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Ci siamo sempre occupati di imballaggi per frutta 
e verdura.
In poco più di un decennio, siamo passati 
dall’essere una piccola realtà locale, orientata 
quasi interamente al mercato italiano, all’essere 
un’azienda dal respiro europeo, all’avanguardia 
nella produzione di imballaggi flessibili sempre più 
evoluti e performanti.
Fin dalle origini la nostra storia è composta di 
tecnologia, design e innovazione.
Ci impegniamo ogni giorno, da anni, per 
promuovere un uso consapevole e responsabile 
della plastica, a tutt’oggi uno dei materiali più 
democratici e funzionali che esistano, attraverso 
tecnologie che favoriscono lo smaltimento e il 
recupero dei rifiuti.

i nostri pricipali clienti:
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CENTRI PRODUTTIVI

ESTRUSORI CONVERTERSTAMPANTI
Taglio

Macro-perforazione

Laser- perforazione

Laminazione

Flessografia

Rotocalco
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i nostri pricipali clienti:
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Questi sono solo alcuni dei commenti che molti clienti 
fanno sia agli operatori della GDO che dell’ortofrutta, 
ma che ricevono anche molte testate di settore che si 

occupano di questi temi.

“Perché tanta plastica 
nei reparti ortofrutta della GDO?” 

“Ma a cosa serve tutta questa plastica inutile?”  

“Inquina e basta, io scelgo lo sfuso.”

Ma è davvero così? 
La plastica nell’ortofrutta fa “male” e basta?

GDO & Plastica
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“Tra le cause dello spreco alimentare 
c’è sicuramente la shelf life.”

La conservabilità ha un ruolo attivo sia quando il 
prodotto deve arrivare a scaffale, se perde le proprie 
caratteristiche, sia quando un prodotto è a casa dei 
consumatori se non mantiene la qualità promessa.

Tutti fattori che possono contribuire negativamente a 
incrementare il cosiddetto food waste e food loss.

Food losses: indica le perdite che si determinano a monte 
della filiera agroalimentare, principalmente in fase di semina, 
coltivazione, raccolto, trattamento, conservazione e prima 
trasformazione agricola;

Food waste: è lo spreco che avviene durante la trasformazione 
industriale, la distribuzione e il consumo finale.

Shelf Life
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Freshmap

Aiuta a preservare la freschezza

È flessibile

È versatile

PRODOTTI PIÙ FRESCHI, PIÙ A LUNGO

FreshMap® mette insieme due tecnologie: la perfora-
zione al laser del film di imballaggio e l’utilizzo dell’at-
mosfera modificata, o modified atmosphere packaging 
in inglese. Da qui, MAP. Regolando i gas che sono già 
naturalmente presenti all’interno della confezione, 
come azoto, diossido di carbonio, argon e ossigeno, è 
possibile rallentare il processo di maturazione ed esten-
dere la shelf life dei prodotti all’interno, che rimangono 
così più freschi, più a lungo. Una mossa efficace contro 
lo spreco alimentare, che contribuisce a non buttare 
cibo e a migliorare l'efficienza della produzione e della 
distribuzione.
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Aerographic

Aiuta a preservare la freschezza

È flessibile

È versatile

IL VISUAL DESIGN DIVENTA VENTILAZIONE

Con la tecnologia Aerographic® è l’incisione su carta 
a raccontare il prodotto e il brand. Le micro forature 
possono riprodurre ogni tipo di loghi, simboli e scritte, 
con un’ottima resa grafica e la massima precisione dei 
dettagli qualsiasi sia la dimensione dei fori e il tipo di 
decoro. Massimo grado di personalizzazione quindi, 
ma non solo: come gli altri prodotti Gamma Plastic, 
Aerographic® combina estetica e funzione.I fori sui lati 
dell’imballaggio inducono una ventilazione ottimale, 
con il vantaggio di ritardare la maturazione del prodot-
to, evitare la produzione di muffe e prolungare la shelf 
life. Inoltre Aerographic® è una tecnologia completa-
mente green.
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+39 049 884 2268
Tel:

info@gammaplastic.com
E-Mail:

www.gammaplastic.com
Web:

Grazie.
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