NEFAB
YOUR PACKAGING SOLUTION
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Tutte le soluzioni di
imballaggio sono sviluppate
su misura per ogni cliente.

SOLUZIONI COMPLETE DI
IMBALLAGGIO
IL CONCETTO DI SOLUZIONI COMPLETE DI IMBALLAGGIO È IL CUORE E L’ANIMA DEL GRUPPO
NEFAB. UNA FILOSOFIA, UNA METODOLOGIA – È IL NOSTRO MODO DI ADOTTARE UN APPROCCIO
OLISTICO ALLA CATENA LOGISTICA DEL NOSTRO CLIENTE.
In qualita’ di fornitore di soluzioni complete di
imballaggio, proponiamo un’offerta che si compone di
tre elementi: i prodotti, la consulenza e i servizi.
I nostri clienti si affidano a Nefab per tutte le loro
esigenze, dalla progettazione dell’imballaggio, alla
fornitura, ai servizi connessi. Ciò consente ai clienti di
ridurre i costi in diversi modi. Prima di tutto non è più
necessario internalizzare le competenze, perché la
piattaforma globale di Nefab possiede le capacità e gli
strumenti per offrirvi un servizio completo. Fornisce le
risorse logistiche per la gestione e i servizi di
magazzino e di imballaggio, riducendo i vostri costi e
lo spreco di spazio.

Cio’ significa che tutti i prodotti per l'imballaggio
sono sviluppati in base alle esigenze di ogni singolo
cliente. I disegni e materiali sono scelti sulla base del
prodotto da trasportare, garantendo che essi
soddisfino i requisiti di protezione del prodotto,
durante la manipolazione e il trasporto. L’imballaggio
esterno, come ad esempio le soluzioni a perdere,
riutilizzabili o di lunga durata, si combina con vari tipi
di imballaggio interno per soddisfare le diverse
esigenze. Nel complesso mondo della logistica, ci si
puo’ fidare di Nefab per trovare una soluzione
completa e conveniente.
NEFAB – LA VOSTRA SOLUZIONE DI IMBALLAGGIO
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SOLUZIONI LOGISTICHE COMPLETE
METODO
1. ANALISI PRELIMINARE

2. DESIGN E TEST

Il primo passo e’ studiare il prodotto, le sue
caratteristiche e i flussi logistici dell’azienda. Sulla
base del risultato dell’analisi viene redatto un
rapporto di costo su sei variabili: manipolazione,
protezione del prodotto, trasporto, stoccaggio,
gestione e ambiente.

Sulla base dei
nuova soluzione
prodotti secondo
attraverso prove
simulazioni.

3. SELEZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI
I prodotti e i materiali più adatti vengono
selezionati in base ai risultati dei test.
Durante questa fase vengono implementate
soluzioni in grado di ridurre i costi complessivi
del cliente.

4. ATTUAZIONE E CONTROLLO
Le soluzioni di imballaggio vengono inserite
nel processo logistico dell’azienda per il
collaudo finale. Nefab offre supporto e
coordinamento durante la fase di validazione
e collaudo.

bisogni viene sviluppata una
di packaging. I campioni sono
i requisiti richiesti e convalidati
fisiche, imballaggi di prova e

OFFERTA
PRODOTTI
• Imballaggi a perdere
• Imballaggi riutilizzabili
• Imballaggi di lunga durata
• Imballaggi interni
• Accessori

FORNITORE

CONSULENZA
• Servizi di ingegneria
• Analisi ambientale
• Programma di ottimizzazione

TRASPORTI

CLIENTI

TRASPORTI

SERVIZI
• Servizi logistici
• Servizi di imballaggio
• Servizi di magazzino

CLIENTE FINALE

NEFAB OFFRE UNA SOLUZIONI D’IMBALLAGGIO COMPLETE (CPS), OTTIMIZZATE PER I
FLUSSI LOGISTICI DI OGNI SINGOLO CLIENTE.
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Offriamo soluzioni ingegnerizzate di
imballaggio per ridurre il costo totale
e l'impatto ambientale.

