Il cartone
diventa nobile

Le soluzioni di Green Pack trasformano
un materiale banale in un concetto innovativo.

In tempi di crisi le aziende più dinamiche si distinguono per mantenere una forte capacità di proposta, è il caso del Gruppo Serafin di Oderzo (Tv) che
con la propria azienda Green Pack ha proposto alla
recente Sicam di Pordenone, un notevole contributo all'innovazione di settore.
G r e e n py ® è un
n u ovo materiale
performante in
cartone struttura t o, realizzato
con multistrati di
carte riciclate. Il
nucleo del pannello è composto
da strati di cartone ondulato

grandangolo
64

idm industria del mobile

2010 componenti

accoppiati con il solo utilizzo di colle a base acqua.
Il rivestimento del pannello con carte kraft, carte
patinate, carte colorate e stampate dà vita, inve c e ,
a Greenpy Top®, una soluzione caratterizzata da
una robustezza ancora maggiore, dall'assoluta planarità e dalla resistenza meccanica.
G r e e n py Top® è facilmente personalizzabile anche
per impieghi diversi dal packaging come allestimenti per negozi, spazi espositivi, stand fieristici,
elementi d'arredo e vetrine.

Un concetto innovativo

I pannelli Greenpy® e Greenpy Top® sono totalmente riciclabili ed ecocompatibili. Rappresentano
un'efficace alternativa agli imballaggi in legno, ferr o, polistirolo, polietilene espanso e altri materiali
plastici. Non solo la resistenza agli urti e alle ele-

Una famiglia
di soluzioni vincenti

La continua ricerca e sviluppo di prodotti di
g rande performance, l'alto livello delle automazioni e la flessibilità produttiva hanno permesso a Green Pack di ottenere una posizione
di leadership nella personalizzazione di protezione e fustellati mediante materiali protettivi
ecologici e riciclabili.
Il concetto di ecologia è espresso dal logo
Green Style, proiettato verso il futuro ma già
pienamente attuale. Si tratta di un presente
fatto di soluzioni nuove per creare imballaggi in
cartone ecologici, riciclabili al cento per cento
in ogni loro singola parte, in modo da ottimizzare i costi di gestione e smaltimento.
vate pressioni risulta superiore ad altri materiali, ma i pannelli possono essere anche tagliati, fustellati e stampati direttamente su ent rambi i fronti, garantendo così la massima personalizzazione strutturale e comunicativa del
packaging. Greenpy® e Greenpy Top® ra p p r es e n t a n o, così, la naturale evoluzione del mondo del packaging, unendo prestazioni, va l o r e
c o m u n i c a t i voed ecologia.

Nella prima foto a sinistra: materiale di altissimo livello

Nelle foto a destra, dall’alto: il concetto di ecosostenibilità

tecnico e prestazionale.

alla base del prodotto Green Style.

Nella seconda foto a sinistra: grande versatilità di utilizzo.

La vivace presentazione dello stand Green Pack a Sicam.

In alto a sinistra: robustezza in tutti gli utilizzi.

Tre totem molto esplicativi. Soluzioni originali per arredi .

In alto a destra: materiale di altissimo livello.
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