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con Green Style, la natura diventa
materia prima dell'imballaggio

VERDE
CON STILE
■ Green Style è la nuova linea di imballaggi eco-compatibili,
composti da carta e cartone riciclabili al cento per cento. E' una
proposta di Green Pack, azienda del Gruppo Serafin di Oderzo
(Treviso), che si occupa di sviluppare e produrre imballi industriali
sostenibili. Gli imballaggi in in cartone Green Style sono riciclabili al cento per cento in ogni loro singola parte. Così facendo ottimizzano i crescenti costi di gestione e di smaltimento portandoli
a livelli molto inferiori rispetto ai consueti imballaggi in plastica,
ferro o legno. Soluzioni che fanno i conti da un lato con le esigenze ambientali, dall'altro con le esigenze prime dei clienti, ovvero efficienza e risparmio. Green Style è la sintesi di entrambi gli
aspetti. Il primo prodotto della linea è Greenpy: si tratta di un innovativo prodotto in cartone che appartiene di diritto alla linea
Green Style, un componente realizzato da multistrati di cartone
ondulato. L'unione avviene senza punti metallici, con il solo utilizzo di colle. Una soluzione completamente ecologica ed ecocompatibile. Greenpy è l'unica alternativa a legno, ferro e plastica per capacità di resistenza all'urto e alle cadute.
Il secondo prodotto della linea è Greenpy Top, ideato e prodotto da Green Pack per dare nuova linfa all'idea di imballo
ecologico. In questo caso i multistrati di cartone ondulato sono
rivestiti di carta kraft antiscivolo. Ciò permette all'imballo di non
lasciare alcun segno a contatto con altre superfici. Greenpy Top
è in grado di garantire la massima protezione del contenuto e
la totale riciclabilità dell'imballo.
Il nuovo concetto di angolare di protezione assemblato mediante punti di colla nasce da Green Pack, azienda del Gruppo Serafin dalla spiccata attitudine ecologica, creata allo scopo di integrare con una nuova filosofia la gamma di prodotti in
cartone per l'imballaggio, il confezionamento e la movimentazione.
La continua ricerca e sviluppo di prodotti di grande performance, l'alto livello delle automazioni e la flessibilità produttiva
hanno permesso a Green Pack di ottenere una posizione di leadership nella personalizzazione di protezioni e fustellati mediante materiali protettivi, ecologici e riciclabili.

GREEN WITH STYLE
Green Style is the new line of environmental-friendly packaging solutions made of 100 percent recyclable paper and
cardboard. It is a new series by Green Pack, a company of
the Serafin Group specializing in the development and production of sustainable industrial packaging.
Green Style cardboard packagings are 100 percent recyclable in every single part. Growing costs of operation and disposal are optimized in this way and they are reduced as
compared to common plastic, steel or wood packaging.
These solutions take into account environmental as well as
customer requirements, i.e. efficiency and cost saving.
Green Style is the fusion of both aspects.
The first product of the line is Greenpy: it is an innovative
cardboard product belonging to the Green Style line, a
component made of multi-layer corrugated board. The different layers are matched without staples, but only with
glues. A completely environmental-friendly solution. Greenpy
is the only alternative to wood, steel and plastics in terms of
shock and vibration resistance.
The second product of the line is Greenpy Top, designed
and produced by Green Pack in order to provide a new
concept of eco-friendly packaging. In this case, multi-layer
corrugated cardboard is coated with anti-slip kraft paper. This
avoids to damage or scratch other surfaces in contact with
the package. Greenpy Top ensures the best protection of
the content as well as the total recyclability of the packaging.
The new concept of protection corner pieces assembled
with glue dots has been developed by Green Pack, a company of the Serafin Group focusing on eco-friendly solutions.
It has been created to integrate a new philosophy into the
cardboard product range for packaging and handling.
Constant research and development, the high level of production automation and flexibility have allowed Green Pack
to reach a leading position in the customization of protections and diecut parts made of protective, recyclable and
environmental-friendly materials.

