
I l nuovo sito produttivo si trova in posizione 
strategica nelle immediate vicinanze di Talavera 
de la Reina, nella parte occidentale della provincia 

di Toledo. Questo stabilimento a circa 100 km da 
Madrid è il nostro secondo sito per la produzione di 
imballaggi da trasporto in Spagna, assieme a quello di 
Vila-seca. La sua inaugurazione a inizio novembre è un 
ulteriore passo importante nel consolidamento della 
nostra posizione sul mercato in continua crescita di 
questa regione economica. In futuro i clienti di Spagna 
e Portogallo potranno attingere a tutta l’offerta di 
imballaggi SCHÜTZ anche a Cazalegas.

Brevi distanze, offerte di assistenza 
locali e un filo diretto con il 
cliente: nell’ambito di tali obiettivi 
SCHÜTZ IBÉRICA ha messo in 
funzione a Cazalegas in Spagna un 
ulteriore sito per la produzione e il 
ricondizionamento di IBC. 
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Sul sito di circa 27.000 m! di Cazalegas si trova uno 
stabilimento produttivo di 9.000 m!. Tecnologia 
all’avanguardia e processi ad alta efficienza energetica 
sono i componenti centrali del layout dello stabili-
mento studiato fin nei minimi dettagli. Con il nuovo 
sito produttivo SCHÜTZ soddisfa i massimi requisiti di 
produzione e sicurezza nella fabbricazione di IBC – 
soprattutto per quanto riguarda la pulizia e la mi-
nimizzazione dei rischi. Come tutti i siti produttivi 
SCHÜTZ nel mondo, anche il nuovo stabilimento in 
Spagna ha una certificazione conforme a FSSC 22000 
(Food Safety System Certification).

In futuro SCHÜTZ produrrà a Cazalegas IBC nei mo-
delli più svariati. È in preparazione anche la fabbri-
cazione di imballaggi della serie di prodotti ecologici 
GREEN LAYER. Inoltre nel nuovo stabilimento è pre-
sente una linea di ricondizionamento ad alta tecnolo-
gia per la rigenerazione ecologica dei contenitori usati 
che vengono ripresi dal SCHÜTZ TICKET SERVICE 
(STS) dopo lo svuotamento. 

La vicinanza ai clienti permette brevi distanze di tras- 
porto e tempi rapidi di reazione sia alla consegna di 
nuovi contenitori sia al ritiro di IBC già utilizzati. In tal 
modo riusciamo a ottimizzare sia economicamente 
sia ecologicamente la supply chain dei nostri numerosi 
clienti nella regione.

COLOFONE 
Redazione: Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters, Telefono: +49 2626 77 0, E-Mail: info1@schuetz.net, www.schuetz.net
Materiale fotografico: www.shutterstock.com


