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“Acquisti verdi”

in monodose
Solida realtà di riferimento per
il confezionamento monodose
a livello nazionale e
internazionale, a 40 anni compiuti
Valmatic ha abbracciato con
convinzione le tematiche della
sostenibilità. Risultato? Prodotti
personalizzati, servizi funzionali
e partnership di successo,
nel rispetto dell’ambiente.
Anche in ambito chimico.

La linea MONO è una gamma di detergenti a uso professionale prodotta da
“È COSÌ”, composta da 7 monodosi realizzate da Valmatic, differenziate per
utilizzo (multiuso, pavimenti, sgrassante, igienizzante, bagni) e profumazione.
Le monodosi si presentano in pratiche confezioni da 30 fiale da 40 g ciascuna, da diluire in quantità standard di acqua (flaconi da 500 e 1000 ml).

V

almatic ha fatto della versatilità,
dell’innovazione e della creatività nell’ideare soluzioni personalizzate la chiave del proprio successo:
da 40 anni produce e vende contenitori e fiale monodose di capacità da 1
a 200 ml, offrendo un sevizio comple
to, che prevede anche la personalizzazione del packaging primario e secondario.
Tra le numerose soluzioni offerte ricordiamo quelle studiate in particolare per
il chimico, i concentrati e i prodotti aggressivi.
Anche in questo ambito, l’impresa di
San Prospero s/S (Modena) propone
confezioni all’avanguardia: packaging
facili da aprire e da utilizzare, realizzati

The MONO line is a range of detergents for professional use produced by “È COSÌ”,
composed of 7 single doses made by Valmatic, differentiated for use (multi-purpose,
floors, degreaser, sanitizer, bathrooms) and perfume. The single doses are presented
in practical packages of 30 vials of 40 g each, to be diluted in standard quantities of
water (500 and 1000 ml bottles).

con un’attenzione particolare all’ambiente.
Ricordiamo infatti che, per la produzione di monodose, Valmatic impiega materiali come BPET/LDPE provenienti
per oltre l’80% dal riciclo di bottiglie di

“Green purchases”
in single doses
A solid reference reality for single-dose packaging at national and
international level, at 40 years of age Valmatic has embraced with conviction
the issues of sustainability. Result? Personalized products, functional
services and successful partnerships, respecting the environment. Also in
the chemical field.

Valmatic has made versatility,
innovation and creativity in creating
customized solutions the key to its
success: for 40 years it has been
producing and selling single-dose
containers and vials with capacities
from 1 to 200 ml, offering a complete
service that also includes
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customization of primary and
secondary packaging.
Among the many solutions offered, we
remember those studied in particular
for the chemical, concentrates and
aggressive products.
Also in this field, the company from
San Prospero s/S (Modena) offers

acqua minerale recuperate sul mercato europeo e che, una volta utilizzati,
possono essere facilmente smaltiti nella plastica per un successivo riutilizzo.
Il percorso intrapreso dal produttore
verso una sempre maggiore sostenibi-

cutting-edge packaging: packaging
that is easy to open and use, made
with particular attention to the
environment.
In fact, for the production of singledose, Valmatic uses materials such as
BPET/LDPE, more than 80% of which
come from the recycling of mineral
water bottles recovered on the
European market and which, once
used, can be easily disposed of in
plastic for subsequent reuse.
The path undertaken by the
manufacturer towards an ever greater
sustainability of products and services
does not stop here, however: an active
subject of the “green revolution” that is
going through the world of packaging,
Valmatic is in fact focusing its energies
on the development of single-dose

solutions in paper: an ambitious goal
but certainly within its reach, which will
shape the near future.

Sharing green ideas and growing:
the MONO line
True to the concept of responsible
entrepreneurship, since 2000 “ÈCOSÌ
- Innovative Hygiene Systems” has
been producing detergents and
disinfectants, designing effective and
cutting-edge “cleaning systems” that
respect people and the environment,
focusing on research and innovation
as a development engine. In this
context, also the choice of a packaging
must obviously express coherence
with the declared sustainability criteria.
That’s why, from a common interest in
functional and eco-friendly solutions,
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lità di prodotti e servizi non si ferma però
qui: soggetto attivo della “rivoluzione
green” che sta attraversando il mondo
dell’imballaggio, Valmatic sta infatti
concentrando le proprie energie sullo
sviluppo di soluzioni monodose in carta:
obiettivo ambizioso ma certamente alla
sua portata, che ne disegnerà il futuro
prossimo.

