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Munksjö amplia la sua gamma di carte da forno con Aderpack leggero 35 g/m²
Munksjö, leader mondiale nella produzione di carte
tecnologicamente avanzate per usi speciali, annuncia oggi
l'ampliamento della propria gamma AderpackTM con una carta di
bassa grammatura (35 g/m²) per la cucina e la cottura al forno.
Questa carta di bassa grammatura offre un minor impatto
sull'ambiente, pur
mantenendo elevate prestazioni di
distaccamento e di resistenza alla temperatura.
TM

Le carte monouso Aderpack , pratiche e igieniche, sono
utilizzate principalmente per la cottura al forno di pasticcerie o
pizze e anche per la cottura a vapore. Realizzata in fibre naturali,
TM
la carta Aderpack offre elevate caratteristiche di distaccamento
e un'eccellente resistenza al calore, che la rendono ideale per
rotoli standard, fodere per pasta pre-rotolata o piatti. Questa carta
da forno monouso migliora l'igiene senza rischio di migrazione dei
TM
residui di alimenti allergenici. Aderpack
soddisfa i più severi
requisiti di sicurezza per quanto riguarda il contatto diretto con
prodotti alimentari e le condizioni di cottura definite nei regolamenti
FDA e BfR XXXVI.II. Le carte da forno Munksjö sono prodotte presso lo stabilimento di Rottersac (Francia).
"Le esigenze del mercato di prodotti più sostenibili riflettono un maggior interesse per materiali con meno
spessore. Abbiamo anche notato un crescente interesse per la carta da forno monouso, dovuto agli aspetti
igienici e di sicurezza. L'ambizione di Munksjö è di offrire alternative con un buon rapporto costo/efficacia e
sostenibili, in linea con le aspettative dei nostri clienti e utenti finali. Lo sviluppo di questa carta da forno
leggera risponde a queste esigenze, offrendo sostenibilità e sicurezza ai consumatori senza compromessi
rispetto alle prestazioni.", commenta Alexandra Venot, Vice Presidente, Flexible Packaging.
Lo stabilimento di Rottersac impiega circa 200 persone e fa parte dell'area di business Graphics and
Packaging. Questo sito è specializzato nella produzione di carte speciali per prodotti alimentari e anche di
imballaggi flessibili non alimentari, di note riposizionabili, di buste con finestra trasparente e di altre
applicazioni industriali. Queste carte vengono utilizzate, ad esempio, per il confezionamento di burro, dolci,
formaggi o fast food. Il sito è certificato secondo le norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
®
18001:2007, FSC e catena di custodia PEFC™.
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Munksjö - Tecnologia cartaria intelligente
Munksjö è un produttore leader a livello mondiale di carte tecniche, sviluppate con tecnologia cartaria intelligente. Munksjö offre funzionalità e design
innovativi e specifici per i clienti in aree che vanno dalle applicazioni su pavimenti (flooring paper), carte protettive per cucine e arredamenti, carte per
packaging consumer friendly e carte per trasmissione dell'energia. La transizione verso una società sostenibile è una forza naturale che guida la crescita
di Munksjö, in quanto i prodotti cartacei possono sostituire i materiali non rinnovabili. Questo è ciò che si intende con "Made by Munksjö". Grazie alla
presenza globale di Munksjö e al modo con cui si integra con i suoi clienti, l'azienda costituisce un'organizzazione di servizi a livello mondiale con circa
2.900 dipendenti e 15 stabilimenti ubicati in Francia, Svezia, Germania, Italia, Spagna, Brasile e Cina. Le azioni di Munksjö sono quotate all'indice
Nasdaq di Helsinki e Stoccolma. Per saperne di più: www.munksjo.com.

