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IMBALLAGGIO e CONFEZIONAMENTO - Macchine, Attrezzature, Linee Complete

Il comparto Packaging si conferma strategico e stabile
Il packaging a sicloa la fontitura di ogni tipo di merce: alimenti. farmaci, detergenti, devia> e ne permette la capillare distribuzione sid territorio. Garantisce igieni.; sicurezza. integrità dei prodotti e ne consente [dilli
shelfl *sufficiente a un consumo non immediato. "Queste funzioni scontate tanto pergli operatori quanto per i consumatori, mai quatto in questa epoca di pandemia, diventano strategiche e di primaria importanz,i
- commenta Anna Paola Cavanm,, presidente dell'Istituto Italiano Imballaggio -11 rompano, non a casa è tra quelli inseriti nell'elenco delle attirino necessarie. die S000 nouaste sempreoperassio per non bloccare d
paese" li pacluaging in Italia, secondo le rilevazioni dell'istituto Italiano Imballaggio. vale circa £ 3.1.183 milioni, part al 3,7% del fattannii dell'industria Inanifatturrcra e all'1.9 ó delPil. A livello occupazionale, si
calcolano circa 108.405 addetti e un numero di imprese sûnrabile in 7459. Un'ipotesi di cinsero del 2019, formulata sui primi IO mesi dellitnno _I i prevedere »turato e produzione (in peso) in crescita di dirai'

Sacchetti e carte per alimenti ADERCARTA SPA VIBAC, gli specialisti del polipropilene. Film per uso
certificati antibatterici per la sicurezza del consumatore alimentare, nastri autoadesivi per uso industriale
Entrando nAdercartaSpe, II.sacchettlficio pio-
rlprermato 13 Oscar. del Packagingt d1.Adro IBSt,
O percepisce subita la ricerca delteuellena
perseguita daalare4óannl con tenace passione
dalla famiglia dl Eugenio Maestri
Nulla é lasciato alsaso; tutto ha un ordine e uno

scapo: qualità delle materie prime. rispetto per
l'ambiente e sicureºa alimentare sono Paluda

entro nn le competenze 01 ognuno diventano
patrimonio comune. Accanto alla ricchissima

gamma dr sacchetti e carte par alimenti certifi-
cati, desunti al mercato GDOeReraii, negli atti-
mi anni l'AO Ennio Loda he scommessotunnsu
ricerca e Innoteetona:5Ÿe120rloasre nbrevetto
9USTARAMP, !optane busta seNefrescrreºe per
salumi in catodi pura: ze'aiese 10096 ne:cinblle

con dvesbmente di vero rame e capacità antibm-

Ndaa cernuuoa (09996 di mortau to dell'ars". l
recenti Studi Scienti fio su [Doto-i'9 dimostrano

che queste carte minate è uno dei materiali più
Inospitali per ll [trottavate (Natante! Insamtes
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ot nealth fitte New England foumal nt Medicine.'
Pmt 8urkrnlMedlcalfacuit e ci confermano dl

ere sula etredo. giusta BUSTARAME' regalo un

irrigano virnc lonzedeselusrvo.menselesuepra-
arietdna[wab sono, oggi rauche me,, garanzia di
sicurezza per il consumatole '112018 - afferma

Il Direttore Commentale Luca Zurieni e stato
l'anno dl PURANATURA-ZERO RIFIUTO'. aevenc
Ostia sacchetto In corra riccamente, elrernatrw
agli sbopper inplasn e biopiastices, residente
all'umido e con benefiche proprietà hosprronn.

Leggero robuste maledite e cornpoateblig e
ideale per cenf ion ente e aspana dl trotto e

venare nei supermercati PURA NATURA'il.sac-
aMrtocsre -respiro ètotnimenre [osrontarnelee
d/spnnlblkrn 6 diverse misue
wwwadetcartati -Intra-:a:r., ,r,,, a

~A D E RCA RTP, tiro Impiego. BOpp rlceiato,-www.vlbai,r

rbac nasce negli anni 70 con la produmione
dl nastri adesivi per poi dlverslicaal con II film
bi-o remato in pollpropllene per Itmisasagglu

