
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 setto-
ri in continua evoluzione.
L’incessante investimento in Ricerca e
Sviluppo con analisi dei materiali, con-
trolli sui processi produttivi e studi sulla
conservazione e shelf life dei prodotti,
permette la realizzazione di un’ampia
gamma di proposte attraverso le quali
Goglio supporta la sua presenza nei
mercati più
competitivi
ed emer-
genti.
N a s c o n o
così solu-
zioni all’a-
v a n g u a r -
dia, che
valorizzano
il fascino
del caffè e
ne mantengono tutto l’aroma e la fra-
granza. Le confezioni Goglio sono de-
stinate al caffè in grani, macinato, istan-
taneo e in cialde: dalle più tradizionali
alle più ricercate, come per esempio il
sacchetto Double Wall, per confezioni
sottovuoto senza grinze, il Conor®, la
lattina flessibile, la confezione “Corner
Seal” con quattro spigoli saldati.

La linea di
confezionamento G16V

Le soluzioni Goglio rendono la confezio-
ne di particolare appeal, grazie a effetti
di stampa ricercati, e di più pratico uti-
lizzo, con easy-open a registro e sistemi
di richiusura, sia con
zip sia con tin-tie.
Uno dei fiori all’oc-
chiel lo è la G16V:

una soluzione compatta che opera
con un processo di condizionamento
con gas inerte per confezioni con for-
mati da 50 grammi a 2 chilogrammi.
La macchina, completamente ideata e
prodotta nello stabilimento meccanico
di Goglio, viene alimentata con lami-
nati in bobina realizzati dalle divisioni
imballaggi del Gruppo.
La G16V è dotata di doppio movimen-
to motorizzato (40 ppm) e di cambio
formato del nastro a sgancio semplifi-
cato che, grazie a un sistema di palet-
te a innesto, riduce tale operazione a
soli 10 minuti.

È possibile ottenere diverse ti-
pologie di confezioni, anche

con varie sago-
me: buste

piatte, sacchetti squadrati, con salda-
tura centrale posteriore o sui quattro
spigoli. La predisposizione per le sta-
zioni di finitura (fino a 7) offre la possi-
bilità di applicare vari optional, come
refilo a mezzaluna, nastro, etichetta e
la nota valvola monodirezionale di de-
gasazione, che rappresenta un ele-
mento importante per la conservazione
del caffè. La valvola, infatti, prodotta
dalla divisione plastica di Goglio, per-
mette l’emissione del gas presente al-
l’interno della confezione evitando con-
temporaneamente l’entrata dell’aria.
Goglio si pone come partner privile-
giato dei propri clienti per la capacità
di proporre un sistema completo,

che risolve tutti gli
aspetti del pro-
cesso di packa-
ging.
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Da Goglio un efficace sistema
per il confezionamento

del caffè
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