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JAPAN

SCHÜTZ Japan amplia la
rete con il nuovo stabilimento di Ako
Con distanze brevi, assistenza e referenti in loco
SCHÜTZ garantisce ai propri clienti in tutto il mondo
la massima sicurezza delle consegne. Lo stesso
dicasi per il Giappone, dove viene inaugurato un
secondo stabilimento nella regione occidentale del
Paese. Ad Ako, nella prefettura di Hyōgo, SCHÜTZ
Japan produce da subito nuovi IBC e al contempo
sta preparando la messa in funzione di una linea di
ricondizionamento ad altissimo livello tecnologico.

S

u un’area di circa 30.000 m² è nato un centro
ad alta tecnologia la cui infrastruttura è stata
studiata nei minimi dettagli. La planimetria
e l’attrezzatura del nuovo stabilimento di SCHÜTZ

soddisfano i requisiti attualmente più severi in materia
di tecnologia di produzione. Un’ampia superficie, che
offre sufficienti capacità di ampliamento anche per il
futuro.
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Avvalendosi di un potente impianto di
estrusione e soffiaggio a più strati per la
produzione dell’otre interno degli IBC ed
una linea di assemblaggio completamente
automatica, il nuovo stabilimento in
Giappone produce imballaggi industriali
di SCHÜTZ di massima qualità ed efficienza.
La produzione, inoltre, soddisfa i requisiti più
esigenti in termini di pulizia e minimizzazione del
rischio - la relativa certificazione del sistema a norma
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) è già
in fase di preparazione. Una linea di ricondizionamento
all’avanguardia completerà prossimamente il portfolio
locale e si occuperà della rigenerazione ecologica dei
contenitori usati che, una volta svuotati, vengono ritirati nell’ambito dello SCHÜTZ TICKET SERVICE (STS).
Con il nostro nuovo stabilimento di produzione
ottimizziamo sia economicamente che ecologicamente la catena di approvvigionamento dei numerosi
clienti di questa regione. La vicinanza locale consente
di ridurre la distanza dei trasporti per la fornitura di

nuovi IBC, ma anche per il ritiro degli imballaggi già
usati, nell’ambito del servizio STS. Ne conseguono
tempi di consegna più rapidi e una costante riduzione
delle emissioni di CO2. Con l’inaugurazione della sede
del nuovo stabilimento di Ako possiamo soddisfare ancora meglio le esigenze e le richieste dei nostri clienti.
Insieme allo stabilimento giapponese di Hadano, già
funzionante, assicuriamo tempi di reazione più rapidi
ed una flessibilità ancora maggiore nella fornitura
capillare di imballaggi di SCHÜTZ.
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