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Con l’ Effusion Bag l’utilizzatore può versare il ma-
teriale contenuto con facilità e precisione: la soluzione  
perfetta quando serve un dosaggio esatto.

Vantaggi
• Di pratico utilizzo
• Dosaggio facile e preciso
•  Più lunga conservazione e inalterabilità del contenuto
• Integrità dell’imballaggio

Maggior comfort per l’utilizzatore
Con l’ Effusion Bag Mondi presenta una soluzione 
estremamente pratica per dosare con precisione il ma-
teriale di riempimento. Alla base dell’ Effusion Bag  

 

c’è un’idea semplice: con poche rapide mosse si  
forma un’apertura a beccuccio. Anche l’impugnatura 
del sacco è di aiuto per effettuare un dosaggio esatto 
o svuotare il sacco del suo contenuto attraverso il bec-
cuccio imbutiforme. Il sacco resta intatto, si maneggia
bene e il materiale di riempimento non va sprecato.

Prelievo facile e preciso del contenuto
Il prelievo facile e preciso del contenuto rappresenta un 
vantaggio essenziale di questa soluzione per tutti quei 
prodotti che richiedono un dosaggio esatto per essere 
mescolati e lavorati, come i materiali da costruzione.
L’ Effusion Bag è adatto anche per gli alimenti, il 
mangime, le lettiere per gatti ed il cibo per animali. 

La soluzione perfetta quando serve un esatto dosaggio.



Mondi Industrial Bags GmbH

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel:  +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 964

Email: info.bags@mondigroup.com
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Effusion Bag è un’innovazione brevettata Mondi. Brevetto Nr.: 2138406

Lunga conservazione e inalterabilità
L’ Effusion Bag  offre una protezione ideale perché 
è costituito da un robusto involucro di carta che si 
stringe intorno al prodotto confezionato. Una ulteriore 
protezione contro l’umidità è data dall’impiego di una 
pellicola PE come secondo strato, con cui si prolunga 
la capacità di conservazione del sacco pieno. Grazie al 
design innovativo, l’ Effusion Bag si apre facilmente 
senza rompersi. L’utilizzatore può poi richiuderlo e 
conservare il restante contenuto per usarlo in seguito.

Una soluzione per mantenere 
l’imballaggio integro
Consentendo un utilizzo ottimale delle materie prime,  
l’ Effusion Bag offre al cliente una soluzione di im-
ballaggio economico ed efficiente sul piano dei costi. 
Il sacco vuoto può essere smaltito nella raccolta per il 
riciclaggio della normale carta straccia.

Ambiti di utilizzo
• Materiali da costruzione
• Alimenti
• Mangimi
• Cibo e prodotti per la cura degli animali

Grazie al suo pratico utilizzo, l’ Effusion Bag è stato  
premiato con Emballissimo 2008, WorldStar 2008 e 
dichiarato sacco dell’anno 2010 EUROSAC.


