ITALIANO

HEALTHCARE

• Efficace
• Igienico
• Rispetta l’ambiente

Soluzioni innovative
per la gestione dei
rifiuti e l’imballaggio

STAND MINI & MAXI

STAND MINI

STAND MAXI

CABINET

CASSETTA SPECIALE PACTOSAFE

STAND MINI

FLEX

STAND MINI

Igienico e versatile, il sistema Longopac rappresenta la scelta ideale per l'uso negli ambienti sanitari. È disponibile in una
varietà di design per numerose applicazioni, ad es. soluzioni per cucine, camere bianche, sale operatorie e ambulatori.
Il sistema Longopac è disponibile anche in formato mobiletto, per l'uso in infermerie o dietro le divisorie per la raccolta
differenziata in cucine e mense.

Efficace • Igienico • Rispetta l’ambiente
L’esclusivo sistema Paxxo Longopac® assicura una gestione dei rifiuti più
intelligente e soluzioni di imballaggio innovative per offrire un ambiente
di lavoro migliore a professionisti di tutto il mondo. Longopac è igienico
in quanto i sacchetti vengono sostituiti e sigillati dall’esterno, evitando
così qualsiasi contatto con i rifiuti.
Longopac è realizzato in polietilene a 3 strati estremamente sottile e
robusto. I sacchetti sono ripiegati all’interno di cassette compatte da
apposite macchine. Longopac offre una gestione più efficace e veloce,
riducendo il consumo di materiali e i costi di trasporto.

Codici colore

Longopac è disponibile in numerosi colori e spessori, nelle versioni Mini,
Midi e Maxi. Longopac è certificato per l’uso in diversi tipi di ambienti:
Odor Control, Biodegradable, Food, ESD e Sterile nonché per diversi
spessori della cassetta di sacchetti.
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La cassetta di sacchetti
Longopac è disponibile in
una varietà di spessori e
colori.

FUNZIONAMENTO
Fase 1
La cassetta di sacchetti viene sigillata a
un’estremità con una fascetta. Quando il
“sacchetto” inizia a riempirsi è sufficiente allungarlo
tirandolo verso il basso per estrarre altro materiale
dalla cassetta.

Fase 2
Per iniziare un
nuovo sacchetto,
tirare il materiale verso il
basso e sigillarlo all’estremità superiore con una
fascetta.
Fase 3
Aggiungere
un’altra fascetta
sopra la prima e tagliare
il materiale dei sacchetti
fra le due fascette. L’intero
processo richiede meno
di 30 secondi!

PAXXO AB
Paxxo è una società di imballaggi svedese attiva da oltre
35 anni. Il nostro concept aziendale è legato alla produzione
dell’esclusivo sistema di sacchetti continuo Longopac che,
grazie a una gestione dei rifiuti e soluzioni di packaging
intelligenti e innovative, offre un ambiente di lavoro migliore
in numerosi settori. Il successo dei nostri prodotti è dettato
dal fatto che assicurano una gestione razionale, un ambiente
di lavoro migliore e un impatto ambientale ridotto. Oggi
l’esclusivo sistema Longopac è venduto da partner certificati
in più di 35 Paesi.

I reparti di vendita, produzione e R&S hanno sede a Malmö,
Svezia. Disponiamo di uffici vendita e magazzini di distribuzione ad Atlanta, Georgia, USA.
PAXXO ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Ci adoperiamo continuamente per rendere più ecologiche
le nostre attività e ridurre l’impatto ambientale dei nostri
prodotti.
Dal 1992, la politica di Paxxo prevede la donazione dell’1%
degli utili netti a organizzazioni di beneficenza.

Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Svezia
www.paxxo.com • Tel.: +46 (0)40-18 60 25 • Fax: +46 (0)40-18 37 36
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www.longopac.com

