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Soluzioni innovative 
per la gestione dei 
rifi uti e l’imballaggio

• igienico
• effi cace
• rispetta l’ambiente

elisabetta
marchio a colori



Alcune immagini della produzione di Longopac presso lo stabilimento Paxxo di Malmö, Svezia.



Caratteristiche e certificazioni di Longopac

Longopac Mini
Diametro: 357 mm
Standard: lunghezza 60 m
 

versioni
Food
Cassetta di sacchetti certificata e appro-
vata da Normpack (codice svedese per 
il materiale di imballaggio dei generi ali-
mentari) per la movimentazione di generi 
alimentari e farmaci. I generi alimentari 
possono essere imballati per il riutilizzo 
e i farmaci per la movimentazione alla 
rinfusa.

odor control
La cassetta di sacchetti nera per il 
“controllo degli odori” è estremamente  
stagna e si utilizza con Longopac Stand.  
In tal modo, consente di controllare gli 
odori generati dai rifiuti, ad esempio dai 
pannolini. 

eco
Il nostro materiale standard più sottile 
che assicura ulteriori vantaggi in termini 

Dart Drop asTM D-1709, iso 7765
Paxxo misura la resistenza agli urti del 
film plastico applicando il metodo del 
dardo a caduta libera (Dart Drop) e 
garantisce la resistenza misurata con 
il Dart Drop fino a 2 anni. Il metodo 
scientifico più comune per misurare i 
film plastici è applicare il principio Dart 
Drop. L’esecuzione del test è presen-
tata integralmente sul sito di Paxxo:  
www.paxxo.se/videos/

resisTenze
• Standard – Mini, Midi, Maxi
• Strong – Mini, Midi, Maxi
• X-Strong – Mini, Maxi
• Super Strong – Mini
• Mega Strong – Mini, Midi

Longopac MiDi
Diametro: 465 mm
Standard: lunghezza 85 m
Strong: lunghezza 70 m

Longopac MaXi
Diametro: 570 mm
Standard: lunghezza 110 m
 

QuaLiTà e garanzia
La lunghezza e la resistenza misu-
rate con il Dart Drop sono garantite. 
Tutti i rotoli di film Longopac sono 
testati applicando il metodo Dart 
Drop ASTM D-1709. Un numero di 
riferimento stampato sia sull’imbal-
laggio che sul film plastico consente 
la tracciabilità fin dalle prime fasi di 
produzione (lotto).

di protezione dell’ambiente ed eco-
nomicità. Destinato ai rifiuti leggeri.

Biodegradable
La cassetta di sacchetti bio si utilizza 
per la gestione dei rifiuti alimentari e 
altri rifiuti organici destinati al com-
postaggio. La cassetta di sacchetti 
bio è prodotta in materiale organico 
certificato ai sensi della norma  
EN 13432:2000-12. Il materiale si 
decompone in 6 mesi a 23°C/73°F.

esD
Electro Static Discharge significa 
“scarica elettrostatica” e questa 
cassetta di sacchetti si utilizza nelle 
applicazioni che richiedono materiali 
antistatici. La resistività superficiale è 
pari a 1.0E +10 Ohm. 

perforated 
Questa versione è disponibile sola-
mente per Longopac Maxi. La cassetta 
di sacchetti si utilizza, ad esempio, 
per il riciclaggio della plastica, e offre i 
risultati migliori nei compattatori. Pre-
senta 6 fori ogni 25 cm.

pacto
Il materiale trasparente di Pacto è 
saldabile e può essere utilizzato per 
chiusure ermetiche e sigillature che 
evitano la fuoriuscita dei rifiuti perico-
losi per l’ambiente. 

Sterile
La cassetta di sacchetti Longopac 
Mini può essere sterilizzata con raggi 
gamma e quindi confezionata in  
sacchetti protettivi stagni.



Il sistema Longopac è disponibile in una varietà di design per numerose applicazioni. Paxxo offre anche soluzioni rilevabili 
tramite metal detector per gli ambienti che lo richiedono.
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codici colore

Igienico • Effi cace • Rispetta l’ambiente

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 suffi ciente 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’estre-
mità 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 rifi uti 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 certifi cati 
in più di 35 Paesi. 

