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Altre novità
per l'industria della carne
Parte II
Soluzioni complete per taglio
e confezionamento di prodotti carnei
tà integrate perla marcatura, l'ispezione, l'allineamento ed il confezionamento nelle scatole.
Elevati livelli d'interesse sono poi
stati suscitati dalle soluzioni di confezionamento sostenibili, illustrate
attraverso diversi concetti che contribuiscono a ridurre il consumo dei
materiali nella produzione delle confezioni e per la realizzazione di confezioni che soddisfano gli attuali requisiti in materia di riciclabilità. Un
esempio è rappresentato dalla gamma di prodotti Multivac PaperBoard, costituita da un'ampia varietà di
materiali per la produzione di confezioni MAP e sottovuoto skin con
termoformatrici e termosaldatrici.
Fra queste spicca la tecnologia MultiFresh per la produzione
di confezioni sottovuoto skin su
una termoformatrice ed una ter-

Confezione skin realizzata con la
tecnologia MultiFresh (Multivac).

mosaldatrice compatte, quest'ultima equipaggiata anche con un sistema di etichettatura per l'applicazione di etichette promozionali sulla confezione.
È stata inoltre presentata un'ampia gamma di prodotti nel settore dell'etichettatura e del controllo qualità. I principali prodotti esposti erano i sistemi di stampa diretta e soluzioni per l'etichettatura di
una vasta gamma di confezioni, che
Multivac ha identificato con il marchio Full Wrap Labelling.
In uno stand aggiuntivo in fiera, la società ha esposto inoltre una
vasta selezione di macchine a campana compatte ideali per le aziende
artigianali.
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In occasione di Iffa 2019,
Multivac ha presentato ai visitatori del settore industriale, artigianale e del commercio soluzioni complete per la lavorazione ed il confezionamento di carni e salumi. I concetti per la produzione di soluzioni
di confezionamento sostenibili e il
tema della digitalizzazione sono stati tra i punti focali della fiera, presentati accanto all'ampia gamma dei
prodotti per l'etichettatura ed il controllo qualità.
A Francoforte sono state presentate soluzioni complete e all'avanguardia per il taglio ed il confezionamento di carni e salumi su diverse linee completamente automatizzate, con particolare attenzione al trasferimento ottimale e delicato dei prodotti porzionati nella cavità della confezione, con uni-
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