50 ANNI DI ESPERIENZA NEL FLEXIBLE PACKAGING

Nuovo sito produttivo di Pero (MI)

IMBALLAGGI FLESSIBILI IN BOBINA
FILM AD ALTE PRESTAZIONI
BORSE, BUSTE, CAPPUCCI E COPERTURE TERMICHE
BUSTE, FODERE E MATERIALI PER PROTEZIONE E IMBALLAGGIO

Mec Pac, specializzata in stampa flessografica fino a 8 colori, accoppiamento e taglio di film plastici e carta, offre una
vasta gamma di film semplici o accoppiati per infinite applicazioni nel campo del packaging dei prodotti alimentari e non,
che può fornire in bobina, fogli o sacchetti preformati.

È distributore esclusivo per l’Italia di Transcendia Inc., leader mondiale nella produzione di film ad alte prestazioni, per
PROCITE™ e TRYCITE™, film in polistirene per la finestratura di buste e cartellette ad alta macchinabilità adatti anche al
contatto alimentare, e SARANEX™, film ad alta barriera per applicazioni in campo medicale ed enologico.

Completano l’offerta di Mec Pac gli articoli termici per il trasporto e l’e-commerce di alimenti freschi, surgelati e farmaci, le
fodere e i cappucci sagomati per protezione o controllo della temperatura di pallet, cisterne, arredamento e altri oggetti di
tutte le dimensioni, oltre ad una vasta gamma di materiali per protezione e imballaggio.
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IMBALLAGGI
FLESSIBILI
IN BOBINA
Mec Pac è specializzata nella stampa flessografica, accoppiamento e taglio di film plastici e carta.

Negli anni ha maturato una lunga esperienza che permette oggi di offrire una gamma molto ampia di film semplici o accoppiati
con elevate caratteristiche funzionali, per garantire protezione e corretta conservazione dei prodotti, unitamente all’elevata
qualità estetica, perché da sempre il packaging è lo strumento di comunicazione per eccellenza, che per primo attira
l’attenzione del consumatore.
L’attenta consulenza al cliente nella scelta dei materiali e delle finiture e l’intero processo produttivo sono orientati alla cura della
qualità e dell’efficienza, ma anche alla flessibilità e alla velocità di esecuzione.
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Film semplici e accoppiati
per ogni esigenza di performance,
di tecnologia, di confezionamento
e di comunicazione.
Qualità fotografica di stampa,
laminazione solventless e linee
di taglio fino a 2 mt.
Flessibilità sui lotti di produzione.

OBIETTIVO INDUSTRIA 4.0
NUOVA BOBST MW 125

Mec Pac ha recentemente investito in una nuova linea di stampa Bobst MW 125 che risponde ai requisiti di integrazione
tecnologica e di infrastruttura informatica disegnati da “Industria 4.0”.
Innovazione ed efficienza che si traducono in alta qualità e maggiore velocità della stampa, permettendo di soddisfare le più
diverse esigenze che ogni giorno vengono espresse dai clienti, in particolare flessibilità di lotti di produzione e varietà di finiture,
ad esempio effetti particolari a registro, anche su film accoppiati, come paper touch ed effetti lucido/mat.
NUOVO SITO PRODUTTIVO DI PERO (MI)

L’avviamento della nuova macchina è avvenuto nel nuovo sito produttivo di Pero (MI), completamente ristrutturato, dove sono
state riunite tutte le attività con l’obiettivo di una razionalizzazione dei processi produttivi e ottimizzazione di tempi e risorse.
CERTIFICAZIONI

È in fase conclusiva, inoltre, il processo di certificazione BRC-IoP per la sicurezza igienico-sanitaria
dei materiali a contatto con gli alimenti e ISO 9001 per il controllo qualità.

CONSAPEVOLEZZA
E SOSTENIBILITÀ

INDUSTRY 4.0

SE GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI FOSSERO TUTTI FLESSIBILI

L’imballaggio flessibile, per la sua leggerezza, è sostenibile
per natura, perché fa sì che si utilizzino meno risorse rispetto
ad altri tipi di imballaggi. È inoltre differenziabile al 100%, nella
frazione corrispondente al materiale prevalente.
Mec Pac condivide la crescente attenzione al tema della
sostenibilità e si affianca al cliente nella ricerca di spessori
sempre più ridotti e nel passaggio a film compostabili e
biodegradabili a parità di performances.
Insieme vengono svolti attenti test di verifica del mantenimento
della shelf life e delle altre prestazioni tecniche.

