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I l nuovo impianto di estrusione e soffiaggio a più 
strati è stato realizzato nel centro di competenza 
globale di Selters in ottemperanza agli standard 

tecnologici più recenti. Continuiamo pertanto ad 
aumentare il livello di automazione per la massima 
affidabilità del processo, raggiungendo al contempo 
un nuovo livello nel controllo della qualità. 

I nostri specialisti, giunti in loco dalla Germania, vi 
hanno installato l’impianto di estrusione e soffiaggio 
e lo hanno messo in funzione con i colleghi locali. 
L'impianto è progettato per la massima produttività e 
consente una sicurezza di consegna ancora maggiore 
grazie a capacità di produzione aggiuntive.

SCHÜTZ UK amplia lo 
stabilimento di Worksop 
con un nuovo impianto di 
estrusione e soffiaggio 
a più strati  
Prosegue lo sviluppo del nostro sito di produzione 
a Worksop, in Inghilterra: dopo aver inaugurato un 
nuovo centro di logistica e aver messo in funzione una 
nuova linea di assemblaggio, SCHÜTZ UK continua ad 
aumentare le prestazioni e la flessibilità del proprio 
parco macchine aggiungendovi un ulteriore impianto 
di estrusione e soffiaggio a più strati per la produzione 
di otri interni per gli IBC. SCHÜTZ UK amplia pertanto 
anche il portafoglio di prodotti dello stabilimento nel 
segmento degli imballaggi ecologici contenenti un'alta 
percentuale di materiale riciclato. In futuro a Worksop 
si potranno produrre anche i fusti in plastica e gli IBC 
della linea GREEN LAYER.
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Si tratta di un investimento grazie al quale SCHÜTZ 
UK in futuro sarà in grado di offrire ai propri clienti 
di questa regione il portafoglio completo di imbal-
laggi in materiale riciclato. Ora, quindi, l'intera linea 
GREEN LAYER con fusti in plastica e IBC può essere 
prodotta anche a Worksop. Gli imballaggi di questa 
linea di prodotti contribuiscono ad uno sviluppo 
sostenibile con una minore impronta di carbonio.

A tal fine, utilizzando modernissimi impianti di estru-
sione e soffiaggio a più strati, nello strato intermedio 
del corpo dei fusti e dell’otre interno degli IBC viene 
aggiunta una percentuale del 30% di materiale riciclato 
di alta qualità, di colore naturale. Il vantaggio: l’uso di 
HDPE purissimo consente di proteggere totalmente il 
prodotto contenuto, senza comprometterne la qualità. 
Con la sua elevata percentuale di materiale riciclato, 
la linea GREEN LAYER consente inoltre agli utenti di 
evitare la tassa sugli imballaggi in plastica (UK Plastic 
Packaging Tax) introdotta il 1° aprile 2022.

Per consentirci di assicurare la fornitura più ampia ed 
efficiente possibile in termini di costi con imballaggi 
ecologici, è importante che gli stessi clienti e com-
mittenti del ritiro di imballaggi vuoti vi contribuiscano 
attivamente. Solo se gli imballaggi, una volta svuotati, 
affluiscono di nuovo nel sistema SCHÜTZ potremo 
avere a disposizione quantità sufficienti di materiale 
riciclato per fornire ai clienti nuovi imballaggi della 
linea GREEN LAYER.
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