
 FOIL & SHEET
TRUST IN PLASTICS. WE DO IN EXTRUSION 

Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera è stata fondata da 
Luigi Bandera nel 1947.

Nel 1950, Bandera diventa una società per azioni; tra il 
1960 e il 1970, inizia a produrre su scala industriale.

Nel decennio 1980-1990, la società diventa leader tra i 
produttori di impianti per l’estrusione della plastica.

Negli ultimi 15 anni, consolida la sua presenza sul 
mercato internazionale e focalizza la propria gamma di 
prodotti su due aree principali:

 Impianti di coestrusione per film in bolla (packaging, 
converting, film agricolo e geomembrana)

 Linee di estrusione complete per foglie e film rigidi, 
film in PET e lastre

Bandera ha sede a Busto Arsizio, nella provincia di Varese, a 
10 minuti dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

In un’area di circa 55.000 metri quadrati, che comprende 
3 siti produttivi e una nuova sede dedicata ai test e alla 
ricerca e sviluppo, progetta e produce, nel rispetto della 
certificazione ISO 9001, circa 50 impianti all’anno.

Con uno staff di oltre 175 collaboratori, Bandera supporta 
i propri clienti nelle attività di prevendita, postvendita e 
assistenza tecnica.
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Bandera progetta e produce  linee di estrusione complete per la produzione di foglia mono e multistrato 
principalmente per l’industria dell’imballaggio alimentare: foglie avvolgibili con spessore da 120 micron 
fino a 2 mm in HIPS, PP, PSK, A/CPET e PETG con materiali compatti ed espandibili, PLA, per applicazioni 
nel settore dell’imballaggio alimentare rigido termoformato fuori linea e in linea.

Bandera è inoltre leader mondiale nella tecnologia per l’estrusione diretta del film rigido in PET senza 
deumidificazione. Utilizza un sistema brevettato che impiega un estrusore bivite corotante con sistema di 
degasaggio ad alto vuoto.

  

 Lastre tecniche in HDPE, PP, HMWPE, PC, misti a ABS e a materiali misti come resine termoplastiche e 
scarti industriali, per la componentistica del settore automobilistico e della termoformatura totale
 

Lastre flessibili per sistemi di impermeabilizzazione (geomembrana multistrato in PP/PE) anche con 
rinforzo interno in fibra o tessuto 

Lastre sottili in PP e PET, generalmente goffrate, per l’industria cartaria; lastre di medio spessore in PS 
e ABS/ABS-PMMA per il settore della produzione di elettrodomestici.

 FOIL & SHEET: IMPIANTI DI ESTRUSIONE FILM RIGIDI E LASTRE

m.pisano
Font monospazio

m.pisano
Font monospazio

m.pisano
Font monospazio
Infine , le                               complete per le lastre firmate Bandera sono dedicate a 

m.pisano
Font monospazio

m.pisano
Font monospazio

m.pisano
Font monospazio
linee di estrusione

m.pisano
Font monospazio
tre principali

m.pisano
Font monospazio
tipologie di prodotti:



luigibandera.com

Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera SpA
Corso Sempione, 120 - I-21052 Busto Arsizio (VA) Italy
t +39 0331 398111 - f +39 0331 680206 - lbandera@lbandera.com - luigibandera.com

Railw
ay

NEW
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