




Willchip  International per l’ambiente

L’ambiente è un argomento sempre presente in 

tutte le strategie di Willchip International che, da 

tempo, è impegnata nella distribuzione  di prodotti 

realizzati con materiali che rispettano l’ecosistema.

La politica di  Willchip è fortemente basata sulla 

sensibilizzazione al  tema ambientale con 

conseguente proposta di materiali ecocompatibili, 

tale scelta è condivisa  completamente  sia dai 

Willchip  International  festeggia i 

primi 30 anni

Era il Febbraio 2000 quando Willchip International 

un cambiamento che riguardava non solo la 

struttura, ma un progetto innovativo  che ha 

portato l’azienda ad una crescita  costante anche in 

termine di nuove risorse all’interno del team, 

sviluppando  e promuovendo linee sempre più 

legate ad una vision autentica del rispetto per 

l’ambiente.

Consapevolezza  e perseveranza motivano anche 

oggi l’azienda che non ha mai  interrotto la ricerca 

del miglioramento continuo in fatto di prodotti o 

servizi offerti. A conferma di questa politica di 

successo, Willchip International ha ottenuto nel 2011 

l’importante riconoscimento da parte del prestigioso 

requisiti dell’azienda sono conformi a quanto espresso 

dalle norme UNI EN ISO 9001:2008.
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MODELLO TRASPARENTE

3 PANNELLI BIANCHI

40 X 60

70 X 100

100 X 150

120 X 170

160 X 220

200 X 300
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MODELLO 

TRASPARENTE NEUTRO

ROBUSTE E TRASPARENTI

SONO DISPONIBILI IN DIVERSE

DIMENSIONI DA 70 x 100 mm

A 500 x 700 mm

DISPONIBILI A RICHIESTA

ULTERIORI FORMATI

FORMATI DISPONIBILI
(misure esterne in mm)

70 X 100

80 X 120

100 X 150

120 X 170

150 X 200

160 X 250

180 X 250

200 X 300

220 X 360

250 X 350

300 X 400

300 X 470

350 X 450

500 X 700

WePOLY

Le buste WePOLY sono la soluzione ideale 

per confezionare proteggendo da polvere 

ed umidità ogni tipo di prodotto, dal capo 

d’abbigliamento all’accessorio, da

piccoli utensili a libri o confezioni di

prodotti già imballati.

Grazie a WePOLY gli articoli possono 

essere imballati e spediti, oppure 

separati e riposti ordinatamente.

Leggermente antistatiche garantiscono una 

facile apertura della busta.

Le buste WePOLY sono tasche senza chiusura 

adatte per il confezionamento di qualsiasi 

prodotto.

Sono realizzate in polietilene a bassa densità 

sono riciclabili e perfettamente saldabili. 
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BUSTE A TASCA IN PELD 









Risorsa
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Vantaggi
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