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Munksjö amplia la sua gamma Gerbier HDS con una car ta di 35 g/m² per 
un imballaggio flessibile più leggero 
 
Munksjö, produttore leader mondiale di carte ad alto profilo tecnico, completa la sua 
gamma di Gerbier HDS con una carta di bassa grammatura di 35 g/m². Gerbier HDS è 
una mono patinata lucida per imballaggi flessibili. Rispetto ad una monopatinata Gerbier 
HDS 40 g/m² standard, la nuova grammatura di 35 g/m² offre una riduzione di peso del 
12,5% che permette un minore impatto ambientale, pur mantenendo elevate prestazioni 
durante la laminazione, stampa e trasformazione. 
 

Le principali applicazioni includono bustine o sacchetti, per utilizzi finali alimentari e non 
alimentari, come lo zucchero, il caffè, le erbe aromatiche e prodotti disidratati. Gerbier 
HDS 35 g/m² offre la monopatinata con la grammatura più bassa del mercato per 
questo tipo di applicazioni. 
 
Calandratura e alta qualità della patinatura di Gerbier HDS 35 g/m² offrono eccezionale 
brillantezza e alto grado di liscio per un effetto visivo sempre più attrattivo. Adatto 
all'estrusione con PE o accoppiamento con alluminio e PET, la carta offre risultati di 
stampa di alta qualità dopo la laminazione e si comporta perfettamente durante la 
trasformazione. Gerbier HDS 35 g/m² offre risultati particolarmente elevati con stampa 
flexo e rotocalco.  La bassa grammatura facilita inoltre anche il processo di incollatura 
(sealing) e fornisce la rigidità ottimale per una trasformazione senza problemi. 
 
"Il mercato dell’imballaggio flessibile sta investendo moltissime energie per soddisfare le 
esigenze dei grandi marchi alla ricerca di idee creative, di imballaggi tecnicamente 
avanzati e rispettosi del brand e sostenere la transizione verso una società eco 
sostenibile. Alla Munksjö Graphics and Packaging, noi crediamo fermamente che lo 
sviluppo di carte tecniche contribuirà a guidare il futuro del packaging verso soluzioni 
più sostenibili. Gerbier HDS 35 g/m² rappresenta un passo in questa direzione. Siamo 
impegnati a proseguire i nostri sforzi e svilupparne ancor più in futuro. "Commenta 
Alexandra Venot, Vice Presidente, Flexible Packaging. 
 
La gamma di carte Gerbier HDS viene realizzata nella cartiera di Stenay in Francia. 
Questo sito produttivo è specializzato nella produzione di carte speciali per imballaggi 
flessibili di prodotti alimentari e non alimentari, carte per etichette, carte per etichette 
metallizzate, carte per etichette wet-glue e carte per etichette autoadesive. La Cartiera 
di Stenay impiega circa 200 dipendenti ed è parte della Business Area Graphics and 
Packaging. Il sito è certificato secondo le norme ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, 
FSCTM e PEFC™ Chain-of-Custody. 
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Per maggiori informazioni, si prega di contattare: 
 
Alexandra Venot, Vice President Flexible Packaging, Graphics and Packaging 
Tel. +33 (0)1 4974 4946, alexandra.venot@munksjo.com 
 
 
Munksjö - tecnologia intelligente nella carta  
 
Munksjö è un produttore mondiale leader nelle carte tecniche prodotte con tecnologia intelligente. Munksjö offre funzionalità e 
design specifici e innovativi per il cliente in aree di mercato che vanno dalla pavimentazione, alle cucine e arredamenti, alle 
carte release, all’imballaggio consumer-friendly e alla trasmissione di energia. La transizione verso prodotti che possano 
sostituire i materiali non rinnovabili e verso una società sostenibile è una spinta costante alla crescita naturale di Munksjö. 
Questo è il significato di "Made by Munksjö". In virtù della presenza e dell’integrazione globale con la clientela, Munksjö ha 
creato un’organizzazione mondiale con circa 2.900 dipendenti e 15 stabilimenti situati in Francia, Svezia, Germania, Italia, 
Spagna, Brasile e Cina. Munksjö è quotata al Nasdaq di Helsinki e Stoccolma. Per saperne di più a www.munksjo.com. 
      


