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Il foglio di alluminio: elemento chiave nell’industria degli imballaggi
Interpack 2017, la più grande fiera mondiale degli imballaggi è la piattaforma perfetta per
mostrare l'importanza ininterrotta del foglio di alluminio come una delle maggiori forze nello
sviluppo e nella tecnologia di imballaqgio, che ne fa un elemento essenziale per l'industria.
L'associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA), allo stand C53 nel
padiglione 10 della interpack, ci saranno di nuovo gli eventi live Foil & Taste, per mostrare
tutti i vantaggi degli imballi in alluminio in una nutrita serie di mercati e alla presenza di
esperti per rispondere alle domande.
Inoltre lo stand, che sarà in condivisione con Flexible Packaging Europe (FPE), permetterà ai
visitatori di tutto il mondo di vedere come il foglio di alluminio funzioni anche con altri
materiali, come plastica e carta, per fornire le soluzioni migliori per una serie di prodotti
sempre più ampia.
Ogni giorno verrà messo in evidenza con una dimostrazione uno dei molti talenti del foglio di
alluminio. Giovedì sarà la volta del cioccolataio, venerdì un sommelier di spicco parlerà dei
vini e delle acque minerali a suo giudizio migliori che stanno usando tappi di alluminio.
Lunedì salirà sul palco un esperto barista e infine martedì sarà a volta di una fantastica
grigliata, sempre all’insegna del foglio di alluminio. Le dimostrazioni si svolgeranno Quattro
volte al giorno, alle 11.30, 13.30, 15.00 e 16.30.
Ecco che cosa dicono I ostri esperti riguardo agli imballaggi in foglio di alluminio:
Arno Steguweit, sommelier
“Sono impaziente di mostrare ai visitatori di interpack i vantaggi dei tappi di alluminio e
fugare qualche dubbio. Contrariamente all'opinione diffusa, i tappi di alluminio si trovano su
bottiglie di vino e di acqua di qualsiasi fascia di prezzo e non sono limitati a prodotti di qualità
inferiore. Proprio grazie alla richiudibilità, ho la certezza assoluta che ciò che resta nella
bottiglia conserverà la sua qualità e il suo aroma per un lungo periodo.”
Georg Maushagen, cioccolataio
“Nella preparazione quotidiana o nella presentazione dei prodotti, la flessibilità e la
malleabilità del foglio di alluminio mi offrono due modi di realizzare le mie idee con creatività.
I visitatori di Foil & Taste potranno vedere coni di foglio di alluminio pieni di piacevoli sferette
di esperienze gustative provenienti dal mondo della cucina molecolare.”

Barista misterioso
“Come barista, utilizzo soltanto ingredienti della migliore qualità quando preparo un caffè.
Ecco perché mi serve una confezione che con intacchi la qualità di quel caffè e la conservi
per un lungo periodo. Un imballo flessibile, in foglio di alluminio, offre le condizioni migliori
per una protezione efficace del caffè macinato o in grani dagli agenti esterni, fino al momento
della preparazione.”
Ed van de Schootbrugge, campione europeo di barbecue 2012
“Il foglio di alluminio è indispensabile in un moderno barbecue e dischiude possibilità per
numerose varianti di ricette. Carne, pesce e verdure si possono preparare alla perfezione
grazie alla termoresistenza dell'alluminio da cucina. E quando avanza qualcosa dalla
grigliata, il foglio di alluminio è l'involucro ideale per portarsi a casa i cibi grigliati
mantenendoli puliti e sicuri.”
Non mancate dunque allo stand EAFA dove scoprirete come questo materiale multitalento
continui a dettare lo standard in termini di qualità e di impatto per moti tipi di cibi e bevande.
Ulteriori informazioni: Cédric Rauhaus, Manager comunicazioni (c.rauhaus@alufoil.org)
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 semirigidi 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.

