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Una recente indagine dell’Isti-
tuto Italiano Alimenti Sur-

gelati ha evidenziato come il 70% 
dei consumatori italiani non ab-
bia più remore nei confronti di 
questi prodotti. 
Nel 2009 il settore ha registrato 
un aumento del 1,7%, un trend 
proseguito nella prima metà 
del 2010.
Il segno più ha caratterizzato 

quasi tutte le tipologie di pro-
dotti: verdure +2,3%, patate + 
6,6%, pizze e snack +1,9%, i pro-
dotti ittici panati e pastellati + 
4,1%, carni rosse +4,7%, carni 
bianche +3,6%.
Una crescita che comporta 
un corrispondente aumento 
dell’utilizzo dei materiali d’im-
ballaggio e non solo di confe-
zioni standard, ma anche e so-
prattutto di contenitori con mi-
gliori caratteristiche tecniche 
ed estetiche.

I DUE PRINCIPALI 
PROTAGONISTI
Gli imballaggi rigidi continua-
no a dominare i settori in cui 
sono insostituibili (gelati, dol-

GLI ImbALLAGGI RIGIDI CONTINUANO A DOmINARE NEI SETTORI IN CUI SONO INSOSTITUIbILI, CRESCE IL fLESSIbILE

Sostenibilità e convenienza 
richiusi sotto zero per i surgelati

ci al cucchiaio, torte, alcuni ti-
pi di piatti pronti), in tutti gli 
altri casi si assiste a una rapi-
dissima crescita del flessibile 
utilizzato tal quale o reso ancor 
più funzionale dall’inserimen-
to di sistemi self - venting e di 
meccanismi di richiusura.
Sono film strutturati per sop-
portare temperature estreme: 
da -20 a -40 °C. La loro compo-
sizione deve essere tale da bi-
lanciare caratteristiche mecca-
niche che richiedono alti spes-
sori (robustezza, rigidità e resi-
stenza meccanica, barriera alla 
luce e all’umidità) con ottima 
saldabilità, facilità d’apertu-
ra e richiusura. Tutto ciò sen-
za rinunciare ai dettami della 
sostenibilità e ai vincoli di bud-
get. Ampiamente sperimenta-
ti sono i film in Pe mono o co-
estrusi che i converter possono 
calibrare quanto a performance 
tecniche e fabbisogni di marke-
ting in funzione delle necessità 
dei propri clienti.

UN PASSO IN PIÙ VERSO 
IL CONSUmATORE
Le aziende investono molto nel-
la progettazione del packaging 
e nella grafica: il marchio è su-
bito riconoscibile, le diciture 
riportano i requisiti di legge, 
tanti consigli sulla preparazio-
ne del prodotto e dettagliate in-
formazioni nutrizionali. Que-
sti accorgimenti valgono sia 
per le confezioni monodose, sia 
per il formato famiglia. 
In questo secondo caso non 
sempre il prodotto è utilizza-
to in una sola volta. Quando 
la confezione non è richiudibi-
le il consumatore travasa quan-
to resta in un sacchetto o in un 
contenitore neutro perdendo di 
fatto tutte le informazioni di 
cui sopra.  
Mentre in Italia l’industria dei 
surgelati preferisce tuttora uti-
lizzare imballaggi “basic” in 
altri mercati il sistema di ri-
chiusura è un benefit irrinun-
ciabile. 

Il consumo di surgelati  1. 
è in crescita 
Sacchetti e pouches 2. 
sostituiscono astucci  
e vaschette 
I sistemi di richiusura  3. 
si pongono al servizio 
del brand e della 
sostenibilità 

Le tecnologie disponibili sono 
tante dai sistemi peel-and-se-
al per le vaschette, agli zipper e 
agli strip per i sacchi. L’impor-
tante è che il consumatore li 
noti, li possa utilizzare con fa-
cilità e ovviamente che diano il 
risultato atteso.
Nonostante la bassa tempera-
tura, una confezione chiusa 
male non protegge il prodotto 
dalle scottature del gelo e dai 
cattivi odori.

ImbALLAGGI RICHIUDIbILI 
Per i vassoi si utilizzano film 
pelabili e nel contempo richiu-
dibili. Sono caratterizzati da 
uno strato d’adesivo pressu-
re-sensitive incorporato nel 
film. La tenuta della saldatu-
ra è equiparabile a quella di 
un confezionamento sottovuo-
to o in atmosfera modificata. 
L’adesivo è formulato in modo 
tale da consentire la saldatura, 
la corretta apertura e richiusu-
ra anche in presenza di residui 
di prodotto umido e grasso sul-
la zona da saldare. La possibili-
tà di eliminare i coperchi rigi-
di di plastica, ridurre la quan-
tità di materiale da smaltire 
nella raccolta differenziata e la 
semplificazione della logisti-
ca migliorano la sostenibilità 
dell’imballaggio. 
Per sacchetti e pouches la scel-
ta è più ampia: sistemi press to 
close, zipper, zipper clip, nastri 
a lunga tenuta. 
Le maggiori innovazioni riguar-
dano la ricerca sui materiali per 
una maggior compatibilità tra 
chiusura e film e l’allestimen-
to di macchine per l’applicazio-
ne adattabili anche alle linee di 
confezionamento esistenti sen-
za pregiudicare le cadenze. 