-80%

MATERIALI
CONSUMATI

=

1 MLN

-42

MLN TON
GAS SERRA

=

-40%

EMISSIONI
DI LONDRA

+270
MLN M3
ACQUA

=

PISCINE OLIMPIONICHE

Fonte Giflex, in riferimento all’Europa.
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MATERIALI,
FINITURE E FORMATI
Polipropilene, polietilene, poliestere, polistirene, poliammide,
film in PLA compostabili e biodegradabili e carta.
Dai film più semplici a quelli ad alta barriera per una migliore
conservazione e protezione da gas, aromi e luce.
Finiture lucide, laccate, metallizzate, mattate, paper-touch,
abbinamenti carta-finestra per soddisfare le più recenti
tendenze nel packaging.
I film sono forniti in bobina, fogli, buste e sacchetti preformati
con possibilità di:
• maniglia rigida
• fustella a fagiolo
• maniglia soft
• maniglia, tracolla o spallacci in corda con occhielli
• zipper
• zipper con cursore

SETTORI DI UTILIZZO

• biadesivo permanente
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• biadesivo removibile

• dolciario

• ortofrutta

• invito al taglio

• prodotti da forno e biscotti

• petfood

• riso

• candele

• pasta secca

• buste gift

• caffè

• minuteria

• caseario

• accessori per la casa

• insaccati

• prodotti per l’igiene

• gelati e surgelati

• abbigliamento

FILM AD ALTE PRESTAZIONI
Mec Pac è distributore esclusivo per l’Italia di Transcendia Inc., leader mondiale nella produzione di film ad alte prestazioni, per
i film PROCITE™ e TRYCITE™, film in polistirene per la finestratura di buste e cartellette ad alta macchinabilità adatti anche al
contatto alimentare, e SARANEX™, film ad alta barriera per applicazioni in campo medicale ed enologico.

PROCITETM

SARANEXTM

I film PROCITE™ sono la migliore soluzione per la finestratura

SARANEX™ è un film trasparente ad alta barriera che

di buste: grazie ad un perfetto bilanciamento di flessibilità e

garantisce una impareggiabile barriera ad ossigeno, vapore,

resistenza permettono la lavorazione ad alta velocità sia nella

gas e diversi agenti chimici. Può essere utilizzato nel

fase di confezionamento delle buste sia nell’imbustamento

packaging flessibile da solo o laminato con altri supporti.

dei documenti evitando pieghe, strappi e scarti dalle linee di

SARANEX™

lavorazione e di smistamento.

alimentare, nel settore enologico per le guarnizioni dei tappi a

I film PROCITE™ garantiscono un perfetto equilibrio tra

vite, nel settore sanitario per laminati tessili per abbigliamento

brillantezza e trasparenza, cosicché la lettura dei dati

di protezione e per presidi medico-chirurgici per stomia, nel

necessari alla postalizzazione avviene solo “a contatto” e la

settore farmaceutico per confezioni a blister.

è

ampiamente

utilizzato

nel

packaging

riservatezza dei documenti contenuti nella busta è garantita.

TRYCITETM
I film TRYCITE™ sono ideali per finestratura di buste e astucci
pieghevoli, tasche interne di cartellette e portadocumenti,
laminazione con schiume o lastre rigide di PS, fogli-interfetta per
carni o salumi.
Conformi alle normative europee e americane per il contatto con
gli alimenti, offrono numerosi vantaggi in termini di luminosità,
trasparenza e permeabilità al vapore e ai gas. Sono disponibili
con finitura trasparente e lucida, mattata translucida e scura.

ALTRI FILM
PER IL SETTORE
CARTOTECNICO
• Film di poliestere per finestratura di buste per stampanti laser
• Pergamino
• Film di PLA compostabile
• Film di PVC per finestratura scatole
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BORSE
BUSTE
E COPERTURE
TERMICHE

Borse con maniglia, buste con zipper o adesivo, pochettes con impugnatura a fagiolo, fodere e coperture per tutte le necessità
di trasporto, spedizione e e-commerce di prodotti freschi e surgelati, farmaci, cosmetici e prodotti foto e termo sensibili.
La grande varietà di formati e accessori, la qualità fotografica della stampa e il servizio di sviluppo grafico di nuovi soggetti per
uso esclusivo, rendono possibile ogni richiesta di personalizzazione per assolvere alla funzione di controllo della temperatura
ma anche agli obiettivi di comunicazione e veicolazione di campagne promozionali.

Formati standard e soggetti creativi
Mec Pac sempre disponibili a stock.
Formati su misura, nei 3 materiali
neutri, a partire da 1000pz.
Formati, accessori e grafica
personalizzati a partire da 5000pz.
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BORSE TERMICHE
Neutre, creative o personalizzate permettono il trasporto di
alimenti freschi e surgelati e prodotti farmaceutici nel rispetto
della catena del freddo.
Borse piatte, con soffietto, a fondo quadro.
Possibilità di soffietto laterale e tasca interna.

