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Eco Wrap®: i film compostabili
si ‘estendono’ all’estensibile
È arrivato uno stretch alternativo al politene a bassa densità. 
Alta elasticità e meno avvolgimento. Alta compatibilità con le macchine automatiche

arte Dozio® amplia la gamma di so-
luzioni protettive e anticorrosive per 
l’imballaggio industriale con un film 
estensibile compostabile in impianti 
industriali. Certificato TÜV Austria 

e conforme ASTM D 6400 (le due certificazioni 
per l’Europa e il nord America), Eco Wrap® by 
Cortec® è alternativo al film in LDPE per nume-
rose applicazioni: aiuta ad evitare tariffe, tasse 
ed imposte in zone geografiche dove l’uso di 
polietilene è vietato o fortemente ristretto. Si 
presta a completare progetti di compostabilità 
del packaging già avviati per l’imballaggio pri-
mario e che necessitino di essere estesi anche a 
quelli secondario e terziario. Soddisfa richieste 
dei clienti finali in merito alle condizioni di spe-
dizione delle unità di consegna. 

“Come la maggior parte delle soluzioni basa-
te su polimeri compostabili, il costo è superiore 
a quello del tradizionale LDPE – precisa Filippo 
Negrini, Product Manager di Carte Dozio® – Ed è 
l’unico aspetto da considerare perché dal punto 
di vista meccanico e prestazionale non solo è 
adatto a qualsiasi applicazione, semi-automati-
ca o automatica, ma ‘aggiunge’: a parità di ro-
bustezza, il produttore impiega meno materiale. 
Poi, dal momento che occorrono meno avvolgi-
menti, il processo per l’utilizzatore è più veloce. 
Infine, sempre per l’utilizzatore, Eco Wrap® di-
venta elemento di comunicazione nei rapporti 
commerciali coi clienti.”

Viene utilizzato già per l’avvolgimento di pro-
dotti agricoli (in forma di balle), per il legname, 
per la stabilizzazione delle merci pallettizzate, 
per avvolgere i bagagli in aeroporto e i materiali 
per costruzioni, ma anche nelle attività di traslo-
co ed arredo della casa.
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Eco Wrap® segna l’inizio di un nuovo merca-
to la cui dimensione è anche superiore a quella 
delle shopping bag, per legge già compostabili 
in Italia insieme ai guanti monouso nei reparti 
frutta e verdura.

“Con questo nuovo prodotto di Cortec®, Carte 
Dozio® prosegue nel suo impegno di cambiare 
il tipico vissuto degli imballaggi: da materiali di 
consumo a materie prime rinnovabili, riciclabili e 
soprattutto compostabili – precisa Negrini – Sia 
nelle soluzioni per il caffè in cialde e capsule, sia 
in quelle industriali fino ai sacchi anticorrosione 
VpCI®, e da oggi anche nelle soluzioni per stabi-
lizzare le unità di consegna.” n


