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PACKAGING INDUSTRIALE
AUTOMOTIVE, ELETTRONICA, SIDERURGIA, APPLICAZIONI SPECIALI

Possibilità di realizzare contenitori 

personalizzati sotto ogni aspetto, che 
si adattano perfettamente ai prodotti 
trasportati e alle condizioni ambientali.

I contenitori multiuso in Polionda® 
sono leggeri e resistenti, e se richiesto 
possono essere realizzati in formato 
abbattibile per ottimizzare le spese di 
rientro da vuoti.

Il packaging in polipropilene non può 

assorbire né umidità, né grassi, e non 

rilascia polveri; pertanto il polipropilene 
è la scelta ideale anche per trasportare 
prodotti molto delicati, come quelli delle 
industrie alimentare e farmaceutica.

Il packaging riutilizzabile riduce:
• L’impatto ambientale

• I costi di acquisto e smaltimento legati 
agli imballaggi monouso

• I rischi di fornitura legati al packaging 
monouso

Riciclabilità totale ed economica: 
i prodotti in polipropilene alveolare 
Polionda® sono estremamente durevoli, 
ma al momento della loro dismissione 
sono facilmente rigenerabili. I prodotti 
in polipropilene infatti possono essere 
rigenerati semplicemente macinandoli e 
riestrudendo il granulo così ottenuto.

Il successo delle attività industriali 
è strettamente legato alla gestione 
efficiente di processi logistici complessi, 
e in questo contesto il packaging 
multiuso è un fattore altamente 
strategico per migliorare la redditività 
d’impresa e ridurre l’impatto ambientale.

Il packaging Ondaplast si basa sulla 
lavorazione delle lastre alveolari 
Polionda®, disponibili con un’ampia 
gamma di additivi: ESD (dissipativo) 
per le applicazioni elettroniche, VCI 
(anticorrosione) per la metallurgia, anti-
UV per le applicazioni all’aperto o di 
sterilizzazione a raggi gamma; inoltre le 
lastre Polionda sono disponibili anche in 
polipropilene riciclato.

Se necessario, Ondaplast può 
incorporare nei prodotti anche 
componenti in polietilene e polistirene 
espanso, o laminare le lastre con TNT 
(tessuto-non- tessuto).

SETTORI DI IMPIEGO

Automotive: gli Ondabox con interfalde 
e crociere e le scatole su misura 
offrono la massima versatilità, e sono 
la soluzione ideale per trasportare i 
componenti con piccoli e medi volumi 
di produzione.

Siderurgia: le lastre Polionda® sono 
impiegate per proteggere coils, lastre, 
tubolari, e ogni altro prodotto in acciaio 
o alluminio. Il polipropilene è  preferibile 
rispetto al cartone poiché non macchia i 
metalli.

Elettronica: il packaging in ESD è la 
migliore soluzione per trasportare 
prodotti sensibili alle cariche 
elettrostatiche, all’umidità e alla polvere.

Altri settori: il packaging multiuso 
Ondaplast è una scelta intelligente in 
ogni contesto per ridurre il consumo 
degli imballaggi  monouso  e migliorare 
l’impatto ambientale.

1.  Ondabox abbattibile, con manica in 
Polionda® e apertura frontale.

2. e 3. Alveare e scatole impilabili in 
Polionda® anticorrosione (VCI).

4. Interfalda per Ondabox con espansi in 
polietilene espanso a celle chiuse per 
il trasporto di componenti delicati.

5, 6, 7 e 8. Alveari in Polionda® per 
l’industria automotive.

9 e 10.  Scatole in Polionda® conduttivo 
(anche con espansi in polietilene 
ESD (colore rosa, standard), per il 
trasporto di componenti e prodotti 
elettronici.

11.  Rocchetto in Polionda®

12. Chiusura degli alveoli delle lastre 
Polionda ® con funzione anti 
infortunistica.

13. Scatola in Polionda® con cornice 
di impilaggio, maniglie ed espansi 
in polietilene, per il trasporto di 
componenti delicati ma ingombranti 
nell’industria automotive.

14. Lastre di protezione per coils (vedi 
retro).
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VANTAGGI ESEMPI DI APPLICAZIONI



SERVIZI

✓	Progettazione

✓ Realizzazione di prototipi

✓ Collaudo

✓ Stampa digitale, flexografica , serigrafica, 
continua

✓ Fustellatura

✓ Taglio al plotter

✓ Saldatura per punti a ultrasuoni, a caldo e 
continua

✓ Chiusura canne per antinfortunistica

✓ Montaggio

PRODOTTI

✓	Ondabox standard e personalizzati

✓	 Interfalde, anche con espansi sagomati

✓	Crociere

✓	Scatole su misura di ogni tipo, anche impilabili 
con cornici di contenimento ed alloggiamenti 
in polietilene espanso 
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Soluzioni innovative in Polionda®

Ondaplast Spa - Via crocetta 3310 - 47020 Longiano - FC Italy

T. +39 0547 56616 - F. +39 0547 355098 - info@ondaplast.com

www.ondaplast.com

UNI EN 15593 conforme HACCP
certificato nr. 20 112 121277553

OHSAS 18001
certificato nr. 20 116 121277554

EN ISO 9001
certificato nr. 20 100 131340050


