
Il nuovo Inverform™ di Iggesund Paperboard per 
vaschette per l’imballaggio di alimenti pronti è imbattibile 
in sostenibilità e prestazioni.  

Fabriqué en fibre de cellulose pure, le carton Inverform 
Realizzato in pura fibra di cellulosa, Inverform è stato 
sviluppato appositamente per le vaschette pressate e piegate 
che si utilizzano nel packaging alimentare. Inverform presenta 
una formabilità eccellente e sostituisce alla perfezione le 
soluzioni tradizionali, come le vaschette in plastica.

“Iggesund Paperboard è da sempre al servizio della 
sostenibilità e produce materiali altamente ecologici. Inverform 
è stato sviluppato in primo luogo in risposta al problema 
ambientale dovuto alla plastica”, spiega Stefan Söderberg, 
Sales Manager, Iggesund Paperboard.

 Il largo impiego di materiali plastici è alla base di numerosi 
problemi seri, fra cui:

• Il grave impatto climatico causato dai combustibili   
 fossili necessari per produrre la plastica 
• L’accumulo di plastica negli oceani e nella natura,
 dovuto alla mancata biodegradabilità del materiale 
• Eccesso di rifiuti dovuto al basso livello di riciclaggio
 (inferiore al 40%) 

“Eravamo determinati a lanciare un materiale rinnovabile e 
riciclabile per le vaschette per alimenti, che fosse più ecologico 
della plastica pur offrendo le stesse elevate prestazioni di 
packaging lungo tutta la filiera”, racconta Stefan Söderberg.

Ora i produttori e i distributori di prodotti alimentari che 
desiderano contribuire a un futuro sostenibile possono 
utilizzare vaschette in Inverform. Le vaschette in Inverform 

con barriera plastica presentano un’impronta ecologica 
nettamente inferiore a quella delle normali vaschette in plastica 
e possono essere riciclate con gli altri materiali di packaging 
di carta. Inoltre, per ridurre ulteriormente l’impatto climatico, 
il packaging in Inverform soddisfa gli standard più elevati in 
termini di igiene e protezione degli alimenti, prolungandone la 
durata e riducendo gli sprechi. 

“Inverform è il primo passo verso una nuova applicazione del 
prodotto e stiamo già lavorando allo sviluppo di una nuova 
generazione di barriere in quanto la domanda di soluzioni 
di packaging sostenibili è in crescita e ogni anno i requisiti 
diventano più rigidi. Miglioriamo continuamente i nostri 
prodotti per aiutare i clienti ad affrontare le sfide attuali e 
future”, conclude Stefan Söderberg.  

Facts:
Inverform è un Solid Bleached Board (SBB) realizzato in pura fibra 
di cellulosa proveniente da foreste a gestione sostenibile. La barriera 
polimerica applicata su Inverform lo rende ideale per la formatura 
delle vaschette e la termosaldatura. Inverform è un materiale per 
alimenti privo di sbiancanti ottici, ha ottenuto tutte le certificazioni 
necessarie relative alla sicurezza alimentare e può essere utilizzato sia 
nei forni a microonde che in quelli tradizionali. 

Inverform™– un nuovo cartoncino sostenibile in alternativa 
alle vaschette in plastica per alimenti
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