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Premiati con le WorldStar i vincitori di Alufoil Trophy
In riconoscimento dell’eccellenza dei loro packaging, sei prodotti che hanno vinto il prestigioso
Alufoil Trophy hanno ricevuto una WorldStar da parte della World Packaging Organisation (WPO).
I prodotti vincitori alufoil sono stati realizzati da by Ampac Flexibles; Ardagh and Amcor Flexibles;
Constantia Flexibles; Guala Closures e Huhtamaki Flexible Packaging.
I vincitori dell’Alufoil Trophy hanno ricevuto cinque WorldStar nella categoria alimenti. Ampac è
stata premiata per il suo Marinade Pouch, un innovativo sacchetto sigillato su 3 lati con una
speciale soluzione a zip, che contiene 200 ml di salsa per marinare carni fresche in 30 minuti.
Ardagh si è aggiudicata il riconoscimento per una confezione davvero unica creata per Emmi, un
formaggio pronto al consumo “All In One Fondü”. La confezione include una ciotola in metallo
idonea al microonde con un coperchio Easy Peel® in foglio di alluminio che utilizza la membrana
di Amcor AluFix® Retort Pro, un sostegno e un lumino.
Constantia Flexibles ha ottenuto due WorldStar: una per il suo vassoio e sistema di coperchio in
foglio di alluminio “Ofen-Fleischkäs”: pronto da cuocere in forno a casa, che contiene preparazioni
a base di carne precotta, e l’altra per Sustainer, un sistema di contenitori in alluminio sterilizzabile
in autoclave per una migliore sostenibilità ed ottemperanza alle norme vigenti.
Il premio andato a Huhtamaki Flexible Packaging riguarda il suo Refilly pack, una bustina tonda
tridimensionale round composta da quattro elementi, tutti prodotti con laminati a base di alluminio,
creato per lo specialista italiano del caffè illycafé.
Guala Closures ha preso un premio nella categoria bevande per il suo tappo in alluminio Sunrise
che combina a una fascetta antimanomissione ad alta visibilità e a strappo, all’interno della calotta
in alluminio, a elementi in plastica anti-rabbocco per la sicurezza, oltre a un meccanismo per
versare con facilità.
A commento di questi successi ottenuti dal settore del foglio di alluminio, Cédric Rauhaus, Manager
Comunicazioni dell’EAFA, l’associazione europea dei produttori di foglio di alluminio – che
organizza l’Alufoil Trophy – ha detto: “La nostra industria si sforza sempre di essere proattiva e
innovativa con le sue soluzioni di imballaggio. Queste importanti WorldStar sono la prova che i
nostri associati fanno confezioni sia intelligenti sia praticissime, andando a dimostrare le
performance complessive e il contributo ambientale che il foglio di alluminio può apportare negli
imballaggi.”
I prossimi vincitori dell’Alufoil Trophy saranno annunciati nella primavera 2017 e saranno presenze
di spicco allo stand EAFA alla fiera interpack di Düsseldorf del maggio prossimo .

Ulteriori informazioni: Cédric Rauhaus, Manager Comunicazioni
La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le aziende
operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio,
contenitori semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri
ci sono aziende dell’Europa occidentale, centrale e orientale
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