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Un'alternativa sostenibile con 
i sacchetti d’aria Renew



Mirka Ltd è un leader mondiale nella 
tecnologia della finitura delle superfici e 
offre una vasta gamma di soluzioni 
innovative di sabbiatura per l'industria 
della finitura delle superfici e di 
precisione.

È un'azienda in crescita globale con 18 filiali 
in Europa, Medio Oriente, Nord e Sud America 
e Asia. La sede centrale e la produzione si 
trovano in Finlandia. Oltre il 97% dei prodotti 
viene esportato e venduto in più di 100 paesi.

LA SFIDA
Per imballare i suoi prodotti, Mirka utilizzava 
sacchetti d’aria standard, che offrivano la 
giusta protezione ma non erano sostenibili. 
Ma Mirka desiderava trovare un'alternativa 
ecologica. 



LA SOLUZIONE
Mirka ha scelto la macchina 
MINI PAK'R V3 in combinazione con 
i sacchetti d’aria Renew grigi, 
ecologici.

Sacchetti d’aria Renew gonfiabili in 
base alle richieste. 
MINI PAK'R V3 Top fill 
decentralizzata. Ogni stazione di 
imballaggio è dotata di una propria 
macchina. 



IL RISULTATO

I sacchetti d’aria Renew offrono la giusta 
protezione per i prodotti che Mirka imballa e 
spedisce. In questo modo, Mirka previene 
danni ai prodotti e riduce al minimo il 
numero di resi. Ciò riduce i costi e l'impatto 
ambientale minimizzando le discariche, il 
carburante e l'energia.

La pellicola Renew contiene il 50% di rifiuti 
di consumo riciclati ed è riciclabile al 100%. 
Inoltre, riduce l'impronta di CO2 del 52%. I 
sacchetti d’aria Renew rappresentano 
un'alternativa sostenibile a quelli standard.

La compatta MINI PAK'R V3 Top fill fa 
risparmiare spazio nelle postazioni di lavoro. 
Ciò consente agli addetti all’imballaggio di 
muoversi più liberamente, aumentando la 
soddisfazione dei dipendenti e la loro 
produttività. 

La nuova tecnologia di sigillatura di MINI 
PAK'R V3 garantisce un tempo di 
funzionamento più lungo e meno 
manutenzione.



IL RISULTATO

Protezione ottimizzata per i prodotti Mirka

Materiale di riempimento ecologicamente 
responsabile

Postazioni di lavoro ergonomiche

Ottimizzazione e produttività sul posto di 
lavoro

Logo Mirka sui cestelli dei cuscini d'aria



RICHARD TATTUM
Site Manager EDC, 
Mirka Belgium Logistics NV  

Eric Schumann: 

I lavoratori hanno più libertà di 
movimento e non c’è nessun 
inquinamento acustico". Nel complesso 
trovano che sia semplice lavorare in modo 
piacevole. 

"Stavamo cercando una soluzione di 
riempimento degli spazi vuoti sostenibile, 
ma che proteggesse. Pregis e Topa sono 
stati i partner che hanno compreso subito 
cosa stavamo cercando" 

"Facciamo scelte sostenibili nel nostro 
business e per i nostri prodotti. Anche per 
quanto riguarda la spedizione. Questo 
significa che vogliamo che i nostri prodotti 
siano protetti in modo ottimale durante la 
spedizione, ma con la soluzione più 
sostenibile possibile" 

"Il nostro partner Topa Packaging, insieme 
al fornitore Pregis, ha esaminato le nostre 
esigenze. Il risultato è stato ovvio: 
AirSpeed Renew era esattamente ciò di cui 
avevamo bisogno. Abbiamo iniziato i test 
e, in effetti, ha dimostrato ciò che avevano 
previsto: massima protezione del prodotto 
e la nostra impronta di carbonio ridotta del 
35% rispetto ai nostri precedenti cuscini 
d’aria!"
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