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Prodotti di consumo di alta qualità 
per le macchine INOX MECCANICA:

Siamo in grado di fornire una vasta gamma di materiali di 
consumo made in Italy, studiati e testati appositamente per 
funzionare con le macchine Inox Meccanica, garantendo 
all’utilizzatore  la massima efficienza  e produttività.

MATERIALI
DI CONSUMO

High quality consumer goods 
for INOX MECCANICA’s machines:

We can supply a wide range of made in Italy consumer goods 
that are specifically conceived and tested to work with Inox 
Meccanica ’s machines, by ensuring maximum efficiency and 
productivity. 

CLIPS

LACCETTI
SPAGHI

RETI
CALZE
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INOX MECCANICA s.r.l. - Strada Solarolo, 20/B-C-D  - 46044 Solarolo di Goito - Mantova - Italy
Tel. +39-0376.60.82.82 - Fax +39-0376.60.81.80 - info@inoxmeccanica.it - www.inoxmeccanica.it
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Produzione esclusiva di clips 
di varia durezza.  Confezionate 
in scatola o bobine. Per un 
utilizzo corretto ed efficiente 
sulle nostre macchine. 

CLIPS 
Exclusive production 
of clips with different 
hardness. Clips are 
packed on reels or on strips. 
For a correct and efficient use 
on our machines.

Spaghi elastici speciali, in 
varie tipologie per soddisfare 
le esigenze di qualsiasi 
prodotto, testati per poter 
lavorare con le nostre legatrici 
automatiche.
Spaghi in canapa di 
qualità, senza nodi, lubrificati 
con paraffina, funzionali e 
sicuri nell’utilizzo con le nostre 
imbrigliatrici automatiche.

STRINGS
Various types of special 
elastic strings in order to 

Laccetti in polipropilene 
dedicati esclusivamente alle 
nostre macchine e adatti 
per appendere prodotti da 
stagionare o da cuocere.

LOOPS 
Polypropylene loops 
exclusively dedicated to our 
machines and suitable for 
hanging products to be cured 
or cooked. 

Tubolari tecnologici 
elasticizzati: studiati per 
insaccare muscoli, con 
concetto innovativo di ottima 
formatura e facile pelatura.

SOCK NETS 
Technological and stretchable 
tubular nets: designed to stuff 
muscles, with an innovative 
concept for excellent forming 
and easy peeling.

Inox meccanica può fornire diverse tipologie di reti, 
elastiche o calibrate, adatte ad ogni richiesta del 
cliente.
Reti per prodotti stagionati: dedicate alle nostre 
macchine, assicurano più fluidità nell’utilizzo e 
garantiscono a fine ciclo una migliore formatura del 
prodotto ed un minore scarto in affettamento.
Reti per prodotti cotti: adatte alla  cottura e 
resistenti alle alte temperature, possono essere 
elastiche o calibrate.

NETS 
Inox Meccanica supplies different types of net, 
elastic or calibrated , suitable for any customer’s 
request.
Nets for cured products: to be used on our 
machines by ensuring more fluidity in the use, 
a better product forming and littler waste when 
slicing. 
Nets for cooked products: suitable for cooking 
and resistant to high temperatures; nets can be 
elastic or calibrated. Alcune tipologie di reti per prodotti cotti - Some nets types for cooked products

Alcune tipologie di reti per prodotti stagionati - Some nets types for cured products
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meet the requirements of any product and 
tested to work with our automatic tying 
machines.
High quality hemp cords, without knots and 
lubricated with paraffin, functional and safe 
to use with our automatic binding machines.

STUDIATI PER LE NOSTRE MACCHINE - DESIGNED FOR OUR MACHINES


