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Cool sceglie il packaging compostabile per dolciumi
per il suo Ӧcoologisch Herz Lolli!
Cool, il marchio dolciario tedesco, ha scelto i film di cellulosa compostabile
NatureFlex™ di Futamura per confezionare il suo prodotto dolciario Ӧcoologisch
Herz Lolli. NatureFlex™ e il marchio consociato Cellophane™ sono da tempo
utilizzati per il confezionamento di prodotti dolciari grazie alle loro eccellenti
prestazioni tecniche per questa applicazione di mercato. Offrono un’ottima
barriera, un’elevata trasparenza e un’eccezionale tenuta della piega, una
caratteristica molto importante per le tradizionali applicazioni d’incarto a fiocco. I
film possono anche essere stampati e accoppiati proprio come i film plastici
convenzionali.
Ӧcoologisch Herz Lolli è una
gamma di lecca-lecca che include
sei gusti deliziosi: fragola, ciliegia,
arancia, limone, mela e cola. I
singoli lecca-lecca sono avvolti in
un film NatureFlex monostrato e la
confezione esterna è data da un
accoppiato

NatureFlex/biofilm.
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le
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sono
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di

stampate e

trasformate dalla società olandese Bio4Pack.
NatureFlex™ è una gamma di film da fonte
rinnovabile a base di pasta di legno, proveniente da piantagioni gestite in modo
responsabile e sostenibile. I film NatureFlex™ non solo soddisfano tutti gli standard
globali per il compostaggio industriale (incluso EN13432), ma sono anche certificati
secondo lo standard “TŰV AUSTRIA OK Compost Home” per il compostaggio
domestico. Gli imballaggi flessibili di piccolo formato, come quelli per i dolciumi,
sono solitamente difficili da riciclare, i film NatureFlex possono essere smaltiti
direttamente nel bidone del compost in giardino, evitando lo smaltimento in
discarica.

Alla domanda sul motivo per cui l’azienda ha scelto NatureFlex, André Richter di
Cool ha risposto: “Stavamo cercando una variante ‘ecologica’ di questo tipo di
imballaggio e con NatureFlex abbiamo trovato un adeguato rapporto qualitàprezzo. Buona qualità, stabilità e tenuta sono importanti e allo stesso tempo
facciamo qualcosa di buono per l’ambiente: cosa si può volere di più?” Persona ha
aggiunto: “Abbiamo riscontrato che le prestazioni della confezionatrice sono buone
e che non è in alcun modo inferiore ai film convenzionali. Riceviamo regolarmente
ottimi riscontri da parte dei consumatori, i quali ritengono molto positivo il nostro
interesse per l’ambiente e spesso ci chiedono anche se ci sono altri prodotti con
questi bio-film”.
Yasar Tuerkoglu, sales manager di Bio4pack ha affermato: “Usiamo i film
NatureFlex per molti dei nostri clienti, sia da soli che come parte di un bio-laminato.
Abbiamo riscontrato che i consumatori si preoccupano davvero dell’impatto
ambientale dei loro imballaggi. Il compostaggio è un’ottima soluzione che è parte
della crescente economia circolare. È particolarmente importante nel caso di
confezioni di piccola dimensione, come quelle di questi lecca-lecca, che possono
essere facilmente dispersi. Se finiscono accidentalmente nell’ambiente, sappiamo
che si disintegreranno in modo sicuro e che non rimarranno in natura per centinaia
di anni. Anche se ovviamente siamo contro il disseminare i rifiuti nell’ambiente e
promuoviamo sempre il compostaggio!”
I lecca-lecca Ӧcoologisch Herz sono venduti in tutta la Germania, principalmente
tramite grossisti.
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Nota per i redattori
Futamura Chemicals Company Limited è un importante produttore di film in plastica e cellulosa
(NatureFlex™ e Cellophane™). A seguito dell’acquisizione di Innovia Films, società specializzata in
prodotti di cellulosa, Futamura ha un’impronta veramente globale con siti di produzione nel Regno
Unito, Stati Uniti e Giappone. Detiene una posizione leader nel mondo sui mercati dei film per il
packaging rinnovabili e compostabili e i casing di cellulosa. A livello globale, Futamura conta circa
1.500 dipendenti, con particolare attenzione alla sicurezza, prodotti speciali di alta qualità, ricerca e
sviluppo, servizio clienti e partnership etiche e sostenibili.
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