APPROCCIO
DI
COSTO TOTALE
METODO NEFAB

I TUOI VANTAGGI

• 120+ ingegneri specializzati

• Soluzioni su misura

• Materiali altamente ingegnerizzati

• Supporto locale e globale

• Processo standardizzato

• Soluzione logistica completa

• Presenza globale
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Esistent

%
100

SOLUZIONE
e
ATTUALE

SOLUZI

SOLUZIONE
ONE
NEFAB
NEFAB

COSTO TOTALE
TRASPORTI
Ottimizza dimensioni e peso per aumentare l'efficienza

90

dei trasporti (risparmio 2in costi ed emissioni di CO2)

80

AMMINISTRAZIONE

70
60

Riduci i costi di gestione degli ordini con soluzioni EDI e
VMI. Consegna di set completi di imballaggio

MAGAZZINO
Riduci la necessità di spazio in magazzino per imballaggi
e prodotti finiti

50
PROTEZIONE DEL PRODOTTO
40

Taglia i costi derivanti dai danni causati al prodotto
durante l’imballaggio e la consegna

30

20
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TRATTAMENTO
Riduci i tempi di imballaggio

AMBIENTE
Migliora o elimina la gestione dei rifiuti e
aumenta la riusabilità

Focalizzandoci sul flusso logistico siamo in grado di offrire soluzioni di imballaggio ottimizzate che
riducono i costi totali per i nostri clienti.
L’obiettivo di Nefab è quello di identificare i principali fattori trainanti dei costi e quindi sviluppare una
soluzione completa di imballaggio li riduca al minimo.
Ciò è possibile grazie alla nostra capacità di progettare e fornire soluzioni ingegnerizzate. Queste
capacità indirizzate alla minimizzazione dei costi totali rendono Nefab unica nel settore del
packaging industriale.

PRODOTTI NEFAB
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Imballaggi a
perdere
BY NEFAB

I NOSTRI IMBALLAGGI AL CONSUMO SONO UNA SOLUZIONE
FUNZIONALE ED ECONOMICA PER LA LOGISTICA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Al fine di sviluppare le vendite e garantire un futuro
redditizio, le aziende stanno sempre di piu’
espandendosi a livello globale. Nefab e’ un partner
affidabile ed esperto in questo viaggio. I nostri
imballaggi a perdere sono una soluzione pratica e
conveniente per la logistica a livello nazionale ed

internazionale. Puo’ essere facilmente adattato alle
diverse condizioni climatiche, anche le piu’ difficili,
a diversi metodi di gestione; rispetta i parametri
fissati dai regolamenti fitosanitari ed altri fattori
coinvolti nell'esportazione in nuovi mercati.
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PRODOTTI NEFAB

SCATOLE IN COMPENSATO

IMBALLAGGI IN CARTONE ONDULATO

CASSE IN LEGNO

PALLET LEGGERI

Nefab offre diverse tipologie di cassette in legno, molto richieste
per la loro adattabilità alla maggior parte delle attrezzature di
valore, fragili e di grosso volume. Il CratePak-O è la soluzione
cassa in legno Nefab, facile e veloce da montare, senza l'uso di
chiodi.

La gamma di prodotti Nefab include legno, ondulato, plastica e
pallet in compensato leggero. Il Pallet leggero (LWP) è realizzato
con compensato e acciaio zincato. Questa soluzione è
estremamente leggera, ma molto resistente.

Le scatole di compensato senza smalto ExPak Nefab sono
composte di compensato e acciaio zincato, per garantire la
sicurezza dei vostri prodotti dal ritiro alla consegna presso la
destinazione finale. Il compensato è un materiale che permette il
ricambio d’aria, limitando così l'esposizione dei prodotti
all'umidità durante il trasporto.

Le scatole di cartone ondulato sono ampiamente utilizzate,
grazie al loro basso costo. Nefab offre scatole di cartone
ondulato in diverse varianti, dai formati standard alle
soluzioni completamente personalizzate e su misura rispetto
al prodotto a cui sono destinate.

PRODOTTI NEFAB
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Imballaggi
riutilizzabili
BY NEFAB

ESTREMAMENTE ADATTI A SISTEMI CHIUSI DI LOGISTICA, CON PUNTI
DI PARTENZA E DI ARRIVO FISSI

Un sistema di imballaggi riutilizzabili e’ adatto
specialmente a sistemi logistici chiusi, in cui i punti di
partenza e di arrivo sono fissi. Sostituendo
l’imballaggio unidirezionale con una soluzione
riutilizzabile, l'utilizzo di nuovo materiale puo’ essere
minimizzato con importanti benefici economici e

ambientali. Una volta che la confezione arriva alla
destinazione finale, gli imballaggi vengono ridotti alle
dimensioni minime e rispediti indietro. Utilizzando
l’imballaggio pieghevole l’invecchiamento durante il
trasporto di ritorno diventa un fattore di costo
trascurabile.

