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VASSOIO BLITZ — 3 SOLUZIONI
SOLUZIONE

01

VASSOIO CON
COPERCHIO BLITZ+
cartone ondulato in onda F che protegge i frutti e
assorbe eventuali urti
Produzione possibile in carte biodegradabili come
fibra vergine o anche compostabile in fibra erba (40%)
Personalizzazione design/branding vassoi o utilizzo
del solo coperchio come branding (economie di scala
su vassoi)
Vassoi da 4, 6 e 8 frutti – si applica solo il coperchio
al posto del film

BLITZMATIC +
Coperchiatrice
automatica con
dispenser integrato e integrabile in
linie di confezioni
esistenti

LA SOLUZIONE “BLITZMATIC+” – 10 ARGOMENTI VINCENTI
Design coperchio personalizzabile in forma e layout (anche senza eticchetta grafica)
Grande visibilità del prodotto
Coperchio adattabile facilmente al foodtainer/prodotto/dimensione/azione commerciale
Fissaggio aderente senza attrito anche per prodotti con dimensioni diverse (per. conf. 20mm +/-)

+ CONFEZIONE

Ettichettatura possibile a scelta da sotto o da sopra (anche con ettichette all compost)

Plug&Play con filmatrice al interno di una linea pre-esistente (stessa dimensione)
Mecchanica a doppia testata applica il coperchio delicatamente ma cosí fisso da
garantire una „non sostituibilità del prodotto“
No problem con prodotti di calibro diverso – Appliccazione soft del coperchio da sopra
No rischio di danneggiare il prodotto durante il processo di confezionamento

+ MACCHINA

Alimentatore coperchi integrato – variabile e adattabile ai vari tipi di foodtainer/coperchi –
tempi di cambio formato < 3 minuti (da 4 a 6 frutti)

VASSOIO BLITZ — 3 SOLUZIONI
SOLUZIONE

02

BLITZ CHIUSURA
INGRANAGGIO
cartone ondulato in onda F che protegge i frutti e
assorbe event. urti

ECO-ZIPPER

Produzione possibile in carte biodegradabili come
fibra vergine o anche compostabile in fibra erba (40%)
Personalizzazione design/branding vassoi
Vassoi da 4, 6, 8 frutti

ZIPPMATIC
Confezionatrice di
vassoi con metodo di chiusura ad
ingranaggio

SOLUZIONE

03

BLITZ
MANUALE

cartone ondulato in onda F che protegge i frutti e
assorbe eventuali urti
Produzione possibile in carte biodegradabili come
fibra vergine o anche compostabile in fibra erba (40%)
Personalizzazione design/branding vassoi
Vassoi da 4, 6, 8 frutti

MANUALE
Chiusura manuale – applicabile
per piccole quantità

CARTA ERBA

Piú qualitá per i suoi vassoi Blitz.
Imballaggi realizzati con carta erba e cartone erba
sono biodegradabili al 100% perché vengono aggiunto
40% di fibre di erba alla cellulosa o alla pasta di legno.
La produzione di cartone e carta erba consente un
risparmio considerevole di acqua. Rinunciando in
larghissima parte anche a coadiuvanti chimici si
protegge ulteriormente l’ambiente.
L’utilizzo di fibra erbosa riduce le
emissioni di CO2 fino al 75%.

GRABIODE ILI
DAB

L’erba non viene detratta agli animali a cui serve
come alimento e si eliminano lunghe
vie di trasporto.

L’AZIENDA FRUTMAC
Frutmac è un‘azienda leader a livello europeo per soluzioni
di imballaggio individuali nel settore degli alimenti freschi.
Lo sviluppo, la pianificazione e l’implementazione dell’intera linea di confezionamento delle macchine e una
gamma quasi illimitata di materiali di imballaggio, fanno

di Frutmac un fornitore generale e globale in termini di
prodotti per l’imballaggio di alimenti. Grazie a 50 anni di
esperienza, allo sviluppo continuo di macchine e materiali
e un servizio clienti su scala europea, Frutmac è un vero
esperto in questo campo.
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