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VETRO
Soluzioni avanzate in polipropilene estruso



INTERFALDE PER CONTENITORI  
IN VETRO E LATTINE

La nostra interfalda in Polionda® è 
progettata per avere una lunga durata 
ed è possibile trovare in uso separatori 
di questo tipo con 8 – 10 anni di vita.
Le interfalde Ondaplast esistono in due 
versioni: solide ed alveolari.

Le interfalde alveolari, basate sulla lastra 
Polionda®, hanno il perimetro saldato 
per permetterne il lavaggio garantendo 
sempre la massima igiene.

Le interfalde solide, basate sulla 
lastra Ondaplaque, hanno il perimetro 
arrotondato (con una tecnica 
esclusiva Ondaplast) per prevenire il 
danneggiamenteo del film estensibile 
che avvolge il pallet di bottiglie. 

La gamma di interfalde Ondaplast 
comprende diverse grammature, colori 
e dimensioni, nonché la possibilità di 
codificare le interfalde stesse sia con 
stampa laser (brevettata), che ad 
inchiostro, che a trasferimento termico.

La pallettizzazione di contenitori diversi 
in dimensione, materiale o peso richiede 
interfalde con caratteristiche fisiche 
personalizzate: il nostro staff tecnico 
saprà suggerire la miglior soluzione per 
ogni esigenza.

Ondaplast è fornitore di tutti i leader 
del settore del vetro cavo e questa è la 
miglior garanzia per i nostri clienti.
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Ondaplast è parte attiva all’interno di 
un sistema di economia circolare dove 
il packaging, una volta utilizzato, viene 
recuperato direttamente da Ondaplast 
stessa oppure attraverso una rete 
di partner specializzati per produrre 
materia prima di recupero.

Più in generale l’intero processo 
produttivo, il ciclo di vita del prodotto 
ed il suo recupero a fine vita coniugano 
i più alti livelli qualitativi con la 

sostenibilità: il continuo riciclo del 
materiale infatti consente la riduzione 
degli sprechi e un impiego più efficiente 
dell’energia.

Infine, non tutte le plastiche sono 
uguali. Ondaplast utilizza solo 
polipropilene riciclabile al 100%, 
certificato anche per contatto 
alimentare ed in linea con tutte le 
normative più stringenti (phtalate-free, 
MOHS, MOAS, RoHS, Reach)
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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


