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Strategia

Storia dell'azienda
PREMIUMPACK GmbH è una società austriaca con sede a
Vienna. Anche il nostro stabilimento di produzione si trova nelle
immediate vicinanze della sede dell'azienda: a Hagenbrunn, un
pittoresco villaggio vinicolo nei pressi di Vienna.
Siamo convinti che la protezione e la conservazione degli
alimenti costituisca un compito particolarmente importante.
Ecco perché sviluppiamo materiali d'imballaggio che prolungano il più possibile la durata di conservazione degli alimenti. Ecco
perché sviluppiamo materiali da imballaggio con la massima
resistenza alla perforazione. Ecco perché produciamo materiali
d'imballaggio che garantiscono tassi minimi di estrazione d'aria.
Siamo convinti che la sinergia tra impegno e ispirazione dei
nostri dipendenti, materie prime di alta qualità, tecnologia
sofisticata e competenze approfondite costituisca il nostro
carattere distintivo. Produciamo materiali termoretraibili di alta
qualità, che fanno una differenza decisiva quando si tratta di
prodotti alimentari.

„Nel cuore della nostra
azienda c’è la qualità:
da cima a fondo"

PREMIUMPACK coltiva relazioni commerciali a lungo termine,
che si basano sulla fiducia e si sviluppano dinamicamente sia con i clienti che con i fornitori. Allo stesso tempo, aspiriamo a posizionarci quale pioniere indiscusso nel campo degli
imballaggi in plastica all'avanguardia. Per raggiungere questo
obiettivo, non ci fermiamo mai.
Per questo investiamo intensamente nella ricerca e nello
sviluppo e ci impegniamo al massimo per soddisfare le elevate esigenze dei nostri clienti. Il cuore della nostra azienda è la
qualità - su tutta la linea. La qualità inizia con la selezione
delle materie prime da utilizzare, con i processi di produzione
e con i prodotti finali di PREMIUMPACK. Ci atteniamo rigorosamente agli standard di qualità nazionali e internazionali.
Da PREMIUMPACK, tutto ruota intorno alla qualità, al massimo
livello di fiducia e a relazioni commerciali stabili e durature.
Questo ci rende un partner affidabile nel corso di molti anni di
successo.

Perché EVOH
Vantaggi di EVOH

Cos’è EVOH

Eccellente barriera contro l'ossigeno, l'azoto,
l'anidride carbonica e l'elio - EVOH estende la
durata di conservazione degli alimenti e protegge i
loro nutrienti dai batteri. I prodotti confezionati
rimangono freschi lungo tutta la catena di approvvigionamento e anche durante lo stoccaggio prolungato. EVOH aiuta a preservare il gusto, l'aspetto e la
freschezza del prodotto confezionato. EVOH aiuta a
creare un imballaggio chiaro e altamente trasparente per il consumatore. EVOH è riciclabile e
contribuisce alla protezione dell'ambiente.

EVOH è un copolimero di etilene e alcool vinilico
composto principalmente da carbonio, ossigeno e
idrogeno. EVOH è una sostanza ecologica e viene
utilizzata come granulato ad alta barriera. Con la
sua sofisticata struttura molecolare cristallina,
EVOH costituisce una barriera estrema contro
l'ossigeno e altri gas. Utilizzando EVOH in una
struttura multistrato, è possibile ottenere la più
lunga durata di conservazione possibile per la
carne, i salumi e i latticini, poiché l'apporto di
ossigeno è quasi completamente impedito. EVOH
ha una barriera ai gas 10.000 volte superiore alle
pellicole in LDPE standard.

L'asse Y mostra quanti metri cubi di ossigeno possono penetrare attraverso un metro quadrato di
pellicola in 24 ore. Sono illustrati i diversi livelli di
barriera: da una barriera bassa (LDPE, OPP), a una
barriera media (PET, PA, PE) a strutture ad alta
barriera (PVDC, EVOH). Come si può vedere, in
condizioni asciutte EVOH è la più forte barriera
all'ossigeno.
PREMIUMPACK utilizza una struttura multistrato che
permette di proteggere lo strato di EVOH con altri
strati. Questo protegge dall’umidità lo strato EVOH
di barriera contro i gas fornendo, come mostrato nel
diagramma qui sotto, la massima barriera contro
l'ossigeno, anche in condizioni estremamente
umide all'interno o all'esterno dell'imballaggio.
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Proprietà di barriera del materiale

Umidità relativa in %

Tecnologia multistrato
La struttura multistrato sviluppata da PREMIUMPACK
offre un imballaggio flessibile e multifunzionale ad alta
barriera per una vasta gamma di prodotti e applicazioni.
Grazie all’utilizzo di tecnologie e materiali all’avanguardia, ogni strato offre il suo individuale vantaggio nella
protezione del prodotto confezionato. Pertanto, i nostri
prodotti sono leader del mercato in termini di durata,
tasso di retrazione, resistenza alla perforazione,
proprietà meccaniche ed estetiche.

