Sigillare, proteggere,
innovare.

La nostra
storia
Tre decenni di esperienza,
sperimentazione
e rapporti solidi.

PER ESSERE EFFICACI
È NECESSARIO ESSERE
UNA TRAMA COMPATTA,
DOVE OGNUNO SVOLGE
IL PROPRIO LAVORO
CON SOLIDITÀ E COSTANZA.

Sulle spalle tre decenni di esperienza nel settore
fatti di solidi valori e uno sguardo sempre
attento all’innovazione: una filosofia che si rivela
vincente, come dimostra l’esperienza del
fondatore Valter Rosetti. Il nostro è un approccio
in “vecchio stile”, che per noi significa onestà e
collaborazione con le persone, nella consapevolezza che
solo così si raggiungono risultati duraturi.

NON UNA SEMPLICE
VENDITA, MA UN CLIENTE
DA SODDISFARE, LAVORIAMO
IN TEAM NEL RICERCARE LA
SOLUZIONE OTTIMALE, COME
UN VESTITO FATTO SU MISURA,
NON UN SEMPLICE IMBALLO.

La nostra sede, ospita oltre alle merci comuni anche
480 posti Epal riservati, destinati a scorta dei clienti,
che per esigenza, hanno difficoltà a programmare
i propri acquisti, in un mercato dove il tutto è subito,
ci impegnano a dare una risposta immediata alla
soluzione, questa domanda possiamo rispondere
nel 2020 con 1895 anagrafiche attive sul
territorio nazionale.

Protezione
e sicurezza
Siamo specializzati in
protezione, imballaggio,
confezionamento
e personalizzazione.

Gran parte della nostra attività si concentra nel settore alimentare per
il mercato GDO. Il settore richiede sempre imballaggi innovativi
e soluzioni dinamiche per una shelf life più lunga e per distinguersi
rispetto ai competitor. A questo proposito le nostre linee di prodotto sono
in continua evoluzione, sia nella scelta dei materiali, sia nelle composizioni
tecniche che li compongono al fine di creare una migliore performance
di tenuta e contenimento, non tralasciando mai le personalizzazioni che
possono essere effettuate fino a 8 colori in base al prodotto ed alla richiesta
del cliente, inoltre le nuove linee di materiale plastico rispettano gli standard
richiesti per la sostenibilità ecologica nella quale crediamo molto.

I nostri
prodotti
Un’ampissima gamma
di referenze studiate
e progettate per
garantire la massima
performance
e soddisfazione
del cliente.

La nuova frontiera
del film estendibile

Il peso al metro lineare
più ridotto

Termoretrazione
e contenimento

Fiberfilm® è un film estensibile
dalle alte prestazioni e senza
problemi di rottura, durante tutto
il processo di fasciatura dei bancali.
Il segreto sono gli elementi di
rinforzo (fibre) che ne evitano la
rottura e consentono di risparmiare
fino al 60% sul peso dell’imballo,
riducendo così i costi fino al 50%.

Air-O-Film® è completamente
riciclabile ed è progettato per
consentire di assicurare i carichi
utilizzando meno materiale.
L’impiego di una minore quantità
di plastica unita al minore numero
di giri sul bancale consentono un
notevole risparmio di tempo, denaro
e risorse a beneficio dell’ambiente.

Pellicole e film per confezionamento,
materiali in alta, media o bassa
densità prodotti con granuli innovativi
fino a bassissimi spessori, capaci
di dimezzare le pellicole standard
attualmente in commercio. I materiali
sono personalizzabili in base alle
esigenze del cliente, film tecnici per
la termoretrazione e filmatura.

Conosciamo ciò
che conta per te
Un piccolo esempio:
Che cosa vede il cliente sempre
Costo per pallet o costo per Kg in acquisto

Cosa vediamo nel tuo imballo (costo nascosto)
• Costi immagazzinamento o stoccaggio
• Fermi macchina per rotture
• Costo operatore
• Energia elettrica e rotazioni macchina
• Tassazioni o costi accessori (Conai)

A cosa possiamo inoltre pensare (variabili)
• Danni dovuti al trasporto
• Eventuali rimborsi sui prodotti
• Normative sui trasporti (UNI EN 12195)
• Richieste e aspettative del vostro cliente

www.gierrepack.com

Imballaggi che
si prendono cura

Sigillare e personalizzare
con stile

Confezioni sicure
e innovative

Gierrepack è partner ufficiale
di Sealedair®, la maggiore casa
produttrice di imballaggi tecnici.
Offre un servizio completo
di consulenza per le esigenze
d’imballaggio in cui è richiesta la
massima precisione e sicurezza
nel trasporto, è stato creato un
ufficio dedicato per i progetti e le
simulazioni degli imballaggi.

La confezione perfetta si completa
con la giusta personalizzazione.
Marcare con il proprio logo non
è anche un’esigenza concreta,
significa identificare il prodotto
a garanzia di qualità. Mettiamo
a disposizione centinaia di prodotti
da utilizzare per la chiusura ed
il fissaggio del proprio imballo.

Gierrepack nacque per soddisfare
le piccole e medie imprese e oggi
continua a rifornirle con materiali
ed attrezzature appositamente
dedicate al settore alimentare,
ampliando il suo campo di
azione anche alle grandi realtà e
rispondendo positivamente alle
loro richieste.
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