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Imballare con fibre d’erba 
Storopack lancia un nuovo tipo di carta prodotto al 50 per cento da fibre 
d’erba  
 
Metzingen, gennaio 2019. PAPERplus® Classic Grass, il nuovo tipo di carta Sto-

ropack, aumenta la nostra gamma di prodotti focalizzati sulla sostenibilità. La 

carta è composta al 50 per cento da erba, una materia prima rinnovabile, e ri-

chiede meno acqua ed energia durante la produzione rispetto alle varianti tradi-

zionali. PAPERplus® Classic Grass presenta le stesse eccellenti caratteristiche 

d’imballaggio degli altri tipi di carta Storopack ed è l’ideale per riempire gli spazi 

vuoti e imballare le merci da spedire con un peso tra cinque e 50 chilogrammi. 

L’imbottitura realizzata con PAPERplus® Classic Grass può essere prodotta di-

rettamente presso la postaione d’imballaggio con i sistemi per l’imbottitura di carta 

PAPERplus® Classic e Classic². 

 

Centrati sulla sostenibilità  
“La sostenibilità è molto importante per noi quando si tratta di sviluppare nuovi 

prodotti. Siamo quindi entusiasti di avere PAPERplus® Classic Grass nel nostro 

assortimento, una carta che affronta questo problema in molti modi e che ci per-

mette di preservare le risorse e di adottare un approccio regionale”, dice il Product 

Manager Paul Deis. L’erba per PAPERplus® Classic Grass proviene dal Giura 

Svevo, l’area che circonda le cartiere di Metzingen e Lenningen, ed è essiccata 

in sito prima di essere trasformata in materiale da imballaggio. L’erba ricresce più 

rapidamente rispetto al legno e ha bisogno di meno risorse durante la lavorazione: 

durante la produzione della carta, ogni tonnellata di fibre d’erba ha bisogno solo 

di una frazione dell’acqua totale necessaria per la stessa quantità di fibre di legno, 

oltre ad aver bisogno di meno energia. Nella produzione di PAPERplus® Classic 

Grass, Storopack rinuncia anche all’uso di sostanze chimiche per la lavorazione. 

PAPERplus® Classic Grass è disponibile in tutto il mondo ed è fornita in rotoli di 

280 metri di carta, con una larghezza di 600 millimetri. 

 

PAPERplus® Classic 
Grass 
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PAPERplus® Classic Grass, il nuovo tipo di carta Storopack, è composto al 50 

per cento da erba, una materia prima rinnovabile che richiede meno acqua ed 

energia durante la produzione rispetto alle varietà tradizionali. Fonte: Storopack 
 

 
PAPERplus® Classic Grass è l’ideale per il riempimento degli spazi vuoti e l’im-

ballaggio delle merci da spedire con un peso tra cinque e 50 chilogrammi. Fonte: 
Storopack 
 

 

* * * 
I comunicati stampa e i dati delle immagini stampabili Storopack sono disponibili anche su 

Internet alla pagina www.storopack.com e alla pagina www.cc-stuttgart.de/presseportal. 

Le immagini sono libere per l’uso editoriale con citazione della fonte. 
 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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A proposito di Storopack 
Storopack, fondata nel 1874 quale impresa familiare, opera dal 1959 come Storopack 

Hans Reichenecker GmbH con sede a Metzingen (Germania). In qualità di specialista di 

imballaggi protettivi, il gruppo imprenditoriale presente in tutto il mondo è organizzato nei 

due settori aziendali Molding e Packaging. Il ramo Molding – con sedi di produzione 

certificate in Europa e Cina – fornisce imballaggi protettivi su misura e pezzi stampati 

tecnici di schiume espanse per diversi settori industriali. Il settore aziendale Packaging 

offre imballaggi protettivi impiegabili in modo flessibile con cuscini d'aria, fasce di carta, 

sistemi di imballaggio con schiuma poliuretanica e materiali da imbottitura sfusi ed è 

rappresentato con i propri stabilimenti produttivi e le proprie sedi in Europa, America 

settentrionale, America meridionale, Asia e Australia. 2.500 collaboratori lavorano per 

Storopack in tutto il mondo. Nell'anno 2017, Storopack ha realizzato un fatturato di 454 

milioni di euro. I prodotti di Storopack sono disponibili in oltre 50 Paesi. Maggiori 

informazioni alla pagina www.storopack.com 

 
Contatto stampa: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
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