SORMAPEEL, l’imballaggio ultraleggero e perfettamente riciclabile di Sorma Group
Pratico, economico, a basso impatto ambientale e nella versione da 1 kg pesa meno di una moneta
da 1 cent. Sormapeel, utilizzabile con i macchinari già in dotazione, è la soluzione del Gruppo per
l’economia circolare
CESENA, 6 febbraio 2020 – Sorma, gruppo leader a livello mondiale nella progettazione e
realizzazione di sistemi di confezionamento, selezione e pesatura per il settore ortofrutticolo, ha
lanciato in occasione di Fruit Logistica 2020 una novità destinata a rivoluzionare il comparto del
packaging di frutta e verdura.
Si tratta di SORMAPEEL, un’inedita soluzione patent pending sviluppata dal gruppo romagnolo che,
in nome dell’economia circolare e frutto di una ricerca pluriennale di proposte funzionali e
sostenibili, offre vantaggi concreti a tutta la filiera ortofrutticola e non solo, dal confezionatore, al
consumatore finale, fino a chi si occupa del recupero di plastica e carta.
SORMAPEEL è la nuova linea di packaging applicabile a tutta la linea di macchinari Sorma adibiti al
confezionamento di frutta e verdura. La sua adozione non richiede quindi alcun nuovo
investimento per modificare o cambiare le macchine già in dotazione. Il secondo punto di forza
consiste nelle prestazioni: la nuova soluzione mantiene infatti le medesime caratteristiche di
visibilità del contenuto, traspirabilità, resistenza, velocità e forza applicate a tutta linea di
confezioni
Sorma.
Il contenuto di innovazione è dato dall’introduzione di una banda in carta “spellicolabile” (da qui
“Sormapeel”), cioè facilmente rimovibile da parte del consumatore, che potrà quindi riciclare
separatamente e velocemente la plastica e la carta. Inoltre, la componente in plastica è
mediamente inferiore di oltre il 50% rispetto a un imballaggio tradizionale ed è completamente
riciclabile: in monomateriale, o tutta in PE (Polietilene ad alta densità) o tutta in PP (polipropilene),
rende ancora più semplice e immediato il recupero del materiale.
La banda in carta conferisce a sua volta una molteplicità di vantaggi. In primo luogo, oltre a essere
un materiale che conferisce robustezza, permette di avere un film plastico più sottile del 70%
rispetto alla norma: la carta funge da protezione al sottilissimo strato di plastica che compone il
film. In secondo luogo, questa innovazione vanta l’economicità dei costi (vicini rispetto alla linea
standard dell’azienda), rispetto ad altre soluzioni decisamente molto più dispendiose.
Grazie quindi al minor contenuto di plastica e alla sostituzione parziale con la carta, la nuova linea
è in definitiva ultraleggera, superando sia le versioni in poliaccoppiato eterogeneo non riciclabile

che quelle in monomateriale. In concreto, il formato da 1 kg di Rosapack e di Sormabag,
rispettivamente 2,79g e 2,22g, è più leggero persino delle retine a clip che pesano 2,88g e non
riciclabili. Sormabag da 1 kg, nello specifico, pesa meno di una moneta da 1 cent.
“Con SORMAPEEL – commenta Andrea Mercadini, AD del Gruppo – possiamo dire di avere vinto
una difficile sfida contro il tempo e a favore dell’ambiente. Da anni, come Gruppo, siamo
impegnati nella ricerca di materiali innovativi e di soluzioni “amiche” di quell’economia circolare
sempre più necessaria per il rispetto delle risorse del nostro pianeta. Oggi compiamo un
importante passo in avanti perché, in un momento storico in cui è in corso un ampio dibattito sui
polimeri plastici e il loro futuro, Sorma offre una soluzione che tiene conto degli aspetti più diversi
in termini di packaging: praticità, economicità e recuperabilità. E la convivenza di questi aspetti la
rendono una soluzione concreta, che davvero può essere pensata per tutte le linee di prodotto, e
non solo per una piccola selezione di categorie specifiche, come la bio. Una soluzione talmente
innovativa, peraltro, per cui è in corso l’ottenimento del brevetto”.
“Abbiamo inoltre utilizzato materiali di largo consumo – continua Mario Mercadini, Large Scale
Manager ‐ dove il sistema di riciclo che sta a valle è consolidato, in grado di gestirli facilmente e di
smaltirli in modo efficace, a differenza di altri materiali come ad esempio i prodotti compostabili.
Al nostro interno, l’innovazione SORMAPEEL ha comportato un cambiamento nel processo
produttivo, ma già da ora siamo in grado di rifornire con costanza tutti i clienti interessati, in ogni
Paese del mondo”.
Sorma Group opera dal 1973. Attualmente è l’unico complesso di aziende al mondo in grado di offrire ‘chiavi in mano’
l’intera linea di macchinari necessari a selezionare, pesare e confezionare automaticamente i prodotti ortofrutticoli,
congiuntamente alla fornitura del materiale tecnico per creare tutte le forme di packaging. Sono oltre 160 i modelli di
macchine automatiche proposti, protetti da 60 brevetti interamente sviluppati da un team interno di 35 ingegneri. Più
di 30 referenze ortofrutticole possono essere selezionate e “vestite” con la massima precisione e affidabilità, per
rispondere efficacemente ai requisiti, sempre più severi, della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Il Gruppo è
presente con le proprie sedi operative in: Spagna, Germania, Francia, Turchia, Olanda, USA e Brasile. A queste filiali si
aggiungono oltre 40 distributori specializzati, che operano a livello globale.

