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SACCHI GONFABILI IN POLIPROPILENE -  Polypropylene air bags

I sacchi gonfiabili (air bag) in polipropilene (PP) sono idonei a mettere 
in sicurezza il carico dal rischio di scivolare, cadere o ribaltarsi. Vanno 
posizionati negli spazi tra le merci o presso le pareti dei container e 
poi gonfiati. In questo modo si elimina lo spazio vuoto tra i carichi e si 
possono assorbire le forze che si presentano durante il trasporto. Sono 
idonei nei container, nei trasporti via strada, via ferrovia, via nave.

Materiale 
Lo strato esterno è realizzato con un robusto tessuto in PP, durevole e 
resistente all’acqua, all’umidità, alla muffa, ai principali prodotti chimici 
(acidi e basici). A seconda del carico va scelto lo spessore (la gram-
matura) con la resistenza adeguata. Lo strato interno è realizzato con 
polietilene estruso, in grado di garantire la perfetta aderenza sotto ele-
vata pressione.
L’air bag è 100% riciclabile ed è idoneo in tutte le condizioni climatiche.

2 tipi di grammatura
Sono disponibili in due grammature (a seconda della pesantezza del 
tessuto): 
• Level 0: max pressione di gonfiaggio = 0,18 bar.
• Level 1: max pressione di gonfiaggio = 0,20 bar.

Pressione di gonfiaggio
La pressione nominale di scoppio è, a seconda dei diversi livelli, 0,54 
bar / 0,6 bar. In conformità allo standard europeo il fattore di sicurezza 
è 3. La pressione media di utilizzo non deve superare 0,05 bar.

Utilizzo
Il sacco va posizionato nello spazio tra le merci e poi gonfiato. Quindi 
va chiusa strettamente la valvola. Il sacco non va gonfiato troppo per 
non danneggiare il carico. A questo punto il carico è messo in sicurez-
za. È sufficiente aprire la valvola per sgonfiare il sacco. Il sacco può 
essere utilizzato più volte.

Valvola di gonfiaggio rapido
Le nostre valvole di gonfiaggio consentono di riempire gli air bag molto 
più velocemente, grazie alla enorme portata di aria che riescono a ge-
stire efficientemente.

Woven polypropylene air bags protect the freight from slipping and falling 
down or over. Placed in the gaps or voids between cargos or container 
walls and filled up with air, the air bags allow no space for the cargo to 
move at all. They are shock absorbing to the forces encountered during 
the transportation. They provide optimal load securing in shipping by 
train, ship or truck.

Material
The material of the out-liner is made of woven PP fabric with lamination, 
which is strong, durable and resistant to water and to most chemical sol-
vents (caustics and acids). Depending on the cargo, different thickness of 
the material can be chosen. The in-liner is made of co-extruded polyethy-
lene and guaranteed perfect tightness under high pressure. Air bag is 
100% recyclable and for all climatic conditions.

2 types of grammage
Two types of grammages are available (according to the weight of the 
woven fabric):
• Level 0: Max filling pressure = 0,18 bar
• Level 1: Max filling pressure = 0,20 bar

Filling Pressure
The nominal burst pressure is 0,54 bar and 0,60 bar. According to the 
European standard, the safety factor is 3. Average working pressure will 
not exceed 0,05 bar.

Usage
Place the bag in the gaps between the cargo and start inflating with air. It 
is easy to recognize when the bag is filled enough. Don’t over fill the bags 
to avoid damage to the cargo. Now cargo is effectively secured during the 
transportation. When unloading, just open the valve to deflate. Dunnage 
air bags can be used several times

Fast filling valve 
Our fast filling valves allow to fill up air bags much faster, thanks to the a 
huge amount of air they can efficiently manage.

Code Dimension Categoria 
Level

Pressione 
raccomandata
Recommended 

pressure

Pressione 
massima

Max 
Pressure

Pressione 
allo scoppio*

Burst
Pressure

Pistola 
gonfiaggio

Air Gun

033.1.1001 60x90 cm

Level 0 5 kPa
0,05 bar

18 kPa
0,18 bar

54 kPa
0,54 bar 001.8001

033.1.1002 60x120 cm

033.1.1004 90x120 cm

033.1.1006 90x180 cm

033.1.1008 90x210 cm

033.1.1010 120x180 cm

033.1.1011 120x225 cm

033.1.1012 120x240 cm

033.1.1030 150x240 cm

Code Dimension Categoria 
Level

Pressione 
raccomandata 
Recommended 

pressure

Pressione 
massima

Max
Pressure

Pressione 
allo scoppio*

Burst
Pressure

Pistola 
gonfiaggio

Air Gun

033.1.2001 60x90 cm

Level 1 5 kPa
0,05 bar

20 kPa
0,20 bar

60  kPa
0,60 bar 001.8001

033.1.2002 60x120 cm

033.1.2004 90x120 cm

033.1.2006 90x180 cm

033.1.2008 90x210 cm

033.1.2010 120x180 cm

033.1.2011 120x225 cm

033.1.2012 120x240 cm

033.1.2030 150x240 cm

* Fattore di sicurezza 3:1. Carico di scoppio misurato in un vuoto di 20cm. Safety factor 3:1. Burst pressure measured in a gap of 20 cm.


