
SOSTENIBILITÀ AD  
ALTISSIMO LIVELLO 
Il nuovo impianto di ricondizionamento di SCHÜTZ Container  
Systems Indonesia aumenta il grado di prestazione ed efficienza  
e riduce l’impatto ecologico

Con una tecnologia all’avanguardia il nostro stabili-
mento di Karawang consente di raggiungere un nuovo 
livello nella rigenerazione ecologica dei container svuo-
tati. Questo ampliamento si inserisce perfettamente 
nella filosofia aziendale di sostenibilità e minore impatto 
ambientale locale.

L’attuale investimento porta avanti il progetto di espan-
sione in Asia ed arricchisce il profilo di servizi del nuovo 
stabilimento, inaugurato solo nel 2019, che è situato 
a 50 chilometri ad est della metropoli di Giakarta. Qui 
SCHÜTZ Container Systems produce già i modelli di 
IBC MX e SX. Il nuovo impianto di ricondizionamento  

Nello Spazio Economico del sud-est asiatico l’Indonesia è uno dei 
mercati in costante crescita. Al contempo lo stato-arcipelago mira 
a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. Con la messa in funzione di un nuovo e modernissimo 
impianto di ricondizionamento per IBC anche SCHÜTZ Container  
Systems Indonesia preme su un approccio responsabile con le  
materie e le emissioni di CO!.
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consente alla nostra consociata indonesiana di raggiun-
gere un nuovo livello di qualità per i clienti nel sud-est 
asiatico, in termini di servizio e flessibilità.

Il ricondizionamento dei contenitori per imballaggio 
industriale usati, ritirati attraverso lo SCHÜTZ TICKET 
SERVICE, ha luogo con il massimo grado di efficienza 
energetica nel nuovo impianto ad alta tecnologia. A  
partire da subito anche in Indonesia nasce dal nostro 
ECOBULK un RECOBULK compatibile al cento per 
cento, con specifiche standard e componenti originali 
di SCHÜTZ, conformemente a parametri omogenei in 
tutto il mondo – ad esempio un nuovo otre interno per 
la massima protezione del futuro prodotto contenuto. 
Entrambi gli IBC garantiscono la 
medesima qualità di marca ed 
efficienza, compresa la certifi-
cazione UN.

Nell’uso quotidiano il modello RECOBULK soddisfa con 
le medesime caratteristiche di un modello prodotto 
completamente ex novo: è estremamente robusto e resis- 
tente, in condizioni di carico sia dinamico che statico. I 
nostri clienti apprezzano l’eccellente impilabilità che ne 
deriva. Ottimizzato per l’uso nel magazzino a scaffala-
tura verticale, per sistemi di trasporto e spostamento 
nonché per la spedizione in container ISO, il modello 
RECOBULK è un vero multitalento – dal vantaggio  
economico: in fase di produzione ogni IBC rigenerato 
consente di risparmiare circa 100 chilogrammi di emis-
sioni di CO! rispetto ad un IBC nuovo.

Nell’uso quotidiano il modello  
RECOBULK soddisfa con le medesime  

caratteristiche di un modello  
prodotto completamente ex novo.
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