PACKAGING

SOSTENIBILE

Quali sono le caratteristiche di un
PACKAGING SOSTENIBILE

SOLUZIONI DISPONIBILI
Termoformatrice mod.
Top seal | Map | Gas flush | Skin

1. IL PACK “SICURO”, OSSIA PROGETTATO:
-per essere accessibile ai consumatori, economico e senza sostanze dannose per la
salute dei consumatori;
-per offrire indicazioni utili per una conservazione con un sistema di tracciabilità e
controllo su tutte le dichiarazioni.

THERA 100 - 250

2. IL PACK “RISPARMIOSO”, OSSIA PROGETTATO:
- per essere semplice, con un numero minimo di componenti;
- con poche materie prime;
- massimizzando l’efficienza economica, energetica ed ambientale nella produzione,
nel trasporto e nell’immagazzinamento;
- per prevenire sprechi del prodotto e una sua conservazione idonea.

MATERIALI ECOSOSTENIBILI
• Carta 100% riciclabile
• Monomateriale 100%
riciclabile
• Riduzione spessori film min
60 my

TECNOLOGIA
• 30% risparmio sullo spreco
di film grazie al sistema di
evacuazione
• Motori elettrici ad alta
efficienza
• Sistema di raffreddamento
con ricircolo dell’acqua
(senza consumo) Opt
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3. IL PACK CHE “RIVIVE”, OSSIA PROGETTATO:
- con materiali rinnovabili e/o riciclati per essere riutilizzato più volte;
- evitando materiali o componenti che possono contaminare il processo di riciclaggio.
4. IL PACK “RISORSA”, OSSIA PROGETTATO:
- per favorire il riciclo a fine vita
- per ridurre i rifiuti;
- per informare i consumatori con appropriate disposizioni sul corretto conferimento
in raccolta differenziata.

Termoformatrice mod.

THERA 450

Top seal | Map | Gas flush | Skin | Shrink

“Parlare di maggior sostenibilità non vuol dire eliminare l’imballaggio.
Vuol dire fare in modo che contenga sempre di più materiale riciclato o prevedere che ne possa contenere.”
Fonte: CONAI Italia
La risposta di Coligroup a questa esigenza è lo sviluppo di nuove soluzioni in grado di
soddisfare questi requisiti:

MENO PLASTICA: utilizzo di materiali con spessori ridotti per un inferiore consumo di plastica
MONOMATERIALI: per essere utilizzati a pieno nel circuito del riciclo
CARTA E CARTONE: dalla fibra di carta ottenuta da fonti rinnovabili un materiale flessibile,100% riciclabile per
un’economia sostenibile

WEBSKIN:: un packaging sostenibile ed ecologico senza compromettere il costo al consumatore.
WEBSKIN
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Termoformatrice mod.

THERA 500 - 650

Top seal | Map | Gas flush | Skin | Skin protruding | Shrink

MATERIALI ECOSOSTENIBILI
• Carta 100% riciclabile
• Monomateriale 100%
riciclabile
• Riduzione spessori film min
30 my
• WEBSKIN - Cartoncino piatto
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TECNOLOGIA
• 30% risparmio sullo spreco
di film grazie al sistema di
evacuazione
• Motori elettrici ad alta
efficienza
• Sistema di raffreddamento
con ricircolo dell’acqua
(senza consumo) Opt

WEB
QR CODE VIDEO

SKIN

È la soluzione per avere un packaging sostenibile ed
ecologico senza compromettere il costo al consumatore

Un nuovo processo di confezionamento che unisce gli indiscutibili vantaggi economici, produttivi e igienici della
tecnologia che utilizza la termoformatura della confezione in linea (termoformatrice) con l’aspetto gradevole della
confezione realizzata utilizzando vaschette preformate (termosigillatrice) con un limitatissimo uso di plastica.
Questa confezione, con grafica stampata e personalizzabile, è realizzata partendo da bobina,
bobina eliminando così i
costi di stoccaggio e gestione dei prefustellati.

Speciale stazione di taglio, sviluppata
per il settore biomedicale, consente
un taglio perfetto della confezione
riducendo a zero la possibilità di rilascio
di contaminazione con fibre di cartone.

Sporgenza prodotto
fino a 50 mm
Algoritmo brevettato per la
sincronizzazione di fotocellule
che permettono di mantenere la
macchina perfettamente a passo.
Garantisce la massima continuità
nel ciclo di produzione e un’ottimale
messa a punto del centraggio
della stampa in fase di formatura,
saldatura e taglio.
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MATERIALI TERMOFORMABILI
IN FIBRA DI CARTA PER
CONFEZIONAMENTO IN ATM O SKIN

RICICLABILITÁ
Una confezione il cui 90% è composto da cellulosa riciclabile
Pellicola (50my)
10% della confezione

Cartoncino (470my)
90% della confezione

Plastica raccolta

Carta raccolta

RECYCLE

ALTA BARRIERA IN UNA CONFEZIONE 100% RICICLABILE NELLA
CARTA

PAPER

Peel per apertura facile
e separazione dei
materiali

UNA SOLA TERMOFORMATRICE
PER TUTTE LE SOLUZIONI DI CONFEZIONAMENTO

TOP SEAL
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Crediamo che la ricerca di nuove tecnologie che siano
sia uno
dei primi
obbiettivi che un’azienda moderna debba avere, perchè
salvaguardare l’ambiente oggi è dovere di tutti. Il rispetto
dell’ambiente sono
una prorità del nostro
processo produttivo nonché la peculiarità dei prodotti

ECO-SOSTENIBILI
E LA TUTELA

CHE OFFRIAMO
“Non ereditiamo la terra dei nostri antenati, la prendiamo
in prestito dai nostri figli.”
(Proverbio del popolo Navajo)

ITALY

USA

ARGENTINA

ITALIAN SOUL

Made in Italy

GLOBAL ATTITUDE
COLIGROUP S.p.A Via del lavoro A, 9 25032
CHIARI (BS) Italy
Phone - 39 030 7000761/2/3
Fax - 39 030 713370
Email: info@colimatic.it www.colimatic.com