Condividere idee green e
crescere: la linea MONO

Fedele al concetto di imprenditoria responsabile, dal 2000 “ÈCOSÌ - Innovative
Hygiene Systems” produce detergenti e
disinfettanti, progettando “sistemi del pu-

lito” efficaci e all’avanguardia, rispettosi
delle persone e dell’ambiente, puntando
sulla ricerca e sull’innovazione come motore di sviluppo.
In questo contesto, anche la scelta di un
packaging deve ovviamente esprimere
coerenza con i criteri di sostenibilità dichiarati.
Ecco perché, proprio dal comune interesse per soluzioni funzionali ed eco-friendly,
è nata la partnership con Valmatic, che ha
individuato e realizzato una confezione
conforme ai Criteri Ambientali Minimi

the partnership with Valmatic was
born, which has identified and created
a packaging that complies with the
Minimum Environmental Criteria 2012
and Proposition 65 of California,
obtaining a single-dose line dedicated
to chemical products, classifiable
among the “green purchases” by
Public Administrations.
Inequivocal the appreciation of the
managers of ÈCOSÌ for the quality of
the product and service offered by
Valmatic, questioned a few months
after the launch of single-dose
detergents for professional use.
«We are satisfied with the Mono Line,
which is enjoying considerable
success» they told us, then going into
detail. «The packaging solution
adopted has winning features in terms
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2012 e alla Proposition 65 della California,
ottenendo una linea monodose dedicata
a prodotti chimici, classificabile tra gli “acquisti verdi” da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
Inequivocabile l’apprezzamento dei
responsabili di ÈCOSÌ per la qualità del
prodotto e del servizio offerto da
Valmatic, interpellati a qualche mese
dal lancio dei monodose per detergenti a uso professionale.
«Siamo soddisfatti della Linea Mono,
che sta riscuotendo un notevole successo» ci hanno detto, entrando poi
nel dettaglio. «La soluzione di confezionamento adottata ha caratteristiche
vincenti sul piano
della funzionalità e
della compatibilità
ambientale, dato che
consente rilevanti risparmi in termini di
spazio, di consumi
d’acqua e di detergenti.
Si tratta di aspetti che, in
ultima analisi, rendono
in nostri prodotti funzionali a una migliore organizzazione e gestione del lavoro di quanti
sono impegnati nelle pulizie professionali».
Altrettanto lusinghiero il giudizio sulla collaborazione con Valmatic, «con cui
abbiamo condiviso un percorso di ricerca che ci ha portato a individuare la configurazione più adatta al confezionamento dei nostri prodotti in pratiche fiale. Una
soluzione che se, da un lato, facilita l’utilizzo da parte degli operatori, dall’altro
garantisce la massima integrità delle
caratteristiche di formulazione dei nostri
detergenti».
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a cura di TECMES Srl
Qualunque azienda gestisca
l’handling del suo prodotto tramite pallet è candidata a possedere un’attrezzatura di pallettizzazione automatica, un processo
che garantisce sicuri benefici.
• Automazione totale, nessun intervento manuale dell’operatore
• Semplicità di utilizzo, HMI con grafica 3D dell’impianto
• Possibilità di carico pallet in continuo da parte dell’operatore in totale
sicurezza
• Configurabile con funzione di depallettizzazione semilavorato e ripallettizzazione prodotto finito
• Velocità programmabili in funzione
del processo a cui viene affiancato e
del prodotto da manipolare
• Espulsione del prodotto a richiesta
in ogni momento
• Funzione di svuotamento macchina
• Personalizzabile in funzione delle
dimensioni pallet e cartone
• Autonomie pallet e cartone personalizzabili
• Predisposto per nastratrice automatica e integrabile con pallettizzatore a strati dei cartoni
• Abbattimento costi e tempi di imballo manuale e azzeramento degli
errori di composizione pallet
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of functionality and environmental
compatibility, as it allows significant
savings in terms of space, water
consumption and detergents. These
are aspects that, in the final analysis,
make our products functional to a
better organization and management
of the work of those engaged in
professional cleaning».
Equally flattering is the judgement on
the collaboration with Valmatic, «with
which we shared a research path that
led us to identify the most suitable
configuration for packaging our
products in practical vials. A solution
that, if, on the one hand, facilitates the
use by operators, on the other hand
guarantees the maximum integrity of
the formulation characteristics of our
detergents».

10/20 • 65

12/10/20 14:57

