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Advanced solutions in extruded polypropylene
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ELETTRONICA 

Lastre ESD

La soluzione Ondaplast si basa su lastre Polionda 
ESD specificatamente studiate per proteggere 
l’integrità dei componenti elettronici proteggendoli 
dagli effetti delle cariche elettrostatiche.  La alta 
conducibilità elettrica dell’imballaggio previene 
l’accumulo di cariche elettrostatiche e proteggere da 
burn-out indesiderati.  

La gamma di prodotti include:

 - Divisori

 - Coperchi

 - Scatole

E può essere personalizzata in termini di:

 - Grammature

 - Stampe e trattamento corona

Tutte le soluzioni Polionda sono completamente 
riciclabili e sono prodotte secondo i più alti standard 
di efficienza energetica, di qualità e utilizzando 
materie prime certificate.
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INDUSTRIAL PACKAGING
GENERAL PACKAGING + SIDERURGIA + AUTOMOTIVE + ELETTRONICA

Supply cycle: 

from raw to final packing

Il packaging industriale in senso 
generale ha visto negli anni lo sviluppo 
di soluzioni sia riutilizzabili che one-
way, basate su materiali senza fibre e 
facilmente personalizzabili. 

La lastra in polipropilene Polionda e i 
prodotti da essa derivati rispondono 
in maniera innovativa, personalizzata e 
flessibile a queste esigenze.

Ondaplast propone soluzioni su 
misura per ottimizzare tutte le fasi 
della logistica dell’utilizzatore al fine di 
massimizzare efficienza e durata.

Un team di engineering segue il 
cliente in tutte le fasi di sviluppo, 
prototipazione fino alla produzione 
di pre-serie ed infine alla fase di 
produzione industriale con l’obiettivo di 
soddisfare le esigenze del cliente.

Il tutto con l’utilizzo di processi 
produttivi e soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia nel settore.

Le soluzioni di packaging industriale 
Ondaplast presentano numerosi 
benefici:

 - Protezione da urti,  
  agenti atmosferici, contaminazioni, 
  corrosione etc

 - Ottimizzazione degli spazi  
  sia in fase di storage che di trasporto

 - Riciclabile al 100%

SIDERURGIA

Polionda consente di sviluppare una serie 
di soluzioni per la protezione e la logistica 
dell’acciaio e dei metalli in genere.

Il ciclo produttivo e l’efficiente 
organizzazione logistica di Ondaplast 
permettono di fornire un servizio rapido 
ed efficiente ai produttori di acciaio ed in 
generale a chi abbia esigenze derivanti 
dalla produzione a ciclo continuo.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate per 
la protezione di coils, lastre, tubolari e vari 
altri prodotti in alluminio o acciaio inox.

Ondaplast è anche in grado di 
personalizzare con stampe o codifiche il 
prodotto finale.

PACKAGING INDUSTRIALE 

Thanks to its totally integrated process, 
Ondaplast reaches an extraordinary high level 
of flexibility which is operatively reflected  
in the capacity to produce pharma packaging 
in quality and quantity specifically required  
by the sector operations.

Customers supply chain: 

AUTOMOTIVE

Ondaplast è in grado di proporre 
un’ampia gamma di soluzioni di packaging 
riutilizzabile o one-way, ripiegabile e in 
diverse configurazioni per rispondere alle 
differenti esigenze del cliente.

L’estrema flessibilità produttiva unita alle 
competenze tecniche e di progettazione 
rendono Ondaplast il partner ideale per i 
vostri progetti di packaging.

Le soluzioni includono:

 - Maniche in diversi spessori, 
  personalizzabili con stampe e loghi

 - Divisori

 - Scatole e Coperchi

Tutte le soluzioni, leggere e durevoli, sono 
realizzate con le lastre Polionda e possono 
essere adattate alle differenti esigenze in 
termini di:

 - Colori

 - Grammature

 - Stampe e trattamento corona

Particolari caratteristiche ad esempio 
materiali antistatici (ESD), anticorrosivi 
(VCI), UV-resistant, addizionati con 
nano-cariche per una miglior resistenza 
meccanica

Tutte le soluzioni Polionda sono 
completamente riciclabili e sono prodotte 
secondo i più alti standard di efficienza 
energetica, di qualità e utilizzando materie 
prime certificate


