
Imballo & isolamento inImballo & isolamento in

polistirene espanso polistirene espanso -- contenitori e contenitori e 

particolari in termoformatura particolari in termoformatura --

articoli per orto e articoli per orto e florovivaismoflorovivaismo --

pannelli radianti per  pannelli radianti per  

sottopavimento, parete e soffittosottopavimento, parete e soffitto



INT.18 2000

INT. 25 1152

INT. 32 1500

INT. 35 1500

INT. 40 832

INT. 60 640

INT. 80 512

FESSURE           QUANTITA’ PER PACCOFESSURE           QUANTITAFESSURE           QUANTITA’’ PER PACCOPER PACCO

3VIE Sp.12 1250

2VIE H60 800

CUBO Sp. 20 528

N.B. = Per le misure in grassetto corsivo ordine minimo un bancale
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QUANTITAQUANTITA ’’ PER PACCOPER PACCO QUANTITAQUANTITA ’’ PER PACCOPER PACCO

QUANTITAQUANTITA ’’ PER PACCOPER PACCO

Nuova sedeNuova sedeNuova sedeNuova sedeNuova sedeNuova sedeNuova sedeNuova sede
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Su misuraSu misura

Si effettuano ogni genere di lavorazione sia 
sagomata-scavata che con parti incollate !!!



Su misuraSu misura



� Le densità da noi usate sono:

� DENSITA’ 10

� DENSITA’ 15

� DENSITA’ 20

� DENSITA’ 25

� DENSITA’ 30

� Anche autoestinguente e con 
graffite

Si ricorda, inoltre, che si forniscono materiali per 

imballo alla rinfusa quali truciolo e materiale per 

alleggerimento quale macinato.



Pluriball (comunemente chiamato “ bolle d’aria”)

Fornibile in :

* grammatura (robustezza): gr.115

* in bobine varie altezze 1M – 1,2M – 1,5M – 2M

P.E. (polietilene espanso)

Fornibile in:

* vari spessori da mm. 1 e mm 1.5

* in bobine varie altezze 1M – 1,2M – 1,5M – 2M

Questi sono materiali ideali, per completare l’imballo, di: mobili, salotti, 
vetri, lampadari e ceramiche.



� La società dispone di più tipologie di impianti per la produzione di 
parti in plastica compatta:

� .Impianti ad alta produttività per la termoformatura da film 
(PS-PVC-ABS): particolarmente indicata per la fabbricazione 
di vaschette, vassoi, contenitori in genere per il settore 
alimentare e per l’oggettistica, oltre che ai tradizionali 
BLISTER di ogni tipo e formato

� Impianti per la termoformatura di lastre (IN PS-PVC-ABS-
ABS METALCRILATO) di grandi dimensioni e anche per 
considerevoli spessori (fino 10 mm.): particolarmente indicato 
per la fabbricazione di scocche e coperchi di plastica di tutti 
i tipi, espositori da banco o parete ed articoli tecnici come ad
esempio: interni per cassetti, sedili e schienali per sedie, 
vaschette, portapenne, valigette di presentazione del 
prodotto e interni per valigette, carter in plastica di 
macchinari,  scocche per caldaie ferri da stiro, per macchine 
da caffè, coperchi, box e colonne doccia ecc. ecc.

� A tal riguardo si fa presente che possiamo stampare articoli 
anche di notevoli dimensioni (fino a mm. 2000 x 1500 e 2200 
x 1200) ad esempio vasche da bagno, lavandini, piatti doccia, 
interni e porte frigo, valigie, boiler ecc. ecc.; il nostro parco 
macchine si avvale di ben sette macchine termoformatrici e 
di due pantografi per il taglio (a 2 assi , ½ l’altro a 5 assi e 5 
assi robotizzato a doppia postazione ) e in più varie 
attrezzature di contorno.  



Esempi di termoformatura
che possiamo stampare c/terzi

� Piatti doccia e colonne 
doccia idromassaggio

� Particolari per camper e 
rulotte

� Lavelli



Esempi di termoformatura
che possiamo stampare c/terzi

� Parti di elettrodomestici

� Interni frigoriferi

� Pareti di banchi frigo



Esempi di termoformatura
che possiamo stampare c/terzi
� Scocche per macchine da 

caffè, ed elettrodomestici 
in generale

� Scocche per macchinari 
industriali

� Cruscotti e parti per moto  
autoveicoli e mezzi 
agricoli



Art. Art. ClassicClassic

Produciamo vari pannelli per riscaldamento Produciamo vari pannelli per riscaldamento --

raffrescamentoraffrescamento a pavimento a pavimento -- parete parete –– soffitto soffitto 

e posa a seccoe posa a secco

Art. Multi SystemArt. Multi System

con blocco del tubo con blocco del tubo 
anche sulla diagonale.anche sulla diagonale.

Art. Art. RadialRadial AluAlu

pannello per posa a secco pannello per posa a secco 
senza massetto a basso senza massetto a basso 

spessorespessore

Per informazioni tecniche e dettagliatePer informazioni tecniche e dettagliate

Favero Daniele Favero Daniele cellcell. 348. 348--8590677  o mail daniele.favero@fabris8590677  o mail daniele.favero@fabris--group.comgroup.com



Pannelli paretePannelli parete--soffitto per modulo cartongesso e soffitto per modulo cartongesso e 
quadrottiquadrotti

Nuovo modulo brevettato per pavimenti tecnici sospesiNuovo modulo brevettato per pavimenti tecnici sospesi

Per informazioni tecniche e dettagliatePer informazioni tecniche e dettagliate

Favero Daniele Favero Daniele cellcell. 348. 348--8590677  o mail daniele.favero@fabris8590677  o mail daniele.favero@fabris--group.comgroup.com



� pannelli accoppiati termoformato + polistirolo 
lastra o stampato

� pannelli accoppiati alluminio + polistirolo
� pannelli accoppiati termoformato + sughero
� pannelli polistirolo + pellicola anticondensa
� pannelli solo termoformato
� pannelli solo polistirolo stampato 

Pannelli con materiale e caratteristiche su 
vostro disegno.



Forma, dimensione, colore
e spessore su richiesta del 
cliente;

spessore e caratteristiche 
isolante di diverse tipologie 
sempre su richiesta;

incollaggio anche con 
materiale fornito dal cliente
(sughero, pannelli legno ecc. ).



ARTICOLI TERMOFORMATI
PER ORTO-FLOROVIVAISMO

Sono stati studiati tenendo presente:

normative europee - dimensioni e riciclaggio ,
stoccaggio - ogni articolo è perfettamente impilabile ,

spazio - sistemi modulari che evitano inutili sprechi di spazio.



DAL 1979DAL 1979DAL 1979DAL 1979

FABRIS FABRIS S.R.L.S.R.L.
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PRODUZIONE EPS   PRODUZIONE EPS   -- STABILIMENTO 2STABILIMENTO 2
VIA TOSCANA 5VIA TOSCANA 5
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TEL 0422/9525 TEL 0422/9525 –– FAX 0422/952590FAX 0422/952590

Il simbolo che permette alle aziende associate di dichiarare la Il simbolo che permette alle aziende associate di dichiarare la qualitqualitàà e la sostenibilite la sostenibilitàà
delldell’’ EPS trasformato in Italia .   www.aipe.bizEPS trasformato in Italia .   www.aipe.biz


