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HYBRIDPRO

Il meglio di due mondi.

Volete saperne di più 
sul sacco HYBRIDPRO? 

I vostri vantaggi chiave
• L’HYBRIDPRO resiste alla pioggia  
 e previene le infiltrazioni di umidità
• L’HYBRIDPRO è compatibile con i sistemi di   
 insaccamento convenzionali per sacchi di carta  
 (nessuna necessità di investire in costosi 
 nuovi macchinari)
• Lunga durata dei vostri prodotti e maggiore  
 stabilità di stoccaggio
• Esteticamente attraente
• Insaccamento ad alta velocità 
• Pulizia
• Sostenibilità: la carta e la plastica possono  
 essere facilmente separate per il riciclaggio

Applicazioni
I sacchi HYBRIDPRO sono particolarmente indicati 
per i materiali da costruzione, come cemento e 
gesso, oltre ad altri prodotti sensibili all’umidità. 
Il sacco è adatto all’insaccamento di materiali che 
possono raggiungere temperature fino a 90 °C.

• Materiali da costruzione
• Cemento
• Sostanze chimiche
• Minerali
• Moltissimi altri settori

HYBRIDPRO: un imballaggio di alta qualità per contenuti di alta qualità

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 

www.mondigroup.com©
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Strato esterno 
in HDPE 

da 40 µm* Carta kraft per sacchi 
Mondi Advantage ONE 

da 120 g/m2*
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*Specifiche dei prototipi Mondi; possibilità di personalizzazione secondo le vostre esigenze 
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HYBRIDPRO

Il massimo dell’innovazione: un sacco che cambia tutto

Perchè scegliere 
l’HYBRIDPRO?

Una soluzione ibrida  
ad una sfida comune 

I normali sacchi industriali di carta tendono a essere 
vulnerabili a pioggia e umidità. Un sacco standard di 
carta posizionato su un pallet ed esposto alla pioggia 
diretta senza protezione, assorbe l’acqua e rischia 
di indebolirsi. La movimentazione del sacco diventa 
difficile, e questo potrebbe ripercuotersi sulla durata di 
conservazione del contenuto. In alcuni casi, la soluzione 
può essere quella di passare a sacchi in plastica. Ma 
questo potrebbe non essere l’approccio ottimale, 
perché il costo dell’investimento in confezionatrici 

In contatto con le esigenze dei clienti. Ogni giorno.

form-fill-seal (FFS) tende a essere considerevole. La 
Mondi, sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, ha 
creato una soluzione ibrida per questo dilemma: il sacco 
HYBRIDPRO, che presenta tutti i vantaggi di un sacco in 
plastica ma si può utilizzare con i convenzionali sistemi 
di insaccamento per sacchi di carta. Con l’HYBRIDPRO, 
la combinazione di carta e plastica può davvero portare 
il meglio dei due mondi: sicura protezione contro gli 
agenti atmosferici grazie allo strato esterno in PE, che 
permette di stoccare il sacco all’aperto per lunghi periodi, 
senza dover investire in costose confezionatrici FFS.  
Il sacco HYBRIDPRO: una novità assoluta nel settore dei 
sacchi industriali.

Made of PaPEr – PErfezione fatta carta

La nuova generazione di sacchi di 
carta idrorepellenti della Mondi

Proprio come la propulsione ibrida di un’auto, il 
sacco HYBRIDPRO è un’eccellente combinazione 
di tutte le opzioni disponibili: il foglio interno è 
costituito dalla carta kraft per sacchi Advantage ONE 
della Mondi, mentre quello esterno è uno strato a 
base di polietilene ad alta densità (HDPE). L’aspetto 
innovativo è che l’HDPE forma uno strato protettivo 
sull’esterno della carta – un notevole successo 
tecnico che apre nuovi orizzonti alla progettazione di 
sacchi industriali.

Risultato di un’innovazione continua 

L’HYBRIDPRO, in attesa di brevetto, fa parte della 
prossima generazione di sacchi Mondi idrorepellenti. 
Il sacco è solo l’ultimo dei successi della strategia 
Mondi volta alla collaborazione con i clienti durante 
il processo di sviluppo dei prodotti. Con l’HYBRIDPRO, 
materiali da costruzione come il gesso e il cemento 
vengono protetti nel modo migliore contro la pioggia 
diretta durante il trasporto o sul sito. Ciò significa che la 
durata di conservazione del contenuto del sacco è più 
lunga rispetto a quella dei sacchi standard. Secondo 
il produttore di materiali da costruzione Knauf, che ha 
collaborato allo sviluppo dell’HYBRIDPRO, per esempio, 
il gesso confezionato in sacchi HYBRIDPRO ha una 
durata di otto mesi se immagazzinato all’aperto –  
il doppio rispetto al gesso confezionato in un sacco 
standard di carta. Queste notevoli prestazioni rendono 
il sacco molto pratico per gli utenti, e vantaggioso per 
tutta la filiera di fornitura. Una più lunga conservabilità 
significa poter effettuare ordinazioni di maggiore 
quantità, con una potenziale riduzione dei costi di 

spedizione. Dato che il sacco può essere riempito 
con i sistemi convenzionali per i sacchi di carta, non 
è richiesto un investimento in confezionatrici FFS, che 
tendono a essere costose. Il foglio esterno del sacco, 
che costituisce la barriera contro pioggia, umidità e 
polvere, è costituito da un film in plastica che conferisce 
un aspetto moderno e attraente, importante per molti 
mercati. Il film in HDPE può essere stampato fino a 
otto colori, anche sul fondo, per dare alla confezione 
un aspetto lussuoso e patinato. Lo strato in carta è 
disponibile in versione sbiancata o non. 

I sacchi HYBRIDPRO permettono un insaccamento 
ad alta velocità, con una deaerazione due volte 
più veloce di quella permessa dai sacchi standard 
a tre fogli: dati che non possono non colpire.* I 
luoghi di lavoro, come i cantieri, sono più puliti 
grazie ai sacchi HYBRIDPRO, perché meno polvere 
del prodotto insaccato aderisce allo strato esterno. 
L’HYBRIDPRO è ecologico: la grammatura totale del 
materiale è minore rispetto ai modelli standard a tre 
fogli comparabili, e plastica e carta sono semplici da 
separare e riciclare. 

*Testato presso il Bag Application Centre (BAC) della Mondi a 

Frantschach, Austria, con l’apparecchio di controllo Mega Gurley.

Durata di 
conservazione 
estesa anche in 

caso di stoccaggio 
all’aperto


