
Focus

Leader nel settore dell’imballaggio
flessibile, Goglio ha basato il suo

successo sull’abilità di anticipare le ri-
chieste di mercato con idee originali,
nate per soddisfare le esigenze di set-
tori in continua evoluzione. Cuore del-
l’offerta Goglio è il Fres-co System®,
l’integrazione tra imballaggi flessibili
multistrato alta barriera, accessori
in plastica rigida – valvole, erogatori,
bocchelli – e linee automatiche per

i l  confeziona-
mento. La ricer-
ca continua è la
chiave dell’e-

s p a n -
sione di
Gog l io

e la migliore risposta alle crescenti ri-
chieste dei consumatori. L’incessante
investimento in Ricerca e Sviluppo con
analisi dei materiali, controlli sui pro-
cessi produttivi e studi sulla conserva-
zione e shelf life dei prodotti, ha per-
messo la realizzazione di un’ampia
gamma di proposte attraverso le quali
Goglio supporta la sua presenza nei
mercati più competitivi ed emergenti.
Le confezioni realizzate da Goglio valo-
rizzano e preservano l’integrità del con-
tenuto e sono ideali per risolvere le
specifiche esigenze di confezionamen-
to di prodotti come caffè, riso, piatti
pronti, alimenti steri-
lizzati, confezionati a
caldo o in asettico,
prodotti dell’industria

agrochimica e farmaceutica, cibo per
animali, prodotti per la detergenza li-
quidi o in polvere.

Packaging “su misura”
per le esigenze del mercato

Le confezioni, concepite per agevolare
anche le fasi di trasporto, stoccaggio e
garantire un’ottima immagine sul linea-
re di vendita, sono disponibili in bobi-
na o in buste pre-formate, piatte o
stand up, in un’ampia gamma di sago-
me e formati, anche con effetti di
stampa ricercati, dotabili di valvola
monodirezionale di degasazione,
apertura facilitata, sistemi di richiusu-
ra, maniglia, erogatori o altri accessori
in plastica rigida. La Divisione Macchi-
ne progetta e realizza linee utilizzate

per confezionare prodotti
in granuli, polvere o liquidi
– fluidi, pastosi, in pezzi,
anche con liquido di go-
verno – in atmosfera pro-
tettiva (sotto vuoto, sotto
vuoto con iniezione di gas
inerte o solo con iniezione
di gas inerte) o con diver-

si tipi di trattamento termico (pastoriz-
zazione, sterilizzazione, hot filling), con
una velocità fino a 150 pezzi al minuto.
Sistemi informatici all’avanguardia go-
vernano le macchine, permettendo la
gestione e l’elaborazione delle infor-
mazioni in tempo reale. Programmi di
trouble shooting e teleassistenza met-
tono in grado la sede di Zeccone (Pv)
di intervenire a distanza in qualsiasi
momento e in ogni parte del mondo,
secondo le necessità del cliente. Go-
glio, attraverso sedi produttive e com-
merciali in Italia, Olanda, Spagna,
Francia, Stati Uniti, Giappone e Cina,

si distingue da oltre
150 anni per qualità,
innovazione e servi-
zio al cliente.
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