I più alti tassi di retrazione

Saldature più forti

Grazie alla nostra estrusione a tripla bolla e all'uso di strati
multipli di poliolefina (PO), i nostri materiali presentano
margini di retrazione fino al 50%, con il risultato di una
perfetta aderenza e mantenimento degli aromi nel
prodotto.

Grazie alla composizione speciale dello strato di polietilene di alta qualità, i nostri prodotti hanno proprietà di
tenuta ottimali, anche nelle condizioni più difficili, come
in caso di oli e liquidi a contatto con la superficie
sigillata.

Saldatura sovrapposta

Massima resistenza alla perforazione
Gli strati multipli di poliammide (PA) aiutano a raggiungere
eccellenti proprietà meccaniche e a ridurre il tasso di
estrazione dell'aria. Questo previene i danni al prodotto
durante l'imballaggio e il trasporto.

Ecco un riassunto di alcuni dei vantaggi offerti dai
nostri prodotti.

Brillante trasparenza e lucentezza
I materiali retraibili di PREMIUMPACK avvolgono il prodotto come in una seconda pelle. Grazie allo strato esterno
in PET, il prodotto denota un’alta lucentezza e un'eccellente trasparenza.

La più lunga durata di conservazione
La barriera EVOH offre una protezione ottimale contro i
gas come ossigeno, anidride carbonica, azoto ed elio.
Prolunga significativamente la durata di conservazione
della carne fresca e del formaggio. Inoltre, la nostra
struttura multistrato offre una protezione ottimale contro
il vapore acqueo e i raggi UV nonché riduce al minimo la
perdita di peso dei prodotti confezionati grazie agli alti
tassi di retrazione.

Grazie allo strato esterno in PET, è possibile sigillare due
sacchetti uno sopra l'altro senza che i sacchetti si attacchino tra loro (sigillatura sovrapposta). Un altro vantaggio dello strato esterno in PET è la possibilità di saldare
semplicemente le rughe che si verificano durante il
processo di sigillatura.

Protezione dell'ambiente
Il materiale PREMIUMPACK è stato sviluppato senza PVDC
nocivi (diossine, cloro). Combiniamo un approccio ecologico con la tecnologia del futuro.

Questa busta retraibile multistrato ad alta barriera
da 45µ è progettata per imballare gli alimenti senza
bordi taglienti ed è la scelta di imballaggio ottimale
per un'ampia gamma di prodotti, tra cui prodotti a
base di carne e salsicce, formaggi completamente
stagionati, carni fresche e cotte e lavorate, nonché
pollame e tagli di pollame. Grazie al tasso di retrazione del 50%, ogni prodotto confezionato presenta
un aspetto molto attraente, mentre l'eccellente
barriera EVOH protegge dai gas e dall’ossigeno,
assicurando una lunga durata di conservazione dei
prodotti confezionati.

Utilizzo
Carne fresca e lavorata senza ossa, ideale anche per
le salsicce.

Proprietà
• spessore: 45µ
• proprietà di retrazione molto buone (fino al 50%)
• eccellente barriera contro i gas e il vapore acqueo
• estrema massimizzazione della durata grazie all'EVOH
• sigillatura sovrapposta possibile
• alta resistenza meccanica
• eccellenti proprietà di sigillatura
• eccellente trasparenza e alta lucentezza
• resistenza ai raggi UV
• rispettoso dell'ambiente

La sua resistenza, la trasparenza e l'elevata lucentezza fanno di PREMIUMfresh 75µ l'imballaggio
retraibile ottimale per prodotti a spigoli vivi come lo
speck o i polli interi o le parti di pollo con le ossa.
PREMIUMfresh 75 è anche la scelta ottimale come
busta di maturazione per la carne bovina. Gli utenti
dell'industria alimentare apprezzano PREMIUMfresh 75 in particolare come imballaggio sicuro per il
trasporto.

Utilizzo
Carne e formaggio con bordi taglienti, pollame con
ossa, imballaggio per il trasporto in condizioni
difficili.

Proprietà
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• proprietà di retrazione molto buone (fino al 50%)
• eccellente barriera contro i gas e il vapore acqueo
• estrema massimizzazione della durata grazie all'EVOH
• resistenza meccanica elevata
• eccellenti proprietà di sigillatura
• sigillatura sovrapposta possibile
• eccellente trasparenza e alta lucentezza
• resistenza ai raggi UV
• rispettoso dell'ambiente

La tecnologia alla base di PREMIUMmax è stata
sviluppata per soddisfare i più esigenti requisiti di
resistenza alla perforazione per una vasta gamma
di prodotti con bordi estremamente taglienti.
PREMIUMmax assicura processi di imballaggio più
efficienti, poiché non è più necessario l'uso di una
protezione per le ossa e allo stesso tempo si riduce
al minimo il rischio di alti tassi di estrazione e
recupero dell'aria. Le eccellenti proprietà di retrazione del 30-35% assicurano inoltre un aspetto
lucente. PREMIUMmax fa parte della nostra vasta
gamma di prodotti nel campo delle buste e dei tubi
retraibili.

