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Innovativo uso di adesivi senza prodotti di origine animale 
nel nuovo stabilimento per imballaggi di alta qualità 
SWEDBRAND a Danzica, Polonia. 

Adesivi con destrina di origine vegetale sono più sostenibili e senza 
compromessi per la qualità 

 

Hongkong, Cina, 6 maggio 2021. SWEDBRAND Group, partner di alcuni dei marchi più 
prestigiosi al mondo, ha reso noto oggi che il suo nuovo stabilimento di trasformazione in 
Polonia, che produce scatole rigide personalizzate per prodotti di lusso, ha implementato 
l'impiego esclusivo di adesivi con destrina a base vegetale. Si tratta di adesivi naturali, 
biodegradabili, riciclabili e vegan-friendly, utilizzati al posto delle colle convenzionali 
ottenute da sottoprodotti di origine animale. Normalmente sono ottenuti da amido di 
patate, sono a base di acqua, senza solventi e conformi alle normative europee e USA in 
materia di contatto con i prodotti alimentari. 

Il responsabile di stabilimento Bogdan Putko, con 35 anni di esperienza nel settore degli 
imballaggi afferma: "abbiamo deciso di implementare gli adesivi a base di destrina perché 
sono più in sintonia con le attuali tendenze, che richiedono una maggiore sostenibilità e, 
pertanto, sono anche in linea con le strategie di SWEDBRAND per la sostenibilità. Gli 
adesivi a base di destrina non solo sono ottenuti dalle piante, che hanno un impatto 
ambientale minore rispetto al bestiame, ma consumano anche meno energia: agiscono a 
30-38° C, mentre le colle di origine animale richiedono fino a 70° C. I contenitori di adesivi 
possono anche rimanere aperti senza che gli adesivi si solidifichino. Ciò riduce gli scarti e 
snellisce il processo di produzione. E i prodotti incollati sono altrettanto durevoli e non 
mostrano visibili differenze in confronto a quelli incollati con adesivi a base animale 
tradizionali. Non siamo a conoscenza di altri produttori di scatole rigide che al momento 
utilizzano esclusivamente questi adesivi". 

Gli adesivi con destrina a base di acqua sono adatti a un'ampia varietà di tipi di macchine e 
processi, con la capacità di produrre fino a 15 scatole incollate al minuto.  

Per ulteriori informazioni sul nuovo stabilimento SWEDBRAND all'avanguardia di Danzica 
per la produzione di scatole rigide di alta qualità, visitate Swedbrand Group. Per 
programmare una visita virtuale alla fabbrica, contattateci.  

https://bit.ly/3tCSFt2
https://www.swedbrand-group.com/contact/?subject=I%20am%20interested%20in%20taking%20a%20virtual%20factory%20tour#contact-form


 

Profilo di SWEDBRAND Premium Packaging 

SWEDBRAND Premium Packaging è una divisione del gruppo SWEDBRAND, fondato nel 
2006 da Chris Magnusson e Zaid Bunni con investimenti esteri, con sede centrale a Hong 
Kong e uffici e fabbriche in Asia ed Europa. Partner orgoglioso di alcuni tra i marchi più 
prestigiosi al mondo, SWEDBRAND offre una gamma completa di imballaggi, dalle scatole 
rigide di alta qualità e sacchetti lavorati a mano per prodotti di lusso fino a comodi 
sacchetti riutilizzabili e sostenibili molto richiesti dai principali rivenditori. Produce inoltre 
una gamma completa di soluzioni per cibi e bevande, da soluzioni di imballaggio premium 
per liquori, vini e dolciumi fino a contenitori con il marchio per bevande e pasti da asporto. 
La sua rete globale di fabbriche per la trasformazione di imballaggi consente ai marchi di 
avvalersi di una produzione di regionale per soddisfare i più stringenti requisiti in termini di 
costi e consegna e diversificare il rischio nella filiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segui Swedbrand su       
 
Ulteriori informazioni sono disponibili su swedbrand-group.com e tramite:  
 
Monika Dürr 
duomedia 
PR Consultant 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0) 61 049 44895 

Zaid Bunni 
Swedbrand Group 
Co-fondatore e direttore 
zaid@swedbrand.com 
+44 (0) 20 701 21605 
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