9

PRODOTTI NEFAB

CASSE E CONTENITORI IN ACCIAIO

CASSE E CONTENITORI IN PLASTICA

Articoli in acciaio, hanno una lunga durata e la loro solidità
protegge i prodotti dagli urti e garantisce un trasporto sicuro. Il
disegno può essere completamente personalizzato per fornire
una gestione ottimale sulla linea di produzione, grazie alla loro
particolare ergonomia.

Nefab offre una vasta gamma di sistemi di imballaggio in materiali
plastici. Questa tipologia di soluzione e’ user-friendly e molto
robusta in relazione al suo peso. Un sistema in plastica è una
buona alternativa al legno.

CASSE E CONTENITORI IN COMPENSATO

PARIETALI

Le scatole di compensato Nefab RePak sono progettate per
essere montate senza l’utilizzo di chiodi e sono costruite in
compensato e acciaio zincato. Grazie alla loro leggerezza e alla
possibilità di ripiegarle, garantiscono facilità di movimentazione e
assemblaggio.

Un sistema di parietali in legno presenta tutti i vantaggi di una
moderna soluzione riutilizzabile. Si tratta di un modo
standardizzato di trasporto merci. I colli danneggiati possono
essere facilmente sostituiti. Inoltre sono pieghevoli e hanno un
design robusto ed affidabile.

PALLET RIUTILIZZABILI
I pallet riutilizzabili sono spesso utilizzati in tutto il mondo. Nefab
offre una vasta gamma di pallet riutilizzabili in plastica, acciaio,
compensato e legno.
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PRODOTTI NEFAB

Lungo
Termine
BY NEFAB

PROGETTATO PER PROTEGGERE I PRODOTTI DURANTE IL TRASPORTO,
LO STOCCAGGIO E LA MANIPOLAZIONE - PER UNA VITA

Una soluzione di imballaggio a lungo termine Nefab è
progettata per proteggere i prodotti durante il
trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione, per tutta
la vita. Offriamo scatole e astucci di dimensioni

standard e soluzioni completamente personalizzate in
termini di dimensioni, materiali, raccordi interni, colori,
stampa e componenti come maniglie e serrature.
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PRODOTTI NEFAB

VALIGETTE IN COMPENSATO

VALIGETTE IN PLASTICA

Le casse e valigette in compensato Nefab PlyPak sono fabbricate
con compensato di alta qualità e sono rivestiste con protezione
UV sia all'interno che all'esterno. PlyPak è adatto alla
movimentazione e allo stoccaggio frequenti nel lungo termine.

I nostri contenitori e le valigette di plastica hanno una varietà di
applicazioni. Con l'aggiunta di allestimenti interni, di stampe, di
maniglie e serrature possiamo personalizzare tutta questa
tipologia di prodotti.

FLIGHTCASES

VALIGETTE IN ALLUMINIO

I flightcases sono realizzati in compensato rivestito o fogli di
plastica leggera con profili in alluminio. I flightcases sono
adatti per il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio di
dispositivi elettronici, strumenti e altri dispositivi.

Le valigette in alluminio sono le nostre soluzioni più leggere,
ma che offrono una buona resistenza e protezione del prodotto.
Nefab offre una vasta scelta di appositi contenitori che sono
adatti per applicazioni in cui la resistenza alla corrosione e
l'igiene sono importanti.

VALIGETTE A TENUTA STAGNA
Le nostre scatole e valigette a tenuta stagna sono costruite per
soddisfare le richieste più esigenti sul mercato, come l'uso a
lungo termine all'aperto, l’esposizione all’acqua e la resistenza
chimica. Con diversi tipi di accessori interni Nefab può
personalizzare scatole e valigie a tenuta stagna per adattarsi a
quasi tutti i prodotti.
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PRODOTTI NEFAB

Imballaggio
interno
BY NEFAB

BLOCCANDO, RINFORZANDO E AMMORTIZZANDO I PRODOTTI, IL
CONFEZIONAMENTO INTERNO INSIEME AL CONFEZIONAMENTO
ESTERNO, PROTEGGE IL PRODOTTO DA EVENTUALI DANNI DURANTE IL
TRASPORTO E LO STOCCAGGIO.

