CONTITAL

2,5

milioni di rotoli –
produzione 2021

70

Fatturato di oltre
milioni di € (dato 2021)

125
dipendenti (dato 2021)
400

Oltre
referenze,
vari formati di contenitori,
vaschette, vassoi e piatti

915

milioni tra
vaschette/contenitori/
piatti;

1991

anno di fondazione
di Contital (Gruppo
Laminazione sottile)

F

La nuova linea di contenitori
ondata nel 1991, Contital
Eclipse per la ristorazione
è parte del Gruppo
Laminazione Sottile e
leader in Europa nella
fornitura di prodotti destinati
consumer, “professional” e
all’imballaggio alimentare.
per l’industria. Rigidi e sicuri
Nell’ambito del Gruppo
per i consumatori, possono
Laminazione Sottile, l’azienda
essere utilizzati nei forni
può contare su un processo
tradizionali, a microonde e in
produttivo integrato che parte
frigo/freezer, sono
dalla fusione dell’alluminio
facili da separare
primario e riciclato,
ma salvaspazio
trasformato poi in laminati
nella raccolta
nudi e laccati, fino allo
differenziata e
stampaggio di prodotti finiti
caratterizzati
idonei al contatto alimentare.
da un design e
È così che Contital ottimizza
alcune accortezze
i processi di sostenibilità
(possibile sigillatura
ambientale e assicura
salvaliquidi)
I piatti monouso in alluminio 100% riciclabili
maggiore salubrità agli
che li rendono
alimenti stessi, nel quadro
particolarmente
di una crescente necessità di
resistenti e ideali alla
IN EVIDENZA
sviluppo di imballaggi sempre
veicolazione di cibi e pasti.

Ricerca: negli ultimi anni abbiamo dedicato
più sostenibili e semplici
Tutte le linee, oltre che in
risorse e fondi all’innovativo progetto dei piatti in
da riciclare. Tra i packaging
bianco, sono disponibili
alluminio riciclato
monomateriale, infatti,
anche nella versione
 Sostenibilità&Innovazione: alleati
l’alluminio ha il vantaggio
alluminio “nudo” silver. Nel
imprescindibili per ottenere effetti significativi
di essere 100% riciclabile
quadro dell’ampia gamma
sullo sviluppo economico e sociale dell’azienda
infinite volte e può contare in
di packaging e prodotti per
 Utilizzo di materiale riciclato: i nostri
Italia su una efficiente filiera
il settore food, si colloca
piatti monouso in alluminio 100% riciclato
di differenziazione, recupero
anche Eclipse, la nuovissima
rappresentano la volontà di sviluppare prodotti
e riciclo. Sostenibilità,
gamma di contenitori
sempre più green
contrasto allo spreco
Contital destinata all’alta
alimentare, nuove esigenze di
ristorazione. Laccati nei
servizio, in casa e fuori sono
colori nero e oro, disponibili
tra i driver che guidano lo sviluppo dei contenitori food
anche con coperchio e in cinque differenti formati, si
di Contital, all’insegna dell’innovazione e della versatilità
presentano come la soluzione ideale per il delivery di
(prepara, mangia, conserva). Emblema della “rivoluzione
piatti gourmet. La linea di contenitori Eclipse è 100%
sostenibile” di Contital sono i piatti monouso in alluminio,
riciclabile, un vantaggio per i ristoratori che desiderano
brevettati, Made in Italy, realizzati con materiale riciclato
offrire un servizio totalmente sostenibile, senza perdere
e riciclabili all’infinito. Pluripremiati in ambito eco-design
la creatività e l’esclusività dei loro piatti. Sono adatti per
negli ultimi anni, circolari o quadrati, i piatti monouso in
forno tradizionale o microonde e per tutti i tipi di alimenti,
alluminio sono disponibili in diversi confezionamenti: linea
anche acidi e salati.
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INDUSTRIA

915
milioni di contenitori
prodotti/anno

produciamo il

60%

delle vaschette presenti
nei supermarcati
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REPACK

2,5
milioni

di rotolo/anno
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CUMUNICAZIONE D'IMPRESA - "LE SCHEDE ANZIENDALI"

Gruppo Laminazione Sottile
vanta una storia iniziata quasi
100 anni fa. Contital che fa
parte del gruppo, è oggi leader
nel food packaging ed è uno dei
principali fornitori di contenitori
in alluminio, con il 40% di quota
di mercato in Europa e il 50%
in Italia e una distribuzione nei
canali Gdo, horeca, repack,
ingrosso, industria.

