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Un video divertente che illustra le impressionanti
performance dei sacchi di carta.
“The Amazing Paper Sacks of Dr. Strong and Mr. Wright” (Gli impressionanti sacchi di carta
del Dr. Strong e del sig. Wright) è il titolo di un nuovo video appena lanciato da EUROSAC e
CEPI Eurokraft. Il divertente filmato mostra le ottime performance delle soluzioni naturali
di imballaggio dell’industria europea della carta kraft e dei sacchi di carta anche in
condizioni estreme.
Il film è girato nel centro di ricerca e sviluppo dei prodotti dell’industria europea della carta
kraft e dei sacchi di carta, un reparto top-secret dove normalmente è vietato l’ingresso ai
visitatori. Questa volta però viene fatta un’eccezione per un visitatore speciale: un nuovo
cliente, dal cui punto di vista è girato il video.
Il cliente incontra il Dr. Strong, professore del
centro di ricerca e sviluppo, che gli spiega con
orgoglio e profonda dedizione i più importanti
fatti sui sacchi di carta. Per mostrargli alcune
eccellenti caratteristiche dei sacchi di carta,
coinvolge il sig. Wright, suo fedele assistente, in
alcune dimostrazioni improvvisate. Durante
l’esperimento mette a dura prova non solo i
sacchi di carta, caricandoli fino al limite, ma anche la pazienza del suo assistente.
“L’industria dei sacchi di carta è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative ed
efficienti per l’imballaggio”, afferma Stina Blombäck, Senior Adviser di CEPI Eurokraft ed
EUROSAC. “Con questo simpatico video vogliamo informare gli spettatori delle eccezionali
performance dei sacchi di carta che, oltre ad essere facili da maneggiare, offrono un’ottima
protezione al contenuto grazie alla loro robustezza e resistenza all’umidità. Inoltre parliamo
di un prodotto naturale ricavato da risorse rinnovabili”. Il video fa parte della campagna di
comunicazione “Performance powered by nature” lanciato da EUROSAC e CEPI Eurokraft.
Seguiranno ulteriori comunicazioni e video.
Cliccare qui per vedere il filmato: “The Amazing Paper Sacks of Dr. Strong and Mr. Wright”.
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Nota per i redattori:
CEPI Eurokraft è l’associazione europea dei produttori di carta kraft per sacchi, per l’industria dei sacchi di
carta, e di carta kraft per l’industria dell’imballaggio. Vi appartengono dieci società membro, rappresentanti un
volume di quasi 2,5 milioni di tonnellate di carta prodotta in dieci paesi. www.cepi-eurokraft.org
EUROSAC è la federazione europea dei produttori di sacchi di carta a grande contenuto. La federazione
comprende oltre il 75% dei produttori europei di sacchi di carta operanti in 20 paesi. La produzione rappresenta
oltre 5 miliardi di sacchi di carta l’anno, equivalenti a 650.000 tonnellate di carta convertita in 60 impianti. I
produttori di sacchi di tutti i continenti nonché i produttori di borse fanno parte della federazione come membri
corrispondenti e oltre 20 subfornitori (produttori di carta, pellicola, macchina o collante) come membri
associati. www.eurosac.org

