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SOLUZIONI DI PACKAGING PER IL TRASPORTO
* Prodotti in cartone compatto – Senza legno – 100 % riciclabili
* Soluzioni accettate e utilizzate in tutto il mondo
Eltete TPM Ltd è
specializzata nella
trasformazione del
cartone, nella
produzione di
imballaggi per il
trasporto 100 %
riciclabili e nella
produzione di
macchinari. Con una consolidata esperienza maturata dal
1974, diamo risposte ottimali alle odierne esigenze del
mercato.
Profili angolari, Pallet in cartone e PallRuns, Slip Sheets,
Profili a U, Listelli piatti e altre soluzioni di packaging in
cartone innovative e di elevata qualità sono offerte in oltre
50 paesi dalla nostra rete vendita.
La sede centrale è a Loviisa, in Finlandia, ma la
produzione ha luogo in altri 11 paesi (Svezia, Polonia, Russia, Francia, Spagna, Romania, India,
Cina, Malesia, Brasile e Costa Rica). Eltete è uno dei leader mondiali per la produzione di profili e
sistemi di packaging per il trasporto.

PROFILI ANGOLARI E A U
Ruukki protegge i propri laminati con
Un numero crescente di responsabili packaging si è reso
profili a U e regge
conto che i profili angolari e a U sono la miglior soluzione
per proteggere i prodotti durante il trasporto. Molti
prodotti per il packaging tradizionali non danno adeguata
protezione dagli urti e dai graffi, con conseguenti reclami
da parte dei clienti. Quindi l’utilizzo del packaging più
idoneo diventa cruciale per ogni azienda. Grazie
all’elevata qualità delle materie prime, i profili angolari e
a U di Eltete sono la miglior soluzione per un’ampia
gamma di utilizzi. I profili sono forniti nelle dimensioni e
lunghezze idonee, e possono essere combinati con
materiali quali film d’avvolgimento o regge metalliche o in
plastica. I profili a U sono ampiamente utilizzati per proteggere arredamento, porte, finestre
eccetera.
Tutti i prodotti Eltete sono in cartone 100 % privi di legno e 100% riciclabili. In questo modo sia il
venditore che l’acquirente possono beneficiare di un packaging rispettoso dell’ambiente.
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SOLUZIONI DI PACKAGING, FRAME PACKAGING
L’approccio innovativo di Eltete TPM ha cambiato le regole del
packaging a livello globale. Durante gli ultimi anni, i nostri uffici
Ricerca e Sviluppo e marketing hanno proposto soluzioni altamente
innovative. I profili angolari non sono solo utilizzati solo per
proteggere i bordi, ma diventano elementi strutturali per la
creazione del telaio di un packaging che protegge l’intero prodotto.
Ciò consente di combinare bassi costi ed elevate prestazioni,
consentendo di impilare i prodotti sia in magazzino che durante il
trasporto. Ad esempio, produttori di elettrodomestici leader
mondiali, quali Electrolux, usano Eltete FramePack per proteggere i
propri prodotti in numerosi paesi nel mondo. Inoltre il Frame Pack
consente di imballare in modo efficiente prodotti con forme
irregolari.

FramePack Norpe

PALLRUNS E PALLET IN CARTONE
Ci sono molti modi di usare i PallRuns, laddove sia necessario
pallettizzare in modo efficiente. Possono essere combinati con
svariate soluzioni di packaging Eltete FramePack. Essi offrono
una soluzione unica per eliminare packaging realizzati con
materiali diversi. I PallRuns vengono prodotti secondo le
esigenze specifiche del cliente; ciò consente di realizzare
pallet delle dimensioni più svariate. I PallRuns possono anche
essere applicati direttamente alla scatola o al display.
Assemblare un pallet richiede meno di 30 secondi. I Pallrun
Eltete offrono capacità di carico e di resistenza all’umidità
nettamente superiori a quelle di prodotti analoghi offerti dai
concorrenti.

UN APPROCCIO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Molte aziende si sono rese conto che le normative relative alla
tutela ambientale richiedono soluzioni di packaging a basso
impatto. Inoltre l’adozione di un packaging rispettoso
dell’ambiente dà una buona immagine all’azienda che lo
adotta. I pack tradizionali in legno o metallo saranno sostituiti
con il cartone, che non ha bisogno di fumigazione per gli
insetti e può essere facilmente riciclato.

PallRuns
sotto una scatola
www.eltete.com
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