
Una nuova prospettiva

Sempre più clienti richiedono che le aziende offrano i loro 
prodotti con imballaggi sostenibili. BarrierPack Recyclable 
risponde a questa esigenza con materiali progettati per 
un’economia circolare. Massimizzando il ciclo di vita della 
plastica, non solo aiutiamo i brand a gestire il rischio; 
lavoriamo per arrivare al giorno in cui i rifiuti plastici 
inizieranno a scomparire dalla terra e dal mare e l’imballaggio 
di plastica sarà riconosciuto per il ruolo cruciale che svolge 
nella protezione del prodotto e nella riduzione degli scarti 
alimentari.

Il laminato PE BarrierPack Recyclable è più rigido, più forte 
e più leggero rispetto a un convenzionale laminato PET/PE  
dello stesso spessore. Il materiale offre sia barriere anti-
umidità che barriere anti-gas idonee per imballaggi in 
atmosfera modificata (MAP). 

Le sue proprietà barriera rendono il laminato ideale per 
un’ampia gamma di applicazioni: cibo fresco, cibo secco, 
ingredienti alimentari, cura personale, cura degli animali 
e altro. Inoltre, abbiamo progettato il nuovo materiale 
pensando alla comodità per l’utilizzatore, offrendo funzioni 
di apertura e richiusura semplificate. 

I clienti si fidano di Mondi per le sue soluzioni in grado di 
creare valore. BarrierPack Recyclable è una 
dimostrazione a supporto di ciò che significa 
nel contesto della sostenibilità: materiali 
con proprietà performanti equivalenti ai 
convenzionali materiali, iniziative che 
migliorano l’efficienza delle risorse e 
prodotti e processi che incrementano la 
riciclabilità degli imballaggi. 

IN TOUCH EVERY DAY    www.mondigroup.com

Più forte, più rigido e più 
leggero rispetto al laminato 
PET/PE di uguale spessore

Disponibile anche  
con barriera anti-gas
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Materiale riciclabile 
idoneo per le linee di 
produzione esistenti
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VINCITORE DEL PREMIO “Migliore innovazione tecnologica nel riciclo della plastica”



Migliore per l’ambiente, migliore per il business

I vantaggi per i nostri clienti:
•   Pensato per il riciclo
•   Laminato PE molto rigido con barriera anti-umidità
•   Disponibile anche con barriera di gas
•   Più forte, più rigido e più leggero rispetto al laminato 

PET/PE dello stesso spessore
•   Idoneo per la conversione con processi di termosigillatura 

tradizionali
•   Stampa a rovescio per una buona resistenza allo 

sfregamento
•   Sacchetti prefabbricati e opzioni film tubolari FFS
•   In grado di ridurre i costi degli scarti degli imballaggi
•   Migliore sostenibilità

I vantaggi per il cliente:
•   In linea con stili di vita attenti all’ambiente
•   Idoneo per il riciclo, laddove siano previsti adeguati 

sistemi di raccolta e riciclo
•   Facile da aprire
•   Facile da richiudere con cerniera e senza perdite
•   Peso minore nel sacchetto della spesa

Utilizzabile nelle seguenti applicazioni:
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Mondi Consumer Packaging GmbH 

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel.: +43 1 79013 0

Fax: +43 1 79013 945

E-mail: contact.consumer@mondigroup.com 

www.mondigroup.com


