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ORTOMAD 
1DERBOX®

Vassoio shelf ready packaging,

brevettato. È nato dalla collaborazione

con Ortomad, azienda specializzata

nella coltivazione di prodotti orticoli,

destinati alla preparazione di insalate

di I gamma e di IV gamma.

Offre vantaggi lungo tutto il processo

di fi liera, tra cui la razionalizzazione

e l’incremento dello spazio

a scaffale del 30%.

¡ MATERIALE  Cartone ondulato

¡ MERCATO  Adatto a qualsiasi settore merceologico

¡ AMBIENTE  Monomateriale, 100% riciclabile.

Consente un incremento, fi no al 21%, di pezzi trasportati

su camion, pari ad un risparmio di 102g di CO2

equivalente per Km a confezione

¡ IMMAGINE  La «logica verticale» di 1DERBOX®

e la sua struttura, consentono di avere lo scaffale attraente,

sempre ordinato e curato, l’identifi cazione immediata

del prodotto da parte dell’operatore che può sistemarlo

in modo pratico e veloce

¡ INNOVAZIONE  Può essere lavorato con macchine 

formatrici e grazie a particolari elementi di fustellatura,

crea una struttura in grado di essere strappata ed asportata 

facilmente, garantendo un’ottima visibilità a scaffale

del prodotto che non si trova in tipologie di imballaggio simili
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Patented shelf ready packaging,

developed in collaboration

with Ortomad, a company specialized

in the cultivation of horticultural

products, intended for the

preparation of non processed

and fully processed salads.

It offers benefi ts throughout

the supply chain, including

the rationalization and 30%

increase of shelf space.

¡ MATERIAL  Corrugated cardboard

¡ MARKET  Suitable for any product sector

¡ ENVIRONMENT  Monomaterial, 100% recyclable.

Allows an increase, up to 21%, of pieces transported

on trucks, representing a saving of 102g of CO2

equivalent per Km per pack

¡ IMAGE  The «vertical logic» of 1DERBOX®

and its structure, allow for an attractive, tidy shelf,

and the immediate identifi cation of the product by

the operator who can position it quickly and conveniently

¡ INNOVATION  Can be machined with forming

machines and thanks to special cutting elements, creates

a structure that can be torn and removed easily, ensuring

excellent shelf visibility of the product not to be found

in similar types of packaging


