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Munksjö lancia Gerstar Mo, una carta protettiva per  impedire la 
migrazione dell'olio minerale nei prodotti alimenta ri 

Munksjö, uno dei leader mondiale nella produzione di 
prodotti di carta tecnologicamente avanzati, lancia 
GerstarTM Mo, una carta speciale sviluppata per 
applicazioni di confezionamento al fine di proteggere 
i prodotti alimentari da possibili contaminazioni con 
oli minerali. Questa carta protettiva consentirà ai 
trasformatori e titolari di marchi di sviluppare 
imballaggi sostenibili realizzati con materiali 
rinnovabili che offrono la massima sicurezza 
alimentare dei consumatori.  

Realizzata a partire da fibre vergini e adatta per il 
contatto diretto con gli alimenti, GerstarTM Mo 
costituisce un imballaggio primario con un'ottima 
barriera contro gli oli minerali (MOSH-MOAH*). Essa 
impedisce inoltre la contaminazione incrociata 
proveniente dall'imballaggio secondario. Gerstar™ 
Mo è disponibile in 50 g/mq e oltre. Questa carta 

protettiva offre risultati di stampa rotocalco e flessografica di massima qualità, 
esaltandone il marchio e garantendone un efficace brand positioning. Gerstar™ Mo è 
adatta per la laminazione, l'estrusione/rivestimento, la verniciatura e incollatura a 
caldo e a freddo, nonché raccomandata per sacchi, sacchetti, buste e involucri. Viene 
utilizzata principalmente per imballaggi flessibili destinati a prodotti alimentari secchi 
come biscotti, pane croccante o alimenti disidratati. Gerstar™ Mo è una carta 
monopatinata prodotta presso lo stabilimento Munksjö di Stenay (Francia). 

"L'industria del packaging alimentare è particolarmente attenta alla sicurezza dei 
consumatori e al contatto diretto con gli alimenti. Il mercato deve soddisfare le 
crescenti aspettative in materia di salute e sicurezza, pur mantenendo elevati 
standard di prestazioni. Le innovazioni, come questa nuova carta protettiva contro gli 
oli minerali, favoriranno il movimento del mercato verso la sostenibilità", ribadisce 
Alexandra Venot, Vicepresidente, Flexible Packaging. 

"Nel sviluppare gli imballaggi alimentari, i titolari di marchi devono trovare il giusto 
equilibrio tra funzionalità, visibilità sugli scaffali e sostenibilità. A Munksjö, sviluppiamo 
soluzioni a base di carta che offrono le capacità necessarie di trasformazione e 
protezione fisica. A seconda dell'uso finale e per una perfetta conservabilità negli 
scaffali, la carta deve anche essere l'appropriata barriera o combinazione di barriere 
contro il grasso, l'umidità, gli aromi oppure l'ossigeno per citarne alcuni. Munksjö 
lavora continuamente per superare i limiti tecnici delle fibre naturali e affrontare queste 
sfide", spiega Alexandra Venot. 

Il sito di Stenay occupa circa 220 dipendenti ed è parte dell'Area di business Graphics 
and Packaging. Questo sito di produzione elabora carte monopatinate per imballaggi 
flessibili destinati a prodotti alimentari e non alimentari, etichette autoadesive e Wet 
Glue Label, metallizzazione, release liner e altre applicazioni industriali. La cartiera è 
certificata secondo le norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 
FSC® e catena di custodia PEFC™.  
 
* MOSH-MOAH: Idrocarburi saturi e aromatici di oli minerali 
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Per saperne di più, contattare: 
Alexandra Venot, Vice President, Flexible Packaging, tel. +33 (0)1 4974 4963 
alexandra.venot@munksjo.com 
 
 
Munksjö - Tecnología de papel inteligente  
 
Munksjö es un fabricante líder mundial de productos de papel avanzados desarrollados con tecnología papelera 
inteligente. Munksjö ofrece un diseño innovador específico para cada cliente y funcionalidad en áreas que van desde 
suelos, cocinas y muebles hasta papel antiadhesivo, envases prácticos para el consumidor y transmisión energética. La 
transición hacia una sociedad sostenible es el principal motor de crecimiento de Munksjö, ya que sus productos pueden 
sustituir a los materiales no renovables. Esto es lo que "Made by Munksjö" significa. Dada la presencia mundial de 
Munksjö y su manera de integrarse con los clientes, la empresa conforma una organización de servicios internacional con 
aproximadamente 2.900 empleados y 15 instalaciones situadas en Francia, Suecia, Alemania, Italia, España, Brasil y 
China. Las acciones de Munksjö cotizan en el Nasdaq en Helsinki y Estocolmo. Obtenga más información en 
www.munksjo.com 
 
 


