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P asticceri e ri-
venditori in Ita-
lia avranno presto 

l’accesso alla nuova gamma 
di prodotti per la pasticceria, di-
segnati e creati da LINPAC, pro-
duttore di imballaggi per alimenti 
freschi.

LINPAC sta espandendo la sua po-
polare linea ‘LeanBake®’, la quale 
offre al mercato italiano una pre-
sentazione sullo scaffale migliore 
e di stile.
La gamma che comprende i conte-
nitori per torta, contenitori con co-
perchio con cerniera e confezioni 
monoporzione, disponibili in diver-
se varietà di colori e dimensioni, 
offrono un’ottima apparenza quan-
do disposti sullo scaffale.

Il direttore generale, Cristiano Ma-
dama, al LINPAC Verona dice: “La 
gamma LeanBake è più leggera 
dei design precedenti ed è stata 
inoltre fabbricato in PET, offrendo 
una soluzione di imballaggi ricicla-

bili a basse emissioni di carbonio. 
I nostri clienti ci hanno chiesto di 
creare una presentazione limpi-
da dei loro prodotti delicati oltre a 
minimizzare i loro costi e l’impatto 
ambientale.”

Adatta per fette di torta o pastic-
cini, cornetti, crostate e muffin, 
la gamma è stata disegnata con 
base e coperchio leggeri non com-
promettendo tuttavia la rigidità e 
le proprietà protettive delle confe-
zioni. 

Viene inoltre garantito che i prodot-
ti al suo interno non vengono dan-
neggiati durante il trasporto, i rifiuti 
della filiera vengono ridotti al mini-

mo e viene permesso ai consuma-
tori di godere della loro pasticceria 
in condizioni ottimali. Le confezio-
ni possono anche includere delle 
cavità per mantenere i prodotti in 
sede impedendogli di muoversi al 
suo interno.

Includendo scatole con coperchio 
incernierato, con chiusura ermeti-
ca o semi ermetica, così come una 
varietà di soluzioni di basi e coper-
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Aumentare le vendite al dettaglio 
con questa gamma di innovazione 
e di stile

Migliorare l’impatto visivo - la 
gamma Bakery di LINPAC offre 
un’eccellente trasparenza e       
visibilità del prodotto su tutti i lati

 Migliora le tue credenziali 
ecologiche - questi prodotti sono 
tutti riciclabili

fresh thinking

Soluzioni per il Bakery 
da LINPAC
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Contenitori per Torte 

Scatole con cerniera

Monoporzione

Con cerniera, ermetiche 
o semiermetich
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chi, la gamma incontra ormai la do-
manda di tutto l’intero settore della 
pasticceria. Le scatole con coper-
chio a cerniera possono essere 
anche ermetiche permettendo ai 
prodotti a base di pan di spagna 
di mantenere l’umidità all’interno 
della confezione, rimanendo così 
freschi più a lungo. Gli imballaggi 
semi ermetici sono leggermente 
ventilati su tre lati per consentire 
all’aria di circolare al suo interno, 
garantendo così ai prodotti di pa-
sticceria, come ad esempio i cor-
netti, la loro fragranza.

LINPAC ha anche garantito che il 
design della gamma permetta una 
più facile chiusura rispetto ai clas-
sici imballaggi. 

Questo nuovo sistema permette 
di chiudere la confezione usando 
solo una mano, facendo una leg-
gera pressione sul contenitore, a 
differenza delle chiusure tradizio-
nali, le quali richiedono la chiusura 
premendo ciascun angolo. 

Questo requisito è stato ritenuto 
necessario dai rivenditori princi-
pali, i quali producendo ed impac-
chettando i loro prodotti diretta-
mente nel proprio negozio hanno 
bisogno di un ambiente di vendita 
efficiente per le marche e per i ri-
venditori.

Il Sig. Madama continua: “in LIN-
PAC, abbiamo una lunga storia nel 
rifornire una grande varietà di im-

ballaggi che soddisfano i bisogni 
dei produttori attraverso diversi 
mercati alimentari. 

La nostra gamma LeanBake è fa-
mosa tra gli imballatori alimentari 
ed i rivenditori. è stata un’evolu-
zione naturale per LINPAC rifornire 
il mercato italiano di questi pro-
dotti.”

“Come principale produttore di im-
ballaggio PET in Europa, LINPAC 
si è impegnata ad ascoltare i suoi 
clienti ed a lavorare con loro per 
assicurarsi un prodotto che si rivol-
gesse e rispondesse ai loro interes-
si e bisogni.”  

www.linpac.com
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