Villanova d’Albenga

Con la presente, abbiamo il piacere di sottoporvi la presentazione della nostra
azienda, confidando di potervi annoverare fra i nostri clienti, in considerazione della
forte sinergia tra le nostre rispettive attività.
La storia di Flexopack inizia negli anni ’60 con la commercializzazione all’ingrosso
di imballaggi flessibili. Negli anni ’80 l’azienda diventa leader di questo mercato e si
orienta sempre di più ad investire nella trasformazione delle materie plastiche. Nel
corso degli anni la storia, l’esperienza ed il know-how sono serviti a sviluppare
una struttura produttiva, con impianti industriali a ciclo completo, di estrusione,
stampa, saldatura ed un reparto di rigenerazione dei materiali plastici. Oggi
Flexopack è una delle maggiori aziende a livello Europeo per la produzione di
shopper, sacchi rifiuti, sacchetti per ortofrutta e alimenti e borse riutilizzabili, conta
oltre 73 dipendenti ed è in continua crescita ed innovazione.
Nel percorso di sviluppo sempre al passo con i tempi, Flexopack è diventata
partner dei principali gruppi della Grande Distribuzione Organizzata italiana
ed europea, per i quali realizza una vasta gamma di shopper, sacchi e borse,
personalizzati e marchio. I prodotti Flexopack sono riconosciuti per l’eccellenza
qualitativa e le altissime performance meccaniche. L’azienda è certificata ISO UNI
9001 e ISO UNI 14001 dal 2002.
In linea con le nuove normative Italiane ed Europee in materia di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell’ambiente, Flexopack si è specializzata nella trasformazioni
di materie prime biodegradabili e compostabili conformi allo standard
Europeo UNI EN 13432, ottenendo tutte le certificazioni dagli organismi accreditati
e diventando licenziataria del marchio d’uso Mater-Bi.
(vedi su http://materbi.com/partners1/)
Nel 2015 e 2016, Flexopack ha affrontato ulteriori investimenti in macchinari,
tecnologia e materiali, nell’ottica di garantire ai propri clienti un prodotto
completamente fabbricato in Italia: tutte le tipologie di sacchetti e shopper HDPE
per ortofrutta e alimenti sono prodotte nel nostro stabilimento e non vengono
importate dai paesi Asiatici.
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Flexopack ha sede in Liguria, in una posizione ottimale per la logistica ed i trasporti
via mare, via terra ed intermodali. Ad oggi l’azienda opera su un’area produttiva di
oltre 50.000 mq, di cui 20.000 mq coperti, ed è dotata di 8 linee di estrusione e coestrusione, in linea con impianti di stampa fino ad 8 colori ed il ciclo di produzione
si completa, con un reparto saldatura dotato di una ventina di macchine saldatrici
all’avanguardia. La capacità produttiva è stata recentemente incrementata con nuove
linee di co-estrusione, che rappresentano un’eccellenza in termini di output, precisione
e qualità produttive. Questi macchinari, appositamente studiati per la lavorazione dei
polimeri biodegradabili compostabili, consentono di offrire un prodotto con eccellenti
proprietà meccaniche. La qualità è inoltre assicurata dalla presenza di sistemi di
controllo di spessore, installati su tutti gli estrusori, in modo da garantire l’uniformità
dello spessore del film.
Le principali linee di prodotti Flexopack sono:
• Shopper FlexoBio®, biodegradabili e compostabili in conformità con la normativa
europea UNI EN 13432:2002, certificati “Vinçotte OK-Compost”, “DinCertco
Seedling” e “Compostabile CIC”.
• Sacchetti in rotolo Flexoroll e Flexoshopper in materiale Bio-Compostabile con
contenuto di fonti rinnovabili oltre il 34%, ad uso alimentare, per il reparto ortofrutta.
• Borse per asporto merci riutilizzabili Loop handle (maniglia esterna applicata) e
borse manico a “Fagiolo” (maniglia interna incisa) in vari formati, realizzate in HDPE/
MDPE/LDPE vergine, in plastica riciclata “Plastica Seconda Vita” ed in polimeri
biodegradabili compostabili FlexoBio®, oltre a borse in polipropilene intrecciato,
poliestere, tessuto non tessuto e nylon.
• Sacchi nettezza Flexonet in HDPE/LDPE, colorati per la raccolta differenziata, e
bio-compostabili per il rifiuto umido e sacchi per rifiuti prodotti con nuovi impianti per
tecnologie: compact-roll; con maniglia a strappo e con maniglia Flexonet-easy.
• Sacchi per rifiuti Ecotrack, con codice a barre seriale per sistema integrato
brevettato da Flexopack, per la tracciabilità ed il controllo informatizzato della
raccolta differenziata.
• Foglietti e sacchetti a strappo in HDPE/LDPE per alimenti.
• Coni per fiori e piante in vaso in HDPE/LDPE, disponibili in diversi formati.
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Tutti gli articoli sono personalizzabili su specifiche tecniche fornite dal Cliente, in
termini di materiale, dimensioni, spessore, colori e layout grafico.
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet
www.flexopack.it
Non esitate in ogni caso a contattarci per richiedere la consulenza o la visita di un
nostro commerciale.
RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Nicola Trimboli
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