Ressihlle dl alimenti, etichette e apprlcazioni In-
dustriali. Con sede In Italia, Canada, Serbia e Sad
Atrius e una capacità produttiva di 110.0001 dl
film e 2:900 milioni dl m' dl nastri, II Gruppo serve
p10 di 130 Paesi. All'Integrazione verticale ad alto

contenuto tecnologico affianca l'Innovazione a

sopportò d lleconamia000iate:oltreallatrads-
anale gamma di film in BOPP, introduce le temi'

gite Rery-PP e Ghlorine-bee,,dotate dl eccellenti

proprietà barriera perla conservazione e ridrum-

ne dello spreco alimentare grazie al passeggio :a
«slittare mone'matodai poliolebnobe a rkiotto
impatto ambientale, che si combinano con una

maggiore riddablliti La linea dl nastri edesivl
VGREEN garantisce le eledesimeperderrrancedei
nastri tradizionali con II vantaggio-4H unslgnifisa

Packaging Antibatterico della CARTOTECNICA MEDHEA SRL
La lotta ai batteri dannosi per l'uomo ha
un nuovo alleato efficace e inesauribile
Con uno speciale film areihatterico
Medhea Od realizza il priori packágarg
totalmente Igienico e sicuro che elimina II
90,9sv dei batteri che entrano in contano

con la -sua supetfide.

I baveri sino normalmente presenti sui

nrecerre' che torchiamo mollipllcandusr

e contaminando tutto quello rise men a
contatto can essi. II packogrng, casi come

qualsiasi altro o0gemos una essere cotta-
minato da batteri dannosi che potrebbero

raggiungere anche ll prodotto m eswmn-
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film 
lm 

brdbattenco applicato da Medlwa

Intederlici con fa preiibnone di ertomi bloccan-
do la creazione dl energia del microorganisrno
e conseguentemente la sua prollferazlone e so-
pmnuienea, emtmvando casi l'igiene del pitáp-

ging. La sua anone non vi esaurisce  mai- non

Importa quante mani toccheranno II prodotto.

nessun batterlo riuscirà asopravvlvere
wvrwmenhaa<nm- medheamrsiedhë amns

HOTFORM, leader nello stampaggio di materiali
termoplastici per Contenitori e Packaging alimentare

I La storia che da oltre 40 amrl racconta di un a-

zienda preitigiosa. leader nello stampaggio
dl materiall termopl'asno (PET, OPS e PPI per
contenclori alimentarylndia nel 1976a Onara dl
Tombolo IPts.
Nel 2011 Rodono inaugura l'lnnovatrvo stabe

ameno, dl Tombolo di 70.000 m', in cul oggi

e operativo un Impianto dl trIgeneraclorre per
l'autoproduaione combinata dl energia elettri

ca frigorifera mediante un motoreendotennieo

alimentato a gas naturale. Ltccedanra di allei-.

gla elettrica viene ceduta alla rete nazionale.

l'energia fngOderd ' Impiegata  p incipalmente
nel processo p 

ridi[r 

mentre l'energia terme
lca e utilizzata per II riscaldamento

Nel 2018 l'acqursinnnedell'azienda e la nstruh
turazlone della stessa de parte della fnmigba

8onotto, con II prezioso contributo dello studio
ho notte& Pertners, segna untmportantecani-

bio di passo: la nuova direzione giovane dina-

mica, aRtanrata da una struttura manageriale e

un team di collaboratori dhsperienra mettono

In campo competenza e passione determinanti
per la trasformaaíone e l'evoluzione dell'azien-

da.
Leader nel mercato nazionale, esporta In 43

UE ed', extra UT- in particolare nella Penisola

Arabica dove vanta una presenza ventnnnaie.
Progetta e produce internamente gli stampl
standard e su ammetta mediante un processo
pro000ho che rientra nei sistema di gestione
qualità BRC PACKAGING ce uilnat da DNVGL

1509001, nobili. moderna e linee altamente

autinuniente. Negli ultimi anni si é special''a-

ata nell'esclusione dl PER l'impianti dotato di
due esnusorl soddisfa II tabblsugn dt aulocom

can Interro, creando un Sistema vlrtueao a

Lopp'carote per rl rlutllazo degli sfridi dl produ'

clone da cui sl ricava un PET drìclabic al tDD%e

lkiclato al901E.IPresto al 100141

vssew.bottffinlsasóaging:n

ssi_micolium, credilo
immediato da lam=
tinti a Strmila cune

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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