I reparti di vendita, produzione e R&S hanno sede a Malmö, 
Svezia. Disponiamo di uffi ci vendita e magazzini di distribu-
zione ad Atlanta, Georgia, USA. 

 PAXXO ha ottenuto le certifi cazioni 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 benefi cenza.

L’esclusivo sistema Paxxo Longopac® assicura una gestione dei rifi uti 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 rifi uti.

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 effi cace e veloce, 
riducendo il consumo di materiali e i costi di trasporto. 

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



Su richiesta e per volumi elevati sono 
disponibili anche altri colori. Vale per 
tutte le dimensioni.

Longopac Mini Transparent
Standard Item no. 10700
Strong Item no. 10720
Extra Strong Item no. 10790
Food Standard  Item no. 10800

(metal detectable clips)
Eco Item no. 10980

Longopac Mini Black
Standard Item no. 10701
Strong Item no. 10721
Extra Strong Item no. 10791
Mini Odor Control Item no. 10001

(5pcs)
 
Longopac Mini red
Standard Item no. 10702
Strong Item no. 10722

Longopac Midi Transparent
Standard Item no. 10050
Strong Item no. 10070
Food Standard  Item no. 10090

(metal detectable clips)
Eco Item no. 10140

Longopac Midi Black
Standard Item no. 10051
Strong Item no. 10071
Eco Item no. 10141

Longopac Midi red
Standard  Item no. 10052
Strong  Item no. 10072

Longopac Maxi Transparent
Standard Item no. 10170
Standard perforated Item no. 10160
Strong Item no. 10290
Extra Strong Item no. 10400
Food Standard Item no. 10450

(blue clips)  
Food Standard Item no. 10300

(metal detectable clips)  
Eco Item no. 10470
Recycling Item no. 10960

(perforated) 

Longopac Maxi Black
Standard Item no. 10171
Strong Item no. 10291
Eco Item no. 10471

Longopac Mini Yellow
Standard Item no. 10704
Strong Item no. 10724

Longopac Mini green
Standard Item no. 10705
Strong Item no. 10725

Longopac Mini Blue
Standard Item no. 10706
Strong Item no. 10726
Food standard  Item no. 10806

(metal detectable clips)

Longopac Maxi red
Standard Item no. 10172
Strong Item no. 10292

Longopac Maxi Yellow
Standard Item no. 10174
Strong Item no. 10294

Longopac Maxi green
Standard Item no. 10175
Strong Item no. 10295

Longopac Maxi Blue
Standard Item no. 10176
Strong Item no. 10296
Food Standard Item no. 10456

(blue clips)
Food Standard  Item no. 10306

(metal detectable clips)  

Longopac Midi Yellow
Standard Item no. 10054
Strong Item no. 10074

Longopac Midi green
Standard Item no. 10055
Strong Item no. 10075

Longopac Midi Blue
Standard Item no. 10056
Food Standard  Item no. 10096 

(metal detectable clips)
Food Strong  Item no. 10016 

(metal detectable clips)

Longopac® Mini

Longopac® Midi

Longopac® Maxi



Su richiesta e per volumi elevati sono 
disponibili anche altri colori. Vale per 
tutte le dimensioni.

Tutte le clip consegnate sono 
trasparenti fatta eccezione se indicato 
diversamente.

Length Standard Strong extra strong esD Bio eco

Mini 60 m 45 m 35 m 45 m 40 m 75 m

Midi 85 m 70 m - 70 m 70 m 100 m

Maxi 110 m 90 m 70 m 80 m - 125 m

Longopac Mini esD  
Strong ESD Item no. 10647

Longopac Midi esD  
Strong ESD Item no. 10107

Longopac Maxi esD  
Standard ESD Item no. 10437 
Strong ESD Item no. 10367

Longopac Mini Biodegradable
Bio Item no. 10610

Longopac Midi Biodegradable
Bio Item no. 10110

Longopac® ESD

Longopac® Bio



www.longopac.com
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Per ulteriori informazioni:
tel. 0522 991005
www.samot.it - info@samot.it

elisabetta
striscione.


