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INTERVISTE

Progressi delle tecniche
del settore ondulato

Progress in corrugated
sector techniques

li addetti ai lavori sono portati a
pensare al cartone ondulato come
ad un settore statico; si sbagliano. Ci
sono aziende come la Grifal, presente
sul mercato da 50 anni, che sono andate avanti nella ricerca e hanno messo a punto
un prodotto fortemente innovativo. La Grifal
produce un cartone con le “onde doppie” rispetto
al tradizionale, con il vantaggio di essere molto
resistente alla compressione, alla quale le merci
sono sottoposte durante il trasporto, pur mantenendo un consumo di carta limitato. Le onde del
cartone sono alte da 7 a 20 millimetri e generano
il 50% di ondulazione in più, rispetto alla norma;
il tutto è coperto da un brevetto europeo.
Nel corso dei decenni l’evoluzione del cartone
ondulato è stata costante.
Con il micro onda, il cartone ha allargato i propri orizzonti, divenendo adattabile ad una vastissima specie di confezioni; da supporto utilizzato
solo per contenere e proteggere le merci in fase di
deposito in magazzino e spedizione, il cartone
ondulato è stato nobilitato dall’immagine grafica
e collocato anche direttamente sui banchi di vendita di negozi e supermercati.
Se andiamo indietro negli anni, ci accorgiamo che
il cartone ondulato ubbidiva solo ad un’esigenza
di trasporto. Ma con il tempo, e grazie alla personalizzazione e all’immagine, è divenuto anche un
mezzo per comunicare un messaggio. Sui banchi
dei grandi centri commerciali, sono esposti grandi
scatoloni con bellissime foto e disegni.
Il nostro settore sta progredendo, dando sempre
maggiore importanza al riciclo delle materie prime.
Nove su dieci degli involucri prodotti dalle nostre
industrie, sono ottenuti con cartone riciclato. Inoltre, rispetto alla plastica, che evidenzia notevoli criticità in materia di inquinamento dei mari, il cartone è totalmente recuperabile e non produce danno all’ambiente. Le vecchie scatole, stampate ad
un solo colore in flessografia, sono solo un lontano ricordo ed hanno lasciato il posto a delle bellissime confezioni realizzate in quadricromia.
Le prospettive per il futuro sono buone; alla prossima Drupa che si terrà a Dusseldorf dal 16 al 26
giugno, ne sapremo di più sul futuro del settore.

nsiders usually think that corrugated cardboard is a static sector; they are wrong.
There are some companies like Grifal, on the
market for 50 years, that have gone on with the
research and have developed a highly innovative product. Grifal produces a “double wave” cardboard compared to traditional, with the advantage
to be very resistant to the compression of goods during transport, while maintaining a limited paper
consumption. Cardboard waves are from 7 to 20
mm. high and generate 50% of waving more than
normal; the whole covered by a European patent.
Over the decades the cardboard evolution has been
constant.
With the micro wave the cardboard has broadened
its horizons, becoming adaptable to a very large
species of packaging; from a support used only to
hold and protect the goods during filing process in
wharehouse and shipment, the corrugated cardboard has been ennobled by the graphic image and
directly placed on the sales counters of shops and
supermarkets.
Back over the years, the corrugated cardboard only
obeyed a need for transportation. With the time and,
thanks to the customization and to the image, it has
become also a means to communicate a message. Big
boxes with beautiful pictures and drawings are exposed on the counters of the big shopping centres.
Our sector is evolving, giving increasing importance
to the recycling of raw materials.
Nine out of ten packagings produced by our industries are obtained with recycled cardboard.
Furthermore, compared to plastic, which highlights
significant criticisms in the field of seas pollution, the
cardboard is totally recoverable and it does no harm
to the environment. The old boxes, printed with one
colour in flexo, are just a memory and gave way to the
beautiful packages made in four-colour process.
The prospects for the future are good; we will know
more at the next exhibition “Drupa” that will be
held in Dusseldorf from June 16th to 26th, 2020.
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