Utilizzo
Carne con ossa a spigoli vivi (come costine di
maiale, bistecche T-bone, costolette, cosciotti di
agnello).

Proprietà

VSHVVRUH͐
• resistenza alla perforazione leader nel settore
• proprietà di retrazione molto buone (fino al 35%)
• eccellente barriera contro i gas e il vapore acqueo
• estrema massimizzazione della durata grazie all'EVOH
• eccellenti proprietà di sigillatura
• sigillatura sovrapposta possibile
• eccellente trasparenza e alta lucentezza
• resistenza ai raggi UV
• rispettoso dell'ambiente

Resistenza alla perforazione in condizioni estreme

PREMIUMcheese è una busta retraibile multistrato
che si adatta in modo ottimale all'imballaggio del
formaggio in maturazione. A seconda del tipo di
formaggio, la barriera di O2 e CO2 di PREMIUMcheese
può variare, per sostenere in modo ottimale il processo di maturazione del prodotto. L'aroma e il sapore
del formaggio sono conservati. Le nostre buste
retraibili PREMIUMcheese sono disponibili sia trasparenti che in diversi colori.

Utilizzo
Per formaggi stagionati con vari gradi di sviluppo di
gas.

Proprietà

VSHVVRUH͐
• proprietà di restringimento elevate (fino al 50%) barriera regolabile senza EVOH per il rilascio dei gas
del formaggio in maturazione
• Resistenza meccanica molto alta
• eccellenti proprietà di sigillatura
• sigillatura sovrapposta possibile
• eccellente trasparenza e alta lucentezza
• resistenza ai raggi UV
• rispettoso dell'ambiente

PREMIUMflow è una pellicola retraibile multistrato a
base di EVOH per impiego su macchine flow-pack
adatte all'uso di pellicole retraibili. Il materiale
assicura un'alta qualità con tempi di produzione e di
ciclo molto rapidi.
PREMIUMflow è offerta nelle varianti da 45µ, 75µ e
in materiale di maturazione per applicazioni
casearie.

Utilizzo
Per tempi rapidi di produzione e ciclo, con macchine
orizzontali per buste e tubi, per il confezionamento di
carne fresca disossata, salsicce e formaggio in stagionatura (PREMIUMflow 45), carne con bordi taglienti o
ossa (PREMIUMflow 75) e formaggio stagionato ad alto
rilascio di gas (PREMIUMflow HG).

Proprietà

VSHVVRUH͐͐
• proprietà di retrazione elevate (fino al 50%)
• eccellente barriera contro i gas e il vapore acqueo
• estrema massimizzazione della durata grazie all'EVOH
• alta resistenza alla perforazione
• eccellenti proprietà di sigillatura
• eccellente trasparenza e alta lucentezza
• resistenza ai raggi UV
• rispettoso dell'ambiente

Larghezze
disponibili
• 180 – 700 mm

La nostra pellicola retraibile multistrato ad alta
barriera PREMIUMform è basata su EVOH ed è stata
sviluppata per le macchine di termoformatura.
PREMIUMform consiste in una pellicola inferiore
modellabile, retraibile ad alta barriera e in una
pellicola superiore retraibile ad alta barriera.
PREMIUMform può essere utilizzata su macchine
termoformatrici progettate per pellicole retraibilio
comunque su una vasta gamma di macchine termoformatrici standard. Si prega di contattare uno
specialista PREMIUMPACK per discutere le varie
applicazioni.

Utilizzo
Per tempi rapidi di produzione e di ciclo, con l’utilizzo
di macchine termoformatrici per carne fresca e
lavorata senza ossa, ideale anche per le salsicce.

Proprietà

• tassi di retrazione del 15% per la pellicola inferiore e fino
al 50% per la pellicola superiore
• pellicola inferiore facilmente modellabile
• eccellente barriera contro i gas e il vapore acqueo
• estrema massimizzazione della durata grazie all'EVOH
• alta resistenza alla perforazione
• eccellente trasparenza e alta lucentezza
• resistenza ai raggi UV
• rispettoso dell'ambiente

Larghezze
disponibili
• 180 – 650 mm

PREMIUMcook è stato sviluppato per offrire una
busta retraibile per la cottura di prodotti a base di
carne, in cui è anche possibile trasportare il prodotto confezionato, eliminando il processo di reimballaggio e riducendo così i costi di manodopera. Può
essere usata sia come busta “cook & ship” per
proteggere i prodotti fino al punto vendita o come
busta “cook & strip” per l’ulteriore lavorazione
interna. La composizione unica del nostro materiale
e gli alti tassi di restringimento aiutano a
minimizzare la perdita di peso durante la cottura e
a presentare il prodotto in modo attraente
e lucente.

