
verde
- con maniglia
- senza orlo alla bocca
3015-5744

Sacchi polipropilene tessuti/sacchi di sabbia

Sacchi di sabbia per trincee, rinforzi e zavorre

Sacco per zavorre in HDPE
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Sacchi natalizi

Formato:           
Opzioni:      
                       
                      

                         

varie misure
- iuta/cotone
- stampati/non stampati
- cordino in cotone
- laccetto
 

Sacchi speciali 

Formato:         
Opzioni:        
                   
              
                    
                
                         
                      

                         

varie misure
su richiesta del cliente
- con finestra in PVC
- stampati/non stampati
- possibili varie combinazioni di
  materiali

Sacchi di iuta

Formato:           
Caratteristiche:
Stampa:
Opzioni:         
                       
                       
                     
                        
                         
                       
                      

                         

varie misure
varie qualità di tessuto
fino a 3 colori
- con/senza orlo alla bocca
- colorati
- con laccetto di chiusura
- colore normale o chiaro
- su richiesta idonei per alimenti
  

Tutti i sacchi natalizi sono conformi alle normative in vigore 
in materia di alimenti e possono essere messi direttamente
a contatto con alimenti non confezionati.

Sacchi di iuta/Sacchi natalizi/Sacchi speciali 

Produzioni speciali su richiesta del cliente 7



Borse di carta/in PE

Modelli:        
                  

Formato:          
Stampa:
Opzioni:
      
                    
              

                         

Borse di PET/PP tessuto

Formato:             
Caratteristiche:         

Stampa:                
Opzioni:       

                         

Graffiti, Zypern, Lambada, Pop,
Downtown, Neptun, Squash,
Looping, Butterfly
varie misure
scala 4 colori + variopinti
- stampati/non stampati
- cordini, maniglia in rafia
- plastificazione lucida/opaca

varie misure
- risvolto dall’apertura
- cavalierino bianco o colorato
- scala 4 colori + variopinti
- chiusura a strappo sull’apertura
- con clip/bottone
- maniglie corte/lunghe 
  bianche/colorate

Borse di iuta

Formato:             
Opzioni:
                      
        
                 
            
             
           

                         

varie misure
- stampati/non stampati
- maniglie in bambù
- maniglie in similpelle
- cordini in cotone
- chiusura a strappo
- finestra in PVC

* Chiedete il depliant delle borse di iuta.

Borse

Borse di carta/Borse di PP tessuto/Borse di iuta8


