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I vincitori dell’Alufoil Trophy di nuovo gloriosi al WPO WorldStars
Düsseldorf – L’edizione 2019 del concorso WorldStar, organizzato dalla World Packaging
Organisation (WPO) continua a riconoscere le performance del foglio di alluminio come uno
dei più rilevanti materiali da imballaggio presenti su scala globale. Ben quattro prodotti, che
avevano già vinto l’ambito Alufoil Trophy agli inizi del 2018, si sono aggiudicati i WorldStars
per il 2019 quando, di recente, sono stati annunciati i vincitori.
Nella categoria alimenti, l’austriaca Constantia Flexibles International ha ricevuto un
WorldStar per la confezione monoporzione in alluminio di latte per gatti. Le confezioni
monoporzione Animonda´s Milkies contengono 15 g di latte per gatti in quattro diverse
varianti. L’aroma deve essere perfettamente protetto per tutti i 12- mesi del periodo di vita a
scaffale, e le confezioni in alluminio si sono dimostrate ideali per assolvere a questo compito,
grazie alle loro eccellenti proprietà barriera. L’apertura, l’erogazione del prodotto e lo
smaltimento di questa confezione completamente riciclabile sono molto puliti, igienici e facili.
La lunga vita a scaffale è un vantaggio fondamentale per i consumatori.

Un altro WorldStar nella categoria alimenti è andato a Huhtamaki Flexible Packaging
Germany per il suo nuovo laminato a 3 strati, Lamineo, che si serve dell’estrusione invece
che dell’adesivo nella sua struttura. Tra il PET e il foglio di alluminio viene messo uno strato
estruso al posto dell’adesivo. Questo strato aumenta la distanza tra questi due materiali,
stabili dal punto di vista dimensionale, rafforzando la rigidità, secondo Huhtamaki. Tutto
questo riduce la quantità di PE fino a 20% senza alcuna perdita in termini di prestazioni o di
rigidità.

Anche Ready2Cook® Skin Packaging Solution della danese Plus Pack AS ha ricevuto un
riconoscimento nella categoria alimenti. Questi contenitori innovativi migliorano la
presentazione del prodotto – come il fatto che le confezioni stiano in piedi sugli scaffai – oltre
alla praticità per il consumatore, all’efficienza nelle risorse, alla semplificazione dello
stoccaggio e della distribuzione. Lo skin packaging (confezionamento con film plastico) su
contenitori in alluminio offre una soluzione innovativa per gli alimenti, insieme alla massima
flessibilità per il consumatore, perché il contenitore può passare direttamente dal frigorifero al
forno o addirittura alla griglia del barbecue.

A completare la performance della categoria alimenti, che ha dominato la manifestazione, è
stato il Tetra Fino® Aseptic 100 Ultra MiM, di Tetra Pak Italy, che è stato scelto per la sua
capacità di permettere la distribuzione di latticini e succhi di frutta in sacchetti di cartone a
temperatura ambiente, per essere successivamente trasformati in prodotti congelati, nei
negozi o a casa. Questo fa sì che i produttori possano entrare nel mercato da 72 miliardi di
dollari dei gelati senza dover fare investimenti aggiuntivi in sistemi di distribuzione
refrigerata.
“Il successo continuo ai WorldStars per il settore del foglio di alluminio dimostra ancora una
volta il prezioso contributo che il concorso Alufoil Trophy è in grado di dare per quanto
riguarda il miglioramento degli imballaggi a livello globale” ha detto Henning Grimm,
manager delle comunicazioni dell’EAFA, l’Associazione europea dei produttori di foglio di
alluminio.
"I laminatori e i trasformatori di foglio di alluminio continuano a essere in prima linea
nell’innovazione e nel design del packaging applicati agli imballaggi. L’aggiunta di un
WorldStar conferma il ruolo di leadership assunto dal foglio di alluminio nelle moderne
soluzioni di imballaggio” ha quindi aggiunto.
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