Utilizzo

Le buste retraibili PREMIUMcook sono adatte agli impieghi
“cook & ship” e “cook & strip” per carni come i prosciutti e
altri prodotti di gastronomia, per i quali si desidera prolungare la durata di conservazione.

Proprietà

VSHVVRUH͐
• proprietà di retrazione elevate (fino al 35%)
• riduzione dei liquidi e della perdita di peso
• lunga durata di conservazione grazie alla barriera EVOH
• pastorizzazione superficiale ad alta temperatura
• cottura a lungo termine a bassa temperatura
• resistenza ai raggi UV

Busta retraibile
La gamma di prodotti PREMIUMPACK comprende le
buste retraibili realizzate con i seguenti tubi:
PREMIUMfresh45, PREMIUMfresh75, PREMIUMmax,
PREMIUMcheese e PREMIUMcook.
Con le nostre macchine per buste ad alta tecnologia,
produciamo buste per numerose applicazioni e diverse esigenze di imballaggio:

Dimensioni disponibili della busta
• larghezza della busta : 80 – 700 mm
• lunghezza della busta : 200 – 1500 mm

Cucitura inferiore rotonda

Carne fresca, salsicce,
spedizione di grandi tagli di
carne ed esportazione

Cucitura
inferiore
dritta
Cucitura
laterale

Cucitura
laterale
Cucitura
inferiore
dritta

Perforato su rotolo

Formaggio in blocco, bastoncini di
prosciutto

Salame, salsicce,
insaccati, semilavorati e prodotti con
taglio, carne fresca

Facile distribuzione delle buste con
un consumo minimo di spazio

Busta su catena

Facilità d'uso per il riempimento
automatico e semiautomatico
delle buste

Busta a trapezio

Cunei di formaggio,
picanha, stinco di agnello,
pezzi di maiale

Stampa
Tutti i prodotti PREMIUMPACK possono essere forniti
con una varietà di motivi di stampa. Scegliete tra
un'ampia gamma di opzioni: dalla stampa "in linea"
monocolore su un solo lato alla stampa su tutta la
superficie fino a otto colori, formati di stampa su
due lati, centrati o continui.
Gli esperti collaboratori grafici di PREMIUMPACK
sono disponibili a progettare la vostra stampa su
richiesta.

Opzioni di stampa disponibili:

• stampa "in linea" monocolore
• stampa a otto colori su tutta la superficie
• stampa a obiettivo
• stampa distribuita

Prove e certificati
L'adempimento dei più alti obiettivi di qualità e il
continuo miglioramento delle procedure e dei
processi operativi sono di particolare importanza
per PREMIUMPACK. È qui che entra in gioco la
nostra gestione della qualità.
Per mantenere l'alto livello di qualità e igiene, i lotti
confezionati vengono continuamente sottoposti a
test nel nostro modernissimo laboratorio interno.
Vengono esaminati numerosi parametri, tra cui la
forza della cucitura sigillata, le proprietà di retrazione, la struttura degli strati, lo spessore e l'aspetto.
Ulteriori prove e test specifici vengono eseguiti da
laboratori di prova accreditati con i quali PREMIUMPACK collabora strettamente. Tra l'altro, l'innocuità
delle nostre pellicole per gli alimenti è stata confermata in seguito ad accurate prove in laboratori
accreditati. Anche la tracciabilità al 100% di tutti i
prodotti, dalla materia prima alla busta retraibile
confezionata, è garantita in ogni momento.
PREMIUMPACK lavora in accordo con i regolamenti
8(HFRQOHVXFFHVsive modifiche. Tutti i nostri prodotti sono quindi
conformi alle normative alimentari nazionali e
internazionali. Inoltre, PREMIUMPACK è certificata
BRC-IOP ed è stato in grado di ottenere e mantenere il massimo rating AA. Tutti i prodotti sono privi di
BPA, senza allergeni e non contengono nanomateriali o metalli pesanti.
.
Su richiesta, il nostro dipartimento di gestione
qualità vi fornirà tutti i dati rilevanti in merito.

Partner di vendita certificato

Visitateci su LinkedIn per i post settimanali
con applicazioni innovative dei prodotti, da
tutto il mondo.

PREMIUMPACK GmbH - Austria, 1210 Vienna, Großbauerstrasse 8
TEL +43 1 290 51 73-220 • FAX +43 1 290 51 98
info@premiumpack.at • www.premiumpack.at

