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Il FILOFIX SANTILLI in plastica vergine atossica è privo di additivi dannosi. La plastica vergine che 
utilizziamo permette di aumentare la tenuta del filo ed impedire l’avvelenamento dei tessuti vege-
tali del terreno. Come si può notare il nostro filo, o comunemente chiamato laccetto, è dotato di 
alette larghe che garantiscono la tenuta della legatura per l’intera stagione ed oltre. La plastica 
vergine è meno scivolosa di quella rigenerata, pertanto la legatura tiene molto meglio. Disponibile 
in mazzette e rocchette di varia misura. Non viene utilizzato materiale rigenerato e FILOFIX è dispo-
nibile anche biodegradabile.

FILOFIX

Le bobine per legatrici elettriche
hanno l’esclusivo profilo plastico estruso, 
che previene scollamenti e sfilacciamenti e 
assicura un’alimentazione fluida della mac-
china con legature sempre affidabili.

Nel ciclo completo della produzione del FILOFIX SANTILLI, un’attenzione particolare è rivolta al  con-
fezionamento PRATICO ED IGIENICO realizzato con sistema di imballaggio con film termoretrabile.

Prodotto ottimo con l’esclusivo 
profilo plastico estruso che 

previene scollamenti e sfilacciamenti.

ART.  FILOFIX 3001 MT. 200
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Questo filo è un nastro animato rivestito in plastica, ideale 
per la chiusura di sacchetti di pasta, pane, biscotti, me-
rendine ecc.. Consente, infatti, di prelevare parzialmente 
l’alimento dalla sua confezione, richiudendo ermetica-
mente il sacchetto. Filo animato Multiuso è disponibile in 
vari formati:

• mazzetti da 1000 pezzi ( fili ) , per la chiusura manuale, in 
varie lunghezze a richiesta da 6 cm a 40 cm.

• bobine e rocche da 500 a 2000 metri per l’alimentazione 
di tutte le legatrici automatiche e semiautomatiche.

Filofix per legatrice automatica in 
bobina da 400 mt. Disponibile nei 
colori: verde - marrone - bio

ART.  FILOFIX 3003

Filofix per legatrice automatica. 
Mt. linerari 200. Confezionamento 
in bobina filo parallelo. Disponibile 
nei colori: verde - marrone - bio

ART.  FILOFIX 3001

Tracolla in alluminio 
completo di bobina 
a filo parallelo da mt. 500

ART.  FILOFIX 3006

Filofix per legatrice 
automatica da mt. lineari 500. 
Confezionamento in bobina 
incrociata o parallela.

ART.  FILOFIX 3005

10    12   15    20    25    30    35 

96    80   64    40    36    32    28 

I mazzetti contengono 
1000 fili e sono  disponibili 
nei colori: verde - rosso

ART.  FILOFIX 3004

Confezionamento in bobina 
incrociata da mt. 250. Disponibile 
nei colori: verde - marrone - rosso

ART.  FILOFIX 3002

FILOFIX è un prodottosufficientemente morbido da poter tenere la legatura e sufficientemente duro 
da poter essere utilizzato meccanicamente. La morbidezza permette di svolgere il lavoro in modo 
rapido senza problemi e fastidi all’utilizzatore che deve adoperare le mani. Questi articoli sono fina-
lizzati all’utilizzo nei settori agricoli e nei settori di imballaggio. Di seguiti tutti i tipi di confezione Filofix:

FILO ANIMATO MULTIUSO  PER SACCHETTI 

Nella foto è riportato un tipo di confezionamento incrociato in 
rocche da 1200 metri. ART.  FILOFIX 3007

Mt. 250

-92-

100% PRODOTTO ITALIANOFILOFIX originale SANTILLI

Tagliati a cm

Num. per Conf.

Descrizione
 
Bobina da mt.200 a filo parallelo per macchine  automatiche 
Bobina da mt.400 a filo parallelo per macchine semiautomatiche 
Bobina da mt.500 a filo parallelo per macchine automatiche

Pz. ogni Confezione

45
20
16

Colori

Marrone/Bio
Verde/Rosso
Marrono/Bio



Cm
Pz.per 
conf.

10 96
12 80
15 64
20 40
25 36
30 32
35 28

Pz.ogni 
Conf.

Colori P

45
Marrone- 

Bio

20
Verde - 
Rosso

16
Bio- 

Marrone

Bobina da mt.400 a filo 
parallelo per macchine 

semiautomatiche

Bobina da mt.500 a filo 
parallelo per macchine 

automatiche

* Altre confezioni di metratura su richiesta

Bobina filo parallelo

Descrizione

Bobina da mt.200 a filo 
parallelo per macchine 

Rocca incrociata da mt.250 colore 
biodegradabile/verde/marrone/rosso

Bobina per Ricarica con filo parallelo colore 
Marrone/Biodegradabili/Verde per legatrici automatiche

Rosso/Verde

Colori disponibili

Rosso/Verde
Rosso/Verde
Rosso/Verde
Rosso/Verde

Rosso/Verde
Rosso/Verde

Rocche incrociate

Bobina per Ricarica con filo parallelo colore 
Rosso/Biodegradabile/Verde per legatrici manuali

Tracolla + ricarica

Tracolla in alluminio completo di bobina a filo parallelo da mt. 500

Mazzette Pvc

FILO ROKKI MT. 100
Minimo Ordine 1 scatola - n° 100 pz.
Colore verde. Altri colori su richiesta.

100% PRODOTTO ITALIANOFILOFIX originale SANTILLI
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