
Metal è la linea Adercarta di carte e buste 
salvafreschezza super lucida e di basso 
spessore, con un’elevatissima barriera alla 
luce e una perfetta riciclabilità. La linea 
è rivolta a tutti i punti vendita nel settore 
alimentare per il confezionamento dei 
prodotti freschi da banco a taglio assistito 
come salumi e formaggi.

Composizione e lavorazione
La busta salvafreschezza Metal utilizza una carta leggera da 40 gr/m2. 
È composta per il 99,05% di carta certificata FSC e per lo 0,5% di alluminio 
applicato tramite sublimazione e nebulizzazione. L’alluminio viene lavorato con 
un procedimento esclusivo che permette, tramite un trattamento superlucido, 
di aumentare la riflessione della luce e di migliorare la shelf life dei prodotti 
e l’aspetto del packaging.

Shelf life aumentata
Grazie all’alluminio, la busta ha un’elevata barriera alla luce per mantenere 
inalterata a lungo la qualità dei prodotti freschi.
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Scheda tecnica

LINEA METAL 



01
Riciclabilità

La linea Metal ha una perfetta riciclabilità 
di grado A che permette di smaltire il 
packaging con i rifiuti cartacei.

02
Buste

La linea Metal è composta da buste in due 
tipologie diverse: 

-  la busta Metal con il lato esterno in 
alluminio dal forte carattere riflettente e 
comunicativo 

-  e la busta BiancoMetal con il lato esterno di 
carta bianca ed un innovativo rivestimento 
interno trattato con un reagente al calore 
che permette di chiuderla attraverso una 
semplice saldatura.

Le buste salvafreschezza della linea Metal 
sono prodotte in due formati base e con due 
lunghezze per adattarsi al confezionamento 
di diversi prodotti.

03
Fogli

La linea viene completata da un foglio 
interno che avvolge direttamente il 
prodotto, realizzato in due versioni. 

•  La prima, in carta BiancaMetal, ha una 
finitura goffrata ed è caratterizzata dal 
lato bianco esterno e dal lato interno 
di alluminio rivestito da un sottile film 
di politene hd che le conferisce un’alta 
barriera alla luce e una totale all’aria.

•  La seconda è costituita da un foglio di 
carta bianca di pura cellulosa certificata 
rivestita da un sottile film di politene hd 
per la totale barriera all’aria.

Entrambe le soluzioni consentono la 
semplice separazione del foglio di carta dal 
film, permettendo la totale riciclabilità del 
foglio di carta.

04
Normative alimentari

Carte e buste alimentari Metal garantiscono il rispetto di tutte le più rigide 
normative come la HACCP e la MOCA. 

05
Personalizzazione grafica

Accanto all’aspetto estetico esclusivo, ottenuto grazie alla nebulizzazione 
superlucida in alluminio, i prodotti della linea Metal possono anche esseri 
stampati su tutta la superfice, con inchiostri atossici all’acqua, per aumentarne 
l’impatto estetico e comunicativo.

06
SACCHETTI SUPER METAL

20 x 32 + 4 gr 40 dispenser 1000 – kg 7,0 ca** 
12 x 34 + 5 gr 40 dispenser 1000 – kg 5,0 ca** 
13 x 32 + 5 gr 40 dispenser 1000 – kg 5,2 ca** 
** peso netto materiale 

 

SACCHETTI BIANCO METAL SALDABILE

20 x 32 + 4 gr 40 dispenser 1000 – kg 7,1 ca** 
13 x 32 + 5 gr 40 dispenser 1000 – kg 5,8 ca** 
** peso netto materiale 

 

CARTA BIANCO METAL ACCOPPIATA GOFFRATA

25 x 37 dispenser 1000 fogli – kg 4,6 ca** 
37 x 50 dispenser 1000 fogli – kg 9,2 ca** 
50 x 75 dispenser 500 fogli – kg 9,2 ca** 
33 x 40 dispenser 1000 fogli – kg 6,5 ca** 
40 x 66 dispenser 500 fogli – kg 6,5 ca** 
** peso netto materiale 

 

CARTA BIANCO ACCOPPIATA 33-35

25 x 37 dispenser 2000 fogli – kg 8,2 ca** 
37 x 50 dispenser 1500 fogli – kg 12,3 ca** 
33 x 40 dispenser 1500 fogli – kg 8,6 ca** 
50 x 75 dispenser 500 fogli – kg 8,1 ca** 
40 x 66 dispenser 1000 fogli – kg 11,4 ca** 
** peso netto materiale
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