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Di nuovo gloriosi al WorldStar i vincitori dell’Alufoil Trophy
Düsseldorf, Germania – Ancora una volta il concorso WorldStar, organizzato dalla World
Packaging Organisation (WPO), ha riconosciuto l’eccellenza per l’innovazione nel campo del
foglio di alluminio nominando come candidati al suo premio quattro vincitori dell’Alufoil
Trophy 2017. Amcor e Constantia Flexibles sono le aziende artefici degli oggetti di successo
che erano in lizza per il prestigioso riconoscimento di livello internazionale WorldStars.
Nella categoria degli alimenti, Constantia Flexibles si è aggiudicata
tre dei premi assegnati dalla WPO, per prodotti dagli usi molto
diversificati. Il contenitore a forma di osso per cibo umido per cani
presenta una stampa di grande impatto per la massima attrattività a
scaffale, oltre a essere ultraleggero e facilmente impilabile da vuoto.
Il secondo premio è andato a una combinazione di contenitore e
coperchio per i Cakees, prodotti dolciari pronti al consumo, della
Bäckerei Stiebling, un packaging che consente di tenerli a
temperatura ambiente lunghi periodi. Infine è stato premiato un
sistema di capsule in alluminio, contenenti aromi liquidi in sciroppo,
specificamente progettato per una tecnologia senza precedenti nel
servire la birra.
Un sistema blister multicamera di Amcor Flexibles si è aggiudicato
una WorldStar nella categoria medico-farmaceutica. Il prodotto è
descritto come un blister realizzato in materiale Formpack®. Il blister
in foglio di alluminio ha diverse camere, la membrana di fondo Formpack® e un foglio di
alluminio come copertura. Permette di contenere in modo sicuro nella medesima confezione
farmaci sensibili all’umidità o secchi, o vaccini che debbano essere somministrati con un
liquido, prima della loro miscelazione ed erogazione dal blister.
Alla notizia degli ulteriori successi riscossi al WorldStar nel settore del foglio di alluminio,
Henning Grimm, manager comunicazioni e relazioni globali dell’Associazione europea dei
produttori di foglio di alluminio (EAFA) ha commentato: “Ancora una volta ha ricevuto un
riconoscimento in una cornice internazionale il prezioso contributo che l’Alufoil Trophy dà
all’innovazione negli imballaggi. Esso sottolinea l’importanza di eventi di questo tipo per
promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti e l’espansione del mercato. WorldStar dà quella
marcia in più e noi ci congratuliamo con Amcor e Constantia per aver ottenuto questi premi.”

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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