POLYCART Spa
Polycart produce e stampa film in materie plastiche
tradizionali e biodegradabili compostabili per imballaggi
flessibili di vari spessori e misure, estrusi e coestrusi.
Le avanzate tecnologie di produzione permeono
di oenere prodoi facilmente adaabili
a specifiche esigenze: differenti colorazioni,
caraerizzazione della scivolosità, della saldabilità
e della resistenza meccanica per ogni strato.

Polycart ha sempre creduto nel seore delle bioplastiche
e continua sempre con maggior impegno anche oggi,
con investimenti in macchinari e “Persone”
per migliorare la qualità dei propri prodoi
e la soddisfazione dei clienti.

STORIA AZIENDALE
L’azienda nasce nel 1977 e si specializza da subito nell’estrusione di film
in polietilene. Dopo pochi anni viene creata Print Plast, aiva nel seore
stampa flessografica e produzione di sacchi e shopper, successivamente
integrata completamente in Polycart.
L’investimento continuo in ricerca e sviluppo di nuovi materiali
porta l’azienda già nel 1995 a sperimentare i primi prodoi biodegradabili,
in particolare il Mater-Bi® Novamont. L’aenta gestione dei processi
produivi porta, nel 1998, alla certificazione ISO 9001:2000.
Nel 2007 entra a far parte di GPT (Gruppo Poligrafico Tiberino),
una delle prime reti di imprese nate con lo scopo di meere
a faore comune, insieme con l’Università, le conoscenze aziendali al fine
di creare prodoi innovativi come la Compost Label® e tui gli altri
prodoi Biomade sviluppati internamente al network.
Dopo oltre 40 anni di aività nel seore, Polycart raccoglie in sè
le principali caraeristiche richieste ad un partner:
affidabilità, flessibilità, qualità e trasparenza.

L’impegno che meiamo nella gestione aziendale è documentato
e certificato da organismi di controllo. Riteniamo che questi schemi
normativi volontari, che coinvolgono sia il nostro sistema di gestione
che i nostri prodoi, siano imprescindibili per assicurare l’affidabilità
e la trasparenza che la nostra clientela ci riconosce ormai da anni.

POLYCART SPA

CERTIFICAZIONI

RICERCA E SVILUPPO

Compost Label® è la nuova famiglia di prodoi adesivi biodegradabili e compostabili
secondo la norma UNI EN 13432. Il progeo è ideato, sperimentato e realizzato
da Polycart spa, in collaborazione con il network GPT. Compost Label®, mira
a risolvere il problema della creazione e dello smaltimento delle etichee,
sposando in pieno la filosofia del life cycle management e dell’ecosostenibilità,
garantendo inoltre le stesse performance dei prodoi tradizionali. L'idea di base
è quella di aprire nuove frontiere ai materiali plastici per esplorare i nuovi confini
rappresentati da soluzioni innovative per il packaging e la comunicazione in materiali
biodegradabili e compostabili. Tali soluzioni hanno permesso di creare nuovi prodoi
che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente e alla salute del consumatore.

PRODUZIONE

Nel quadro di crescita aziendale a lungo temine,
grande rilievo viene dato alla ricerca.
Polycart ha investito costantemente nel corso degli anni
in questo seore: Ricerca e sviluppo significano evoluzione,
industrializzazione di processo, ma anche
aenzione all'ambiente e perfezionamento dei prodoi.

Packaging industriale biodegradabile e compostabile
Sacchei e fogliei in Mater-Bi® per uso alimentare
Shoppers compostabili generici Bio Kids
Shoppers in Mater-Bi® personalizzati per GDO
Pluriball compostabile certificato OK Compost
Sacchi e shopper ortofrua in rotolo OK Compost
Sacchi e shopper ortofrua in rotolo OK Compost HOME
CompostLabel Etichee adesive compostabili
Biomade - Carta accoppiata per alimenti OK Compost
Sacchei compostabili raccolta differenziata
Film per pacciamatura biodegradabile in Mater-Bi®
Film HDPE 6 my per accoppiamento carta
Film e sacchi per garbage bags
Packaging alimentare e ortofrua
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SACCHI E SHOPPER / FV271
La Shopper rappresenta un unicum sul mercato
e garantisce sicurezza e versatilità.
Un unico imballo idoneo al contao con tue le tipologie
di alimenti sfusi, resistente e trasparente come un sacco
in polietilene ma completamente compostabile
con contenuto da fonti rinnovabili superiore al 40%.

Gli shopper ed i sacchi di Polycart rappresentano un’innovazione
di seore tua italiana: dalla bioplastica al prodoo finito.
Non solo il saccheo ma anche tuo il ciclo produivo è rispeoso
dell’ambiente grazie ad una filiera estremamente corta.

SICUREZZA
SICUREZZA ALIMENTARE

Il nostro prodoo, conforme alla legislazione vigente in materia di sostenibilità
ambientale e sicurezza alimentare, è stato studiato per venire a contao non solo
con frua e verdura ma anche con tue le altre categorie di generi alimentari.
SICUREZZA DELLE PERFORMANCE

Ogni loo di produzione viene testato internamente per garantire prestazioni
meccaniche paragonabili ai i precedenti sacchei in plastica (HDPE).
La resistenza alla lacerazione dei nuovi prodoi è addiriura superiore.
SICUREZZA DELLA QUALITÀ

Da oltre 20 anni Polycart produce tui i suoi prodoi adoando un sistema
di gestione della qualità che, oltre al controllo della produzione interna, abbraccia
le materie prime in arrivo e si estende fino alla catena di distribuzione
con un sistema di rintracciabilità e ritiro in tempo quasi reale.

VERSATILITÀ
APPLICAZIONI

Non importa che l’esigenza sia il reparto ortofrua, gastronomia, macelleria
o pescheria: lo stesso prodoo è in grado di soddisfare tue le esigenze
previste dalla legislazione auale (legge 123/2017) per l’imballaggio primario
di alimenti sfusi forniti a fini igienici.
PLUS
Il materiale, pur essendo compostabile, è caraerizzato da una trasparenza analoga
a quella dei vecchi prodoi in polietilene: la merce imballata al suo interno sarà sempre
perfeamente visibile e riconoscibile.
RESISTENZA

Destinati all’imballaggio alimentare ma progeati pensando all’asporto merci.
L’imballaggio alimentare non ha indicazioni normative in termini di resistenza
meccanica al contrario del saccheo distribuito alle casse. Nonostante ciò
il nostro prodoo è sooposto agli stessi criteri di valutazione dei sacchi
per asporto merci per garantire la sicurezza dell’alimento e insieme il suo
contenimento senza roure o spiacevoli imprevisti.
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