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La lattina a strappo in grado di resistere a prodotti aggressivi e
sterilizzazioni
L’ultimo coperchio per lattine a strappo di Amcor Flexibles,
chiamato AluFix Retort Xtra, ha ottenuto un Alufoil Trophy 2018
nella categoria Innovazione tecnica. È il primo coperchio per
lattina in foglio di alluminio in grado di resistere a prodotti
aggressivi come salsa di pomodoro, crauti, pesce in vino bianco e
prodotti simili. È sigillabile su banda stagnata con lacca PP ed è
idoneo a tutte le capacità di produzione che prevedano la
sterilizzazione, afferma l’azienda.
La giuria dell’Alufoil Trophy, composta da specialisti di spicco
dell’industria, è stata colpita moltissimo dalla capacità di questo
coperchio per lattine di coprire una così ampia gamma di prodotti.
“È un ambito notoriamente difficile per il foglio di alluminio e averlo conquistato in modo così
esteso è un grandissimo passo avanti. Apre nuovi mercati e apporta sicurezza, praticità e
risparmio di materiale, oltre a essere davvero innovativo” hanno detto i giurati.
Di solito, prodotti come sottaceti, salse, sughi di pomodoro o pesce e frutti di mare hanno
un’elevata acidità o contengono sali o spezie. La composizione di Retort Xtra è stata
specificamente studiata per ambienti con valori di pH bassi e alti livelli di queste sostanze difficili
da gestire.
"AluFix Retort Xtra è un’aggiunta molto importante al nostro portafoglio di soluzioni con aperture
a strappo. Ora possiamo fieramente offrire sicurezza e praticità per pressoché tutte le
applicazioni di lattine in metallo sul mercato globale” ha detto Andrea Della Torre, Direttore
Senior R&D di Amcor Flexibles EMEA. “È stato un fantastico sforzo congiunto tra diversi team
di R&D, perciò apprezziamo moltissimo il riconoscimento dell’EAFA con l’Alufoil Trophy 2018”
ha aggiunto.
Amcor ritiene che il coperchio per lattine, dotato di linguetta invece del tradizionale anello a
strappo, sarà ampiamente accettato dall’industria conserviera e dai consumatori, grazie
all’apertura facile e sicura, al risparmio energetico e di materiale nel ciclo di produzione e grazie
alla possibilità di introdurlo in produzione senza sovvertire i programmi già esistenti, compresa
la sterilizzazione. Su questa membrana priva di BPA sono possibili sia la stampa, sia la
punzonatura in rilievo.
L’Alufoil Trophy è organizzato dall’associazione europea dei produttori di foglio d’alluminio. Ci sono
cinque categorie: Praticità per il consumatore, Marketing e design, Protezione del prodotto, Efficienza
nelle risorse e Innovazione tecnica. I giudici hanno assegnato un premio anche all’Innovazione
applicativa. Per il 2018 ci sono stati dieci vincitori.
È possibile scaricare foto ad alta risoluzione e visionare tutti gli elaborati vincenti su
www.trophy.alufoil.org
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