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IN ESPANSIONE: Nuovi modelli
di IBC e un’infrastruttura più
efficiente in Turchia
Istanbul

Ankara

Izmir

Grande sviluppo in vista per Deren Ambalaj, il nostro produttore licenziatario
nell’aria metropolitana di Istanbul: grazie ad un nuovo impianto di produzione a
soffiaggio all’avanguardia, in un modernissimo capannone di nuova costruzione, i
clienti beneficiano di una più ampia offerta di prodotti ed un’affidabilità delle consegne ancora
più sicura. Queste misure di espansione consolidano la leadership di mercato in Turchia. In futuro
verranno prodotti in loco anche gli imballaggi per prodotti contenuti particolarmente esigenti
della nostra linea FOODCERT e CLEANCERT; la gamma di produzione locale include anche l’IBC
MX-EX per applicazione in ambienti soggetti a pericolo di esplosione.

La Deren Ambalaj di Tuzla, in provincia di Istanbul,
vanta un’esperienza di oltre trent’anni nel settore
degli imballaggi in materiale plastico. Forte di questa
esperienza, è diventata ben presto il produttore leader della regione nel segmento dei sistemi di imballaggio industriale. Dal 2015 l’azienda produce modelli

della linea ECOBULK in qualità originale di SCHÜTZ.
Questa collaborazione di successo ci ha consentito di
ampliare la rete di produzione globale di IBC SCHÜTZ
nella regione dell’Asia occidentale e dell’Europa sudorientale. Vista la domanda in costante crescita e l’aumento delle quantità negli ultimi anni, Deren Ambalaj

NEWSFLASH+++
sta attualmente investendo in un modernissimo della massa di materie prime è un vantaggio sia per i
impianto di estrusione a soffiaggio a tre strati e per- clienti che per l’ambiente.
tanto nelle capacità di produzione dell’IBC. Fedelmente
alla nostra strategia di sostenibilità, il nuovo impianto Con questi investimenti si prevede un’ulteriore espandi produzione a soffiaggio ha un altissimo livello tecno- sione. È già in programma infatti la costruzione di un
logico e vanta un’estrema efficienza energetica. Come nuovo capannone di produzione che soddisfa tutti i
impianto supplementare aumenta nel complesso la presupposti per la produzione dei nostri IBC della linea
sicurezza della produzioFOODCERT. Attualmente
Prossimamente
nella
regione
dell’Asia
ne locale dei contenitori.
si sta preparando con gli
occidentale e dell’Europa sud-orientale anche
specialisti di SCHÜTZ la
i settori che richiedono altissimi standard
Con il nuovo impianto di
necessaria certificazione
in materia di igiene potranno essere
estrusione e soffiaggio è
a norma FSSC 22000.
riforniti in modo ottimale da Deren Ambalaj.
anche possibile la produProssimamente nella
zione di modernissimi modelli di IBC destinati all’uso regione dell’Asia occidentale e dell’Europa sud-orienin ambienti protetti dal pericolo di esplosione. Oltre tale anche i settori che richiedono altissimi standard
al modello particolarmente robusto ECOBULK SX-EX, in materia di igiene, ad esempio l’industria alimentare,
già affermatosi, che vanta uno speciale rivestimento potranno essere riforniti in modo ottimale da Deren
in acciaio, sarà reperibile dalla Deren Ambalaj anche Ambalaj. Una volta pronto il nuovo capannone, il
il modello MX-EX, più leggero. Provvisto di uno strato nostro partner produrrà anche gli IBC della rinomata
esterno conduttivo o antistatico, anche questo tipo di linea CLEANCERT per l’uso con prodotti sensibili del
contenitore offre una protezione completa in ambienti segmento non food, che richiedono il massimo grado
soggetti al pericolo di esplosione e convince con le di sicurezza e purezza tecnica.
sue eccellenti qualità di movimentazione. Il basso peso
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