La nostra missione:

Aumentare costantemente i volumi della plastica riciclata
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Ogni minuto
RPC bpi ricicla 229 kg
di plastica usata

Tutto il gruppo RPC bpi si dedica con impegno a:

Ridurre il
consumo
di acqua

Ridurre il
consumo
di energia

Ridurre al minimo
le emissioni di
anidride carbonica

Area:

Italia

UK, Ireland, Australasia

Ufficio vendite:

Gimas Srl
Via Castel Gatto, 7
39012 Merano

Silage Stretchfilm:
Worcester Road Leominster
Herefordshire, HR6 0QA, UK

Telefono:

+39 0532 1770372

E-mail

info@infogimas.com

Riciclare
internamente
il polietilene

Sviluppare
film più sottili
ma più resistenti

Ridurre al minimo
i conferimenti
di rifiuti alle discariche

Europe and MENA

North America and South America

Silage Sheets & Horiculture
Films: Lundholm Rd, Stevenston
Ayrshire,
KA20 3LJ, UK

Zevensterrestraat 10
BE- 9240 Zele, Belgium

Box 836, Station Main Edmonton,
Alberta T5J 2L4, Canada

+44 (0)1568 617220

+44 (0)1294 842 000

+32 52 45 75 14

+1 800 661 3606

Leominster@rpc-bpi.com

Hortenquiries@rpc-bpi.com

Zele@rpc-bpi.com

Edmondton@rpc-bpi.com

Incrementiamo la resa e la qualità dei raccolti

Film plastici per orticoltura,
floricoltura e frutticoltura

La nostra missione:
RPC bpi horticulture punta a diventare il fornitore più affidabile di film per orticoltura, floricoltura e per tutte
le produzioni agricole in ambiente protetto sulla scena globale; proponendo prodotti di qualità, conformi
agli standard più elevati di produzione, proteggendo le coltivazioni sostenibili ad alto valore nutrizionale e
offrendo i migliori livelli di servizio e di formazione del settore. I processi adottati favoriranno la crescita dei
collaboratori, il rispetto della loro sicurezza e la conformità agli standard ambientali più avanzati.

Una produzione annuale di oltre 100.000
tonnellate di film

Idee intelligenti
Migliori risultati

I film per serre e tunnel di RPC bpi horticulture, grazie alle loro caratteristiche innovative e al
livello delle prestazioni, offrono risultati agronomici eccezionali. Si tratta di prodotti sviluppati in
collaborazione con i ricercatori più affermati, che aumentano la resa dei raccolti e ne migliorano
il gusto, il colore e il profumo.

In testa alle classifiche europee per il riciclaggio di
polietilene con oltre 120.000 tonnellate all’anno

Diversamente dai film per serre che impediscono ai raggi UV a corta lunghezza d’onda di arrivare
alle piante, i nostri film Lumisol UV trasparenti consentono l’ingresso dei raggi UVB, che rendono
più profumati, saporiti e colorati i raccolti, oltre ad aumentarne la resa e a garantire una crescita più
uniforme.

Obiettivo sempre puntato sui bisogni dei coltivatori
In prima linea nelle tecnologie innovative per i film
destinati all’orticoltura

La gamma classica dei nostri film per serre copre e protegge le coltivazioni in campo, come la
frutta a polpa tenera, aumentandone la resa e la qualità. Proponiamo film che facilitano un’elevata
trasmissione della luce oppure che riducono le temperature massime, ricchi di accorgimenti tecnici
che li rendono idonei a praticamente tutte le condizioni di crescita.

Investimenti continui nelle infrastrutture di
produzione
Soluzioni di film per tutti i climi e tutti i raccolti.

Raggio d’azione
tutto il mondo

Soluzioni

Affidabilità

essere all’altezza della sfida

I vantaggi dei 7 strati

livelli costanti di eccellenza

Servizio

Qualità

potenziamento dell’
assistenza ai clienti

risultati che non
passano inosservati

Sostenibilità

Investimenti

protezione del futuro

favorire l’evoluzione dei prodotti

Innovazione
un pensiero differente

Bee Friendly
Amici
delle api

• Film Polytunnel
• Film in serra
• Film di controllo termico

La tecnologia SmartStructure a 7
strati è stata concepita in modo che
ogni strato di polimeri amplifichi i
vantaggi di una caratteristica specifica
del film. Gli additivi e le altre materie
prime possono essere inseriti con
maggiore precisione creando alcuni
strati, tra i sette disponibili, dedicati al
miglioramento delle proprietà ottiche,
altri al miglioramento delle proprietà
termiche o di resistenza.
Questo livello di controllo garantisce
che i vantaggi offerti da una tale
caratteristica non vengano annullati da
un’altra. È perciò possibile concepire
una miscela adatta a film specifici per
differenti colture, climi o applicazioni
particolari.

Film UV-trasparenti

•
•
•
•

Allungano le stagioni
Migliorano la qualità del raccolto
Aumentano la resa del raccolto
Raccolti più vigorosi

Caratteristiche tipiche: Lumisol Clear AF
Proprietà

Metodo di test

Specifiche

Spessore nominale (μm)

ISO 4593

200 (+/- 5%)

Trasmissione luminosa (%)

ASTM D1003

≥91

Diffusione (%)

ASTM D1003

< 35

Trasmissione UV (%)

290 – 400nm

> 70

Termicità (%)

BS EN 13206:2001

> 80

Allungamento a rottura MD (%)

ASTM D882

> 500

Resistenza all'impatto (g)

ASTM D1709

> 600

Sforzo di snervamento (deviazione
2/%) MD (Mpa)

ASTM D882

> 7.5

Caratteristiche tipiche: Lumisol Diffused AF
Proprietà

Metodo di test

Specifiche

Spessore nominale (μm)

ISO 4593

200 (+/- 5%)

Trasmissione luminosa (%)

ASTM D1003

≥ 88

Diffusione (%)

ASTM D1003

>90

Trasmissione UV (%)

290 – 400nm

> 70

Termicità (%)

BS EN 13206:2001

> 80

Allungamento a rottura MD (%)

ASTM D882

> 500

Resistenza all'impatto (g)

ASTM D1709

> 600

Sforzo di snervamento (deviazione
2/%) MD (Mpa)

ASTM D882

> 7.5

