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Un involucro naturale per una protezione perfetta 
I nuovi fogli di carta Storopack PAPERbubble® come sostituto 
innovativo e sostenibile dei tradizionali film a bolle d’aria 
 
Metzingen, gennaio 2022. Con i fogli di carta PAPERbubble® Storopack, 
specialista degli imballaggi protettivi, aggiunge alla propria gamma un sostituto 
innovativo ed ecologico ai materiali per imballaggio a bolle convenzionali. 
Storopack utilizza una combinazione di carta e aria per realizzare PAPERbubble®. 
I nuovi fogli di carta PAPERbubble® offrono le stesse eccezionali proprietà 
protettive di robustezza e durata dei prodotti a bolle d'aria convenzionali. 
Riciclabili al 100% e realizzati con materie prime rinnovabili, i fogli di carta 
Storopack contribuiscono a ridurre l'utilizzo di materie prime primarie e materiali 
di origine fossile, proponendosi come scelta ideale per le aziende per cui sia l'alta 
qualità degli imballaggi protettivi che la sostenibilità sono valori importanti. "Un 
buon design di prodotto è un elemento essenziale dell'economia circolare. 
Storopack applica i principi dell'eco-design per rendere più sostenibili i prodotti 
per l’imballaggio. Il nostro approccio prevede di evitare l'utilizzo eccessivo di 
imballaggi che porta ad uno spreco di risorse", spiega Paul Deis, PAPER Product 
Manager di Storopack. 
 
Design innovativo e votato alla facilità d’uso  
Grazie al formato di nuova concezione, i fogli di carta PAPERbubble® si prestano 
particolarmente alla spedizione di prodotti delicati e di piccole dimensioni come 
cosmetici e componenti elettronici, così come alle consegne di ordini online e 
postali in generale. I fogli di carta preconfezionati offrono facilità d’uso grazie alla 
perforazione centrale e flessibilità per una protezione ottimale delle merci da 
spedire. In questo modo il confezionatore può scegliere la quantità corretta di 
materiale da imballaggio, riducendo gli sprechi. Questo tipo di carta rappresenta 
una soluzione semplice sia per avvolgere e creare un’imbottitura per la merce 
confezionata che per riempire i vuoti all’interno della scatola. PAPERbubble® è 
disponibile in una confezione da 300 fogli studiata appositamente. La scatola 
sviluppata per PAPERbubble® consente la rimozione semplice ed ergonomica 
dell’imbottitura in carta direttamente sulla postazione d’imballaggio. 
PAPERbubble® non richiede un impianto dedicato, vale a dire che può essere 

 Lancio del prodotto 
PAPERbubble® 



 COMUNICATO STAMPA 

2/4 

integrato in modo ottimale nella linea di distribuzione esistente con un 
investimento minimo.  
 
I fogli realizzati in carta consentono ai clienti Storopack non solo di proteggere in 
modo affidabile i loro prodotti, ma anche di presentarli in un formato 
estremamente elegante, di effetto e unico. I fogli PAPERbubble® offrono al cliente 
finale un’esperienza di unboxing positiva e sostenibile. 
 
 

 
I nuovi fogli di carta Storopack PAPERbubble® come sostituto innovativo e 
sostenibile dei tradizionali film a bolle d’aria. Immagine: Storopack 
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Grazie al formato di nuova concezione, i fogli di carta PAPERbubble® si prestano 
particolarmente alla spedizione di prodotti delicati e di piccole dimensioni. 
Immagine: Storopack 
 
 

* * * 
I comunicati stampa e le immagini pronte per la stampa di Storopack sono 
disponibili anche online all'indirizzo www.storopack.it e www.cc-
stuttgart.de/presseportal. Le immagini possono essere ristampate gratuitamente 

a fini editoriali, purché sia indicata la loro fonte. 
 
Chi siamo 
Nata come conceria Johannes Reichenecker nel 1874, dal 1959 la Storopack Hans 
Reichenecker GmbH con sede centrale a Metzingen, in Germania, è specializzata in 
imballaggi protettivi. L’azienda opera a livello mondiale come produttore e fornitore di 
imballaggi protettivi flessibili e personalizzati per vari settori industriali. Storopack è 
presente con sedi produttive di proprietà e filiali Europa, Nord America, Sud America, Asia 
e Australia. 2.430 dipendenti lavorano per Storopack in tutto il mondo. Nel 2020 Storopack 
ha registrato un volume di vendite pari a 500 milioni di Euro. I prodotti Storopack sono 
disponibili in oltre 60 paesi. Ulteriori informazioni all'indirizzo www.storopack.com  
 

http://www.storopack.it/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.storopack.com/
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Contatti stampa: 
Leonie Schulz  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen - Germania 
Telefono: +49 7123 164-227 
Fax: +49 7123 164-119 
leonie.schulz@storopack.com  

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stoccarda - Germania 
Telefono: +49 711 9 78 93-35  
Fax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 
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