
Mercati.
Dal Food all’Health Care, dal mondo Personal Care ai 
settori più diversi che comportano una conservazione 
ottimale del prodotto. Qualunque sia l’esigenza del 
vostro mercato, SAES Coated Films vi offre una risposta 
concreta e sempre all’avanguardia. 
Le nostre famiglie di prodotti comprendono soluzioni 
funzionali, tecnologie avanzate che consentono 
l’eliminazione del tradizionale foglio di alluminio,  

la riduzione di strati e spessori, materiali riciclabili 
o compostabili, per un packaging evoluto e amico 
dell’ambiente.
Estendiamo il concetto di sostenibilità alla necessità  
di riduzione degli sprechi alimentari grazie allo sviluppo 
dell’active packaging, sempre in linea con le richieste  
dei nostri Clienti.

 

Eco-friendly

Meno spreco alimentareNo plasticaRiciclabilità e riduzione di CO2 

Compostable Active

SAES Coated Films 
Advanced coatings 

for sustainable solutions.

Advanced coatings 
for sustainable solutions.
Film flessibili laccati per i converter.

Più Perfomance. 
Più Sostenibilità. 
Più Valore. 

Questi sono i nostri 
punti di forza.
Il nostro obiettivo
da player globale 
nel mercato 
del packaging 
sostenibile, è di offrire 
sempre soluzioni 
innovative 
e tecnologicamente
avanzate.

Contattaci
Servizio clienti: +39 039 6278321
Ufficio commerciale: sales@saescoatedfilms.com
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