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CERTIFICAZIONI

Per la linea Semilavorati per Gelateria e Pasticceria offriamo soluzioni di imballaggio illimitate, personalizzabili per composizione, 

forma, dimensione e grafica al fine di rispondere alle esigenze qualitative del prodotto e alle richieste del cliente.

Gli imballaggi proposti sono caratterizzati da elevate proprietà di barriera ai gas e alla luce, rendendoli idonei al confezionamento in 

atmosfera modificata.

Il nostro laboratorio è in grado di fornire supporto tecnico, informazioni relative ai materiali e test di controllo qualità e di caratteriz-

zazione, messi a punto in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento d’Ingegneria dei Materiali e 

di Chimica Alimentare.

For the Semi-Finished Products for Ice Cream and Pastry Industry line we offer unlimited packaging solutions that can be customized in terms 

of composition, shape, size and graphics, in order to satisfy the quality requirements of the product and the customer‘s requests.

The proposed packaging has excellent gas and light barrier properties. Therefore it’s suitable for modified atmosphere packaging.

Our laboratory provides not only technical support and information about materials, but also quality control and chemical composition tests 

developed in collaboration with the University of Naples Federico II - Department of Materials Engineering and Food Chemistry.

LINEA SEMILAVORATI
PER GELATERIA E PASTICCERIA

I FORMATI

• • Bobine idonee sia al confezionamento con macchine automatiche che alla produzione di sacchetti nei formati standard da 5 kg - 

•    3 kg - 1 kg - 500 g - 250 g, personalizzabili su richiesta del cliente.

• • Bobine per multipack idonee al confezionamento su macchine automatiche.

• • Sacchetti e doypack, di diversi formati, dimensioni e composizione in base alle esigenze del cliente.

• • • Reels suitable for automatic packaging machines and for the production of standard bags of 5kg - 3kg - 1kg - 500g - 250g.

• • Reels for multipack, suitable for automatic packaging machines.

• • Bags and doypacks of different shape, size and composition, according to our customer’s needs.

I MATERIALI

The composition of the laminates varies depending on the characteristics of the products to be packaged and the customer needs.

CODICI
3480HM0 - 3480HS0

Laminato eccellente barriera ad ossigeno e 
vapor d’acqua, alluminato. 
Prestazioni Standard/medie

La composizione dei laminati varia a seconda delle caratteristiche dei prodotti da confezionare e delle esigenze del cliente.

Company Profile 2019 definitivo mod2.indd   22Company Profile 2019 definitivo mod2.indd   22 22/04/20   16:4322/04/20   16:43


