
BLOWN FILM  
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 ed 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 a testa piana 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, Bandera 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 produce esclusivamente nei propri stabilimenti di Busto Arsizio le parti fondamentali degli impianti 
per film in bolla seguendo procedure certificate e avvalendosi di subfornitori europei accreditati e specializzati. 
Bandera è tra le poche aziende nel panorama dei principali produttori di impianti di estrusione europei e 
mondiali a possedere un know-how capace di coniugare sinergie tra il settore dell’imballaggio rigido e quello
flessibile, grazie all’esperienza nella produzione interna di teste di estrusione per film in bolla di piccole, 
medie e grandi dimensioni. 

Il programma produttivo di Bandera comprende:
 Impianti monostrato, coex 3 e 5 strati per la produzione di film per l’imballaggio tecnico, per il converting 

e per la laminazione

 Impianti coex a 5, 7 e 9 strati per la produzione di film barriera

 Impianti coex 3, 5 e 7 strati per la produzione di film agricolo di altissima qualità con larghezza fino a 
24 m e teste di estrusione studiate specificatamente con diametro di oltre 2.300 mm. In questo settore 
Bandera detiene la leadership a livello mondiale

 Impianti della nuova serie Hybrid Flex, in grado di processare tutte le resine compostabili e HDPE, per 
produrre film biodegradabili monostrato e a tre strati

 Impianti coex 3 strati per la produzione di film per sacco industriale (FFS- HDB)
 
  Impianti                         per la produzione di film ad alto spessore per geomembrane, utilizzate nei sistemi          
  di impermeabilizzazione civile e industriale 

 BLOWN FILM: IMPIANTI DI COESTRUSIONE FILM IN BOLLA 

m.pisano
Font monospazio

m.pisano
Font monospazio

m.pisano
Font monospazio
coex 3 strati

m.pisano
Font monospazio



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

Bandera ha inoltre sviluppato il progetto “Smartflex plus”, con l’obiettivo di offrire impianti per film in bolla 
di ultima generazione, competitivi in termini di costo rispetto all’investimento iniziale richiesto e mantenendo 
inalterate le caratteristiche di qualità. 
 
Gli impianti “Smartflex plus” offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono affidabili, assicurano la massima
versatilità di processo e un basso consumo energetico, disponendo anche di un servizio di assistenza tecnica 
strutturato e puntuale.
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