Bianco

Metallizzato

Paper Touch

Borse creative Mec Pac

BUSTE CON ZIPPER
E POCHETTES

BUSTE MONOSTRATO
CON PATELLA E ADESIVO

Buste termiche con zipper e pochettes con maniglia a fagiolo

Ideali per il trasporto di medicinali e altri prodotti foto e termo

ideali per vaschette di alimenti e gelati porzionati, farmaci,

sensibili, ad esempio elettronici o chimici. Grandi formati per

prodotti solari, cosmetici e per attività di sampling di prodotti

la protezione di latte e taniche.

freschi e surgelati.
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SISTEMI PER
L’E-COMMERCE
DI PRODOTTI FRESCHI

Un’ampia gamma di articoli termici per comporre il proprio
sistema di imballaggio e soddisfare le più diverse esigenze di
consegna a domicilio e di spedizione di prodotti alimentari,
farmaceutici e cosmetici a temperatura controllata.
• BUSTE TERMICHE SUPERCOLD

Strato centrale in PE 5mm per una maggiore conservazione
del freddo.
• ISOLAM BOX

Eleganti scatole postalizzabili ad alto potere di isolamento
termico.
• ACCUMULATORI DI FREDDO ICECATCH®

Gelpack e Solid Insulated: rivoluzionari refrigeranti per il
lungo e graduale rilascio del freddo, evitano problemi di
congelamento anche a contatto diretto con i prodotti.
• BUSTE IN PE O PLURIBALL

Per la protezione e l’isolamento dei prodotti.
• MINIBOBINE E FILM ESTENSIBILI

Per la protezione esterna delle scatola e per aumentare il
mantenimento del freddo.

CAPPUCCI E FODERE
PER PALLET E CISTERNE
Cappucci e fodere termoisolanti in formati standard e su
misura per proteggere da sbalzi termici e da luce diretta
cisterne, pallet e prodotti industriali sensibili alla temperatura.
Flessibilità di formato e sagomatura e possibilità di chiusure
con velcro.
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MATERIALI
PER PROTEZIONE
E IMBALLAGGIO
Polietilene espanso, per la protezione da urti e graffi durante il trasporto.

Morbido ed elastico ma anche resistente e impermeabile all’acqua, facile da avvolgere attorno ad ogni forma e oggetto.
Riciclabile e atossico, adatto anche al contatto con alimenti. Accoppiato con PEHD offre una maggiore resistenza e un’ulteriore
protezione. Spessori da 1 a 10 mm, stampa antisoffocamento, personalizzabile, fornito in bobine, fogli e buste.
Pluriball, l’imballo ammortizzante più economico e diffuso nel mondo, apprezzato anche per il suo basso impatto ambientale:

le bolle d’aria imprigionate tra due fogli di polietilene permettono di attutire gli effetti di urti, sfregamenti e vibrazioni rendendo
sicuro il trasporto di ogni prodotto.
Leggerissimo ed elastico, non aumenta il peso degli oggetti e può essere avvolto con grande aderenza alle forme più diverse.
Anche accoppiato a PEHD, varie grammature, normale o rosa antistatico, personalizzabile, fornito in bobine, fogli e buste.
Film estensibile, indispensabile per avvolgere e stabilizzare pallets e ogni altro carico durante il trasporto e per proteggere e

aumentare la tenuta del freddo delle scatole ISOLAMBOX e delle altre scatole previste dai sistemi per la spedizione di prodotti
freschi. Manuale o macchinabile, disponibile in vari formati.
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CAPPUCCI
E FODERE
PROTETTIVE
Mec Pac offre uno speciale servizio di «confezione» di tutti i
materiali per protezione e imballaggio, dal polietilene espanso
semplice a quello accoppiato con PEHD o pluriball o carta,
per la realizzazione di fodere e coperture che grazie a bordi
cuciti e ad applicazioni in velcro possono essere realizzate su
misura e sagomate secondo le dimensioni e le forme degli
oggetti da proteggere.

NASTRI ADESIVI
ED ALTRI
MATERIALI E
ATTREZZATURE

Nastri adesivi neutri e personalizzati in PP Acrilico e in PVC
bianco, trasparente e avana.
Altri materiali:
• regge
• sigilli e fermagli per regge
• tendiregge
• rete tubolare
• cuscini fermacarico
• tavoli da lavoro, postazioni per taglio del pluriball, fasciapallet, etc
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MEC PAC S.r.l.
Via Figino, 45/a | 20016 Pero (MI) | Tel +39 02 93904547 | Fax +39 02 93904558
C.F. e P.IVA 00741580153
info@mecpac.it

www.mecpac.it