Una soluzione completa di imballaggio e’ spesso una
combinazione
di
diversi
prodotti.
Bloccando,
rinforzando e ammortizzando i prodotti con imballaggi
interni, insieme con l'imballaggio esterno, si protegge

il prodotto da eventuali danni durante il trasporto e lo
stoccaggio. Nefab ha l'esperienza per sviluppare
l’imballaggio interno adatto partendo da una vasta
gamma di materiali.
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PRODOTTI NEFAB

BLOCCO E RIEMPIMENTO

ESD

Nefab offre materiali di riempimento che proteggono il prodotto. I
materiali di blocco impediscono al prodotto di muoversi all’interno
della scatola, mentre i materiali di riempimento colmano gli spazi
vuoti attorno al prodotto confezionato.

Molti componenti elettrici possono essere danneggiati
irreparabilmente dalle scariche elettrostatiche (ESD). Nefab
dispone di esperti ESD e di una completa gamma di prodotti
per schermatura, conduzione, isolamento e dissipazione, che
combinati offrono la massima protezione.

AMMORTIZZAZIONE

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

Schiuma ammortizzante utilizzata per la protezione da urti e
vibrazioni. Nefab offre numerose opzioni per proteggere i beni e
la soluzione finale sarà dipendente da fattori quali: la fragilità del
prodotto, il peso del prodotto, le condizioni di spedizione, le
dimensioni del lotto e altro ancora.

La protezione contro la corrosione è richiesta per prodotti
trasportati in condizioni atmosferiche difficili, quali umidità e sbalzi
di temperatura elevati. Nefab offre una varietà di soluzioni per la
protezione dalla corrosione, come barriere (PE, PET, e alluminio),
diseccanti (gel di silice, argilla) e inibitori di corrosione (prodotti
VCI ed emettitori).
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PRODOTTI NEFAB

Accessori
BY NEFAB

NEFAB OFFRE UN’INTERA GAMMA DI PRODOTTI PER LA SIGILLATURA,
DAL COMUNE NASTRO A MACCHINARI COMPLESSI

In qualita’ di fornitore di soluzioni complete di
imballaggio, Nefab fornisce anche prodotti e macchine
necessarie alla sigillatura. Questa gamma include prodotti
per chiudere e sigillare gli imballaggi, macchine

per l’erogazione di diversi tipi di materiale di riempimento
e sistemi per monitorare la manipolazione del prodotto
durante il trasporto.
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PRODOTTI NEFAB

INVOLUCRI DI PLASTICA

INDICATORI

I film in plastica hanno caratteristiche diverse e sono utilizzati per
mantenere l'imballaggio compatto e per proteggere da polvere e
sporcizia (film estensibile, film termoretraibile).

Gli indicatori sono utilizzati per indicare eventi dannosi nella
catena di fornitura, quali urti, inclinazione, temperature e
umidità elevate.

SICUREZZA DEL CARICO

UTENSILI E MACCHINE

L'imballaggio deve essere chiuso in modo appropriato prima
della spedizione. Le nostre soluzioni vanno da nastri di carta e
plastica, PET, fasce in poliestere e fascette metalliche.

Operazioni di confezionamento efficaci possono richiedere
diversi utensili e macchine. Saldatrici e macchine per creare
cuscinetti di carta di riempimento sono alcuni esempi.

MIGLIORIAMO IL
BUSINESS .

NEL TUO MONDO.
Con le nostre CAPACITA’ INGEGNERISTICHE E I MATERIALI possiamo
sviluppare soluzioni complete di imballaggio per tutti i prodotti.
I l nostro focus sul COSTO TOTALE assicura che il processo sia
ottimizzato, riducendo il costo totale della supply chain.
I noltre, la nostra PRESENZA GLOBALE garantisce il supporto locale e
il coordinamento a livello mondiale.

La t ua m issione è la nost ra m issione. Sv iluppiam o soluzioni com plet e di im ballaggio
ot t im izzat e per r idurre il cost o t ot ale e l'im pat t o am bient ale della supply chain. Con la
nost ra ing egner ia e capillar it à v i serviam o in ogni angolo del m ondo.
NEFAB. COM

