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Film NatureFlex™ utilizzato per struttura barrierata 

compostabile per top vaschette 

 

Il converter Italiano di imballaggio 

flessibile, Corapack, ha utilizzato il 

film di Futamura a base cellulosa, 

rinnovabile e compostabile, 

NatureFlexTM, per ricoprire 

vaschette. Il materiale di chiusura 

è una struttura compostabile 

collaudata, una valida alternativa 

alla plastica convenzionale che 

spesso finisce nella discarica. 

 

Al fine di fornire la migliore 

soluzione tecnica e funzionalità, il film ad alta barriera a base di cellulosa 

NatureFlex viene accoppiato ad un biopolimero saldabile in modo tale che la 

struttura finale, certificata compostabile, possa essere termosaldata a vaschette 

compostabili ricavate da bio-polimeri o cellulosa. 

 

I film NatureFlex sono ottenuti da polpa di legno sostenibile raccolta da 

piantagioni gestite con riforestazione programmata e sono certificati secondo gli 

standard di compostaggio sia dell’UE (EN13432) che degli USA (ASTM D6400). 

In aggiunta al compostaggio industriale, il prodotto ha raggiunto lo standard 

richiesto per il compostaggio domestico. NatureFlex fornisce un’elevata barriera 

all’umidità, agli aromi ed ai gas, ha un’eccellente trasparenza ed elevata 

lucentezza, che lo rendono la soluzione ideale per una struttura compostabile per 

top vaschette. 

 

Giorgio Berton, Responsabile Italiano delle Vendite per Futamura, ha affermato: 

“Questa applicazione è un altro grande esempio di una collaborazione di 

successo, dove i film rinnovabili e compostabili NatureFlex sono stati selezionati 

come una reale alternativa alla plastica convenzionale; ciò significa  

 



 

 

che i proprietari dei marchi possono essere lieti di fornire una soluzione 

responsabile dal punto di vista ambientale senza compromettere la funzionalità”. 

 

 

Fine 

 

 

Nota per l’Editore 

Futamura Chemicals Company Limited è un importante produttore di film di plastica e cellulosa 
(NatureFlex™ & Cellophane™). In seguito all’acquisizione del business a base di cellulosa di 
Innovia Films, Futamura ha ottenuto un’impronta globale con siti di produzione nel Regno Unito, 
Stati Uniti e Giappone. Detiene una posizione di leader globale nei mercati per la produzione di film 
di imballaggio rinnovabile e compostabile ed involucri di cellulosa per insaccati. A livello mondiale 
Futamura impiega circa 1500 persone, con particolare attenzione alla sicurezza, ai prodotti di alta 
qualità, alla Ricerca&Sviluppo, al servizio al cliente e a partnership etiche e sostenibili.  
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