
 IL CONFEZIONAMENTO DEL CAFFÈ



Il segreto di un buon imballaggio per caffè sta tutto nella conservazione delle sue caratteristiche organolettiche e in particola-
re dell’aroma, tanto intenso quanto volatile.  Trattenerlo, confezionandolo, è la sintesi di un equilibrio tra ambiente-contenito-
re-caffè. Sono quindi necessari materiali ad alto livello di barriera a gas, luce, umidità e altri agenti esterni.

Il nostro Know how, gli ambienti di lavoro dedicati e certificati, unitamente all’attenta selezione delle materie prime impiegate, 
ci consente di garantire un prodotto finito conforme all’utilizzo finale per il quale è stato studiato sia in termini prestazionali 
sia in conformità ai requisiti di legge cogenti. Il nostro credo è lo sviluppo del progetto in stretta collaborazione con il nostro 
cliente che consideriamo un partner.

Con oltre 40 di esperienza nella laminazione e nella lavorazione di alluminio e materie plastiche, Effegidi International pro-
pone una serie di prodotti studiati appositamente per una delle più grandi eccellenze Made in Italy: il caffè. Come ogni ita-
liano amiamo il caffè e prenderci cura dell’aroma, del profumo, della freschezza rappresenta una cosa molto importante al 
punto da metterci tutta la cura e la passione possibile.

Il caffè non è solo alimento/bevanda, rappresenta storia e tradizione che passano dalla tostatura dei chicchi, dal borbottio 
della moka fino alle moderne capsule e/o cialde. Per riuscirci curiamo con estrema attenzione i processi e la scelta dei 
materiali, selezionando qualità ed affidabilità dei fornitori, ma anche la formazione e la preparazione dei nostri tecnici pro-
duttivi, ricercatori e di qualità.

Da oltre 40 anni preserviamo l’aroma del tuo caffè

IL CONFEZIONAMENTO DEL CAFFÈ
 � Bobine
 � Buste 1kg, 500 gr, 250 gr

 � Stand up
 � Sacchetti sottovuoto

 � Film per cialde
 � Top per capsule



PROCESSI VANTAGGI VALORI
 � Qualità
 � Customizzazione
 � Flessibilità
 � Supporto tecnologico al cliente
 � Creazione di Valore 
 � Certificazioni 

Il Packaging per Caffè Effegidi è dispo-
nibile sotto forma di bobine o buste pre-
confezionate, neutre o stampate, tali da 
comunicare in modo appropriato il valo-
re del prezioso contenuto.

All’interno dei nostri reparti realizziamo:

 � stampa flessografica a 8 colori,
 � accoppiamento solvent-based e 

solventless
 � laccatura
 � taglio

 � Partnership: dialogo aperto, co-
stante e costruttivo con clienti e 
fornitori

 � Flessibilità: siamo vicini al clien-
te nelle esigenze del mercato

 � Customizzazione: offriamo la 
nostra esperienza a supporto del-
la Ricerca e Sviluppo dei nostri 
clienti

SELEZIONE EFFEGIDI

SACCHETTI

PET/ALU/PE
PET/ALU/PA/PE
PET/ALU/PP
CA/ALU/PE

ALLUMINIO FREE

PP/EVOH/PP
PP/EVOH/PE
PET/ALOX/PET HEAT SEALING
BOPP/PPMET/CPP

CAPSULE

ALU/PP
PET/ALU/PP
ALU/LACQUER
PET/ALU/HEAT SEALING LACQUER
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Via Provinciale per Sacca, 55
43052 Colorno (Parma)

Tel: +39 0521 319311
Fax amm: +39 0521 814729
Fax comm: +39 0521 521559

E-mail: info@effegidi.it
PEC: effegidi@pec.it
www.effegidi.com

Effegidi è impegnata nella ricerca di soluzioni green che supportino la forte spinta evolutiva verso una con-
sapevolezza e una responsabilità nell’utilizzo della materia plastica, del suo riciclo o della sua composta-
bilità.

Nell’ambito del Packaging Caffè questa ricerca si concretizza nell’uso di materiali riciclabili a base
di poliolefine,  di alluminio laccato e nell’adozione di materiali con caratteristiche di compostabilità 
sia per i sacchetti che per le capsule: PLA, MaterBi, cellophane, PBS, PBSA, con un occhio alla 
differenza tra ”OK Compost” domestico e industriale.

SOLUZIONI GREEN 