La crescita dei consumi di prodotti surgelati comporta un aumento 
di pack dalle caratteristiche tecniche ed estetiche differenti
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Reseal below zero: sustainability 
and convenience for frozen foods

A recent study published by Istituto 
Italiano Alimenti Surgelati (Ital-

ian Institute for frozen foods) high-
lights that the 70% of the Italian con-
sumers are getting more and more fa-
miliar with frozen food, losing the sus-
picions they had in the past. 
In 2009 frozen food demand climbed of 
1.7%, this trend was confirmed in the 
first half of the current year. 
The plus sign has characterized almost 
every product categories: vegetables 
+2.3%, potatoes +6.6%, pizzas e snack 
+1.9%, bread-crumbed and battered 
fish +4.1%, red meat +4.7%, white meat 
+3.6%.
A growth that implies a corresponding 
increase of packaging materials use: 
not only of standard containers, but 
also and mainly of the ones with more 
technical and more aesthetical quali-
ties. 

THE TWO MAIN CHARACTERS
Rigid packaging is still the king in the 
food categories where it is irreplaceable 
(ice creams, creamy desserts, pies, some 
kinds of ready to eat foods). In the re-
maining cases there’s a very rapid climb 
of flexible packaging. It is used in its 
normal state or in a more technical way 
adding self venting systems or features 
to reseal the pack.
They are special films designed to sus-

tain extreme temperatures, ranging 
from - 5 to - 40 °F.  Their structure must 
be able to balance mechanic character-
istics that require high gauges (stiff-
ness, toughness, mechanical resist-
ance, light and humidity resistance) 
with a very good sealability, easy open-
ing and equally easy reclosability. All 
this without neglecting sustainability 
requirements and budget bonds. PE 
films in either mono - or co-extrusion 
are widely tested. Film converters tailor 
them precisely to the customer’s needs, 
whether these are performance-related 
or marketing-related.
 
ONE STEP AHEAD TO THE 
CONSUMER 
Frozen food industry invests a lot in 
packaging design and graphics to en-
sure a strong brand identity, the com-
pliance to law requirements, step-by-
step preparation instructions and accu-
rate nutritional information. This is 
true for both the mono dose products 
and the family size packs. In this second 
situation, the product is not always 
open and used in one time. 
If the pack is not reclosable the con-
sumer put the residual food in a more 
convenient neutral container and toss-
es the original packaging in the garbage 
loosing all the foresaid information. 
In Italy frozen food packaging is still 

basic, while in other countries reclosa-
ble devices are a must.
The food industry can chose among 
different systems: peel-and-seal for 
trays, zippers and strips for bags. Pack-
age earns loyalty if doesn’t disappoint 
a consumer: it must be easy to open, 
clearly visible and performing correct-
ly. In spite of low temperature, a no 
tight sealed pack doesn’t succeed in 
protecting the product from the expo-
sure to oxygen, freeze burning and 
freezer stenches.

RECLOSABLE PACKAGING 
For the trays are used peelable and seal-
able lidstock features. They have a pres-
sure-sensitive adhesive layer engineered 
within the film. The sealing tightness is 
quite similar to the ones used in vacuum 
and gas-flushed food applications. The 
adhesive layer is designed to work even 
in wet and fatty food applications. This 
system gains its sustainability from the 
use of less material than tub/lid, over-
cap systems. They are easy to store, take 
up less space and therefore reduce ship-
ping costs.
For bags and pouches the choice is larg-
er: press to close systems, zipper, zipper 
clip, long tightness tapes. The most rel-
evant innovations are: materials re-
search in order to enhance the compati-
bility between the closure and films; de-

signing applicators which fits even the 
existing packaging lines without reduc-
ing productivity. One of the simplest, 
uncommon and effective system is Peel 
&Seal. This tape is not applied along the 
bag opening edge, but it is applied up-
rightly to the full length of the back 
panel. The consumer opens the bag by 
using a current method (cutting, tear-
ing away or pinching and pulling apart 
the end seal), then when he needs to 
close it he rolls down the bag full superi-
or part, already empty, and applies the 
tape to prevent reopening. The tape can 
be customized with optimum width ac-
cording to bag size, and printed with 
customized graphics. It is compatible 
with a variety of films and structures 
and the result is granted also on cold 
and moisturized places like freezer. 
The pack requires less storage room and 
provides the consumer with an easy and 
quick visual of the amount of product 
remaining in the open pack. 
Most of these products are applied di-
rectly by the converter, or if the frozen 
food packers prefer, they can be ap-
plied directly on the packaging line, 
without demanding major modifica-
tions of the equipments and not inter-
fering with valuable floor space and 
plant equipment utilization. These 
systems can maintain high-volume 
and high-speed output. n

Una delle soluzioni più sem-
plici, insolite e funzionali è 
Peel&Seal, un nastro applicato 
in verticale, in continuo sul la-
to posteriore del sacchetto. 
Il consumatore apre la confe-
zione nel modo consueto (ta-
gliando, strappando, tirando 
ecc.). Al momento di richiuder-
la arrotola su se stessa l’intera 
parte superiore ormai vuota e 
applica il nastro verticalmen-
te in modo impedire la riape-
tura. 
Il nastro può essere personaliz-
zato in funzione delle dimen-
sioni del sacchetto, può essere 
stampato con la grafica indica-

ta dal cliente, è compatibile con 
diversi tipi di film e strutture, 
garantisce il risultato anche 
quando il prodotto è conservato 
in ambienti freddi e umidi. 
La confezione occupa meno 
spazio nel freezer e il consuma-
tore si rende immediatamente 
conto di quanto prodotto sia ri-
masto nel sacchetto. 
Questi dispositivi sono applica-
ti dal converter o sulla linea di 
confezionamento. Le macchi-
ne sono compatibili con le con-
fezionatrici esistenti, sono po-
co ingombranti e non  interfe-
riscono con l’utilizzo degli im-
pianti o con la loro velocità. nL’innovazione verte su pack richiudibili e sulla riduzione dei materiali


