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AGROALIMENTARE
Packaging e soluzioni su misura in polipropilene



1. Cassette per verdura, frutta, 

pesce 

2. Shelter per colture arboree

3.  Fogli sagomati per il trasporto 

di vasi

4.  Vasche di contenimento per il 

settore vivaistico realizzate con 

rotoli di Polionda® (colore nero)

5.  Casetta per uccelli 

6. Trappola per insetti

ESEMPI DI APPLICAZIONI:

AGROALIMENTARE
PACKAGING E SOLUZIONI INNOVATIVE IN POLIPROPILENE

Ondaplast offre prodotti in Polionda®

e Ondaplaque per l’agricoltura e per
l’industria alimentare secondo la
norma ISO 15593 (ex HACCP).

Le applicazioni sono molto numerose
e in continua crescita, spaziando dalle
cassette per l’ortofrutta ed il pesce,
agli shelter per le colture arboree, e alle
trappole per insetti.

SETTORI DI IMPIEGO
Shelter: l’impiego del Polionda® con
additivo anti-UV è molto diffuso nelle
colture di piante arboree soggette alla
minaccia dei roditori.
Di solito uno shelter ha una vita utile di
3-4 anni.

Ortofrutta: le cassette per frutta e
verdura in Polionda® con stampa
digitale sono la soluzione ideale per
valorizzare il prodotto ed il marchio
dell’azienda agricola. Inoltre sono
molto indicate per tutti i prodotti
che accumulano acqua o umidità (ad
esempio finocchi, uva, insalate, etc.)

Pesca: le cassette in Polionda® sono
un’alternativa ecologica a quelle in
polistirene espanso.

Florovivaismo: i prodotti in Polionda®

possono avere vari impieghi nella
movimentazione e nello stoccaggio di
vasi, sia vuoti che pieni. Inoltre i rotoli
di polipropilene alveolare Polionda®

sono molto usati per creare canali di
irrigazione e vasche di contenimento
nelle serre.

Granaglie e sementi: le interfalde in
Polionda® sono molto comuni per
sovrapporre in sicurezza i big bag.

Cattura degli insetti: le trappole in
Polionda® e Ondaplaque trattate
con feromoni stanno diventando
sempre più diffuse per la cattura di
cimici, mosche, zanzare e altri insetti,
soprattutto nelle colture biologiche.
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Ondaplast S.p.A.
Via Crocetta, 3310
47020 Longiano (FC)
Italia
info@ondaplast.com
T. +39 0547 56616
F. +39 0547 355098

Ondaplast Balkan
Segedinski put, 142
24100 Subotica
Serbia
info@ondaplastbalkan.com
T.: +381 24 4156232

Certificazioni

ISO 9001
UNI EN 15593 2008
ISO 45001:2018


