Tecnologie di confezionamento
avanzate per mantenere i prodotti
a base di carne fresca più a lungo
ClearShieldTM PRO /
Form-TiteTM / Flow-TiteTM #
Sacchi termoretraibili e film
VAC™ / ICE™ #
Soluzioni per termoformatura

Opalen™ #
Film barriera
SkinTite™ +
Film seconda pelle

Be-Pack™ +
Imballaggio “Freschezza”
OvenRite ® +
Film per doppia cottura
Paper-Like™ +
Alternativa alla Carta

++ Aumentare le vendite

EZ Peel™ / Reseal™ +
Apertura e chiusura facilitata

Per maggiori informazioni visitate il sito www.bemis.com
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## Diminuzione dei costi

Tecnologie di confezionamento avanzate per
mantenere i prodotti a base di carne fresca più a lungo

PRESENTAZIONE DELLA GAMMA

Le nostre Soluzioni

ClearShield™ PRO / Form-Tite™ / Flow-Tite™
Sacchi e film termoretraibili ultra-resistenti
VAC™ / ICE™
Film per chiusura e termoformatura

Metodo
d’imballaggio

SkinTite™
Film seconda pelle

Skin

Paper-Like™
Alternativa barriera ai laminati carta
EZ Peel™ / Reseal™ (PET)
Apertura e chiusura facilitata

Salumi/
Insaccati

Pollame

Pesce e
prodotti del mare

Vuoto/Atmosfera
protettiva (MAP)
Tutti

OvenRite®
Film per doppia cottura

Carne
fresca

Termoretraibile

Opalen™
Film barriera

Be-Pack™
Nuovo concetto d’imballaggio

APPLICAZIONI

Specifico
Vuoto/Atmosfera
protettiva (MAP)
Specifico
Tutti

Perché le aziende leader produttrici di carne si affidano a Bemis Europe?
S
 iamo un partner “one-stop-shop” per il confezionamento di carne con una conoscenza globale
delle esigenze del cliente.
L
 ’innovazione delle soluzioni d’imballaggio viene sviluppata attraverso l’esperienza e l’audacia dei
nostri ingegneri di ricerca, in sinergia e con il profondo coinvolgimento dei clienti, dei consumatori
e delle Università.
Siamo esperti nell’estensione della vita di scaffale dei prodotti alimentari ed aiutiamo a differenziare
ogni marchio.
Bemis Europe è un fornitore di imballaggi flessibili utilizzati dalle principali industrie di carne e formaggio nella regione
EMEA. Lavoriamo con le aziende più innovative per fornire loro confezioni originali che favoriscono la soddisfazione
del consumatore finale.
Bemis Europe fa parte del gruppo Bemis Company, Inc., una società internazionale specializzata in imballaggi che
dispone di 60 stabilimenti e 17.000 dipendenti in tutto il mondo. Presente nelle Americhe, Europa e Asia, il gruppo Bemis
offre un livello di competenza e consulenza orientata verso il successo di ogni cliente.

www.bemis.com/europe I contact@bemis-europe.com

A better way

