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clever – creative – sustainable – smart
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Georg Utz AG

Utz produce contenitori per trasporto e immagazzi-
naggio, pallet, portapezzi e componentistica tecnica 
in materiale plastico riutilizzabile.

Lo stabilimento produttivo di Bremgarten, nel  
Can-tone Aargau, dà lavoro all‘incirca a 200  
addetti e rappresenta la filiale svizzera del Gruppo 
Utz, anche questo con sede a Bremgarten. 

La produzione di Utz abbraccia una gamma molto 
vasta di articoli. Due sono i procedimenti di fabbri-
cazione di cui ci serviamo e che padroneggiamo 
perfettamente: i contenitori e i pallet vengono  
realizzati per stampa a iniezione, mentre i porta-
pezzi per termoformatura. Dato che contenitori 
e portapezzi spesso vengono abbinati, queste 
tecniche produttive offrono particolari vantaggi al 
cliente. Uno dei punti centrali della nostra attività 
consiste nello sviluppare soluzioni per le esigenze 
specifiche dei nostri clienti.

Stampigliature e 
marcature

•  Stampa a caldo
•  Tampografia
•  Applicazione di codici  
 a barre
•  Applicazione di  
 transponder

Montaggio

•  Clip ferma etichette
•  Maniglie
•  Filettature
•  Serrature
•  Fascette
•  Materiali espansi

Lavorazioni

•  Segare
•  Fustellare
•  Perforare
•  Fresare
•  Rivetare
•  Laminare

Sasldatura

•  Saldatura a ultrasuoni
•  Saldatura a vibrazione
•  Saldatura a specchio
•  Saldatura a infrarossi

Ambiente e riciclaggio

Utz fabbrica prodotti riutilizzabili, fornendo già in 
questo modo un sensibile contributo alla protezione 
dell‘ambiente. Il concetto di sostenibilità è il  
fatto-re che caratterizza la filosofia aziendale 
di Utz: al termine del loro ciclo di vita i prodotti 
immessi sul mercato vengono ritirati e riutilizzati 
poi per nuovi prodotti sotto forma di materiale 
riciclato. Grazie a interventi di ammodernamento  
delle tecniche di recupero dell‘energia termica il 
fabbisogno energetico negli ultimi anni è stato 
ridotto, e questo nonostante volumi di  
produzione in costante aumento. Utz produce  
utilizzando esclusivamente energia elettrica  
certificata proveniente al 100 % da centrali  
idroelettriche.

Servizio assistenza a 360°
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RAKO
Il sistema universale di contenitori 
RAKO, con le sue numerosissime  
varianti e misure, è in produzione già  
da 50 anni; i contenitori RAKO sono 
resistenti, di lunga durata e i milioni di 
pezzi prodotti ne testimoniano la  
provata qualità. 
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Contenitori impilabile RAKO

Produttori di farmaci Industria dolciaria

Costruttori di automobili Aziende di servizi per la logistica postale
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Aziende di commercio in articoli per pasticcerie  
e gastronomia

Aziende di prodotti da forno

Produttori di carni e macellerie all‘ingrosso Produttori di cereali per Müsli

Contenitori impilabile RAKO
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Contenitori impilabile RAKO

Costruttori di impianti di produzione Fabbricanti di dolciumi

Azienda commerciale di tessili per l ‘abbigliamento Complesso edilizio della Expo 02 
(Esposizione nazionale svizzera)
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EUROTEC
Il sistema di contenitori EUROTEC è 
particolarmente adatto per la gestione 
delle merci in tutti i più comuni impianti 
di immagazzinaggio e movimentazione. 
Lo speciale fondo rinforzato consente 
una portata più elevata.
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Azienda commerciale di prodotti tecnici Azienda commerciale per l‘allestimento di officine

Produttori di sistemi per la stampa 
(saldati assieme per la misura speciale di 600 x 200 mm) 

Azienda commerciale di elettrodomestici

Sistema di contenitori EUROTEC
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Sistema di contenitori EUROTEC

Produttori di sistemi a iniezione per veicoli diesel Produttori di sistemi per la stampa

Produttori di componentistica in plastica per 
l‘industria automobilistica

Produttori di apparecchiature tecniche
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Sistema di contenitori EUROTEC

Produttori di apparecchiature nel campo della tecnica 
dell‘automazione

Produttori di frizioni per autoveicoli

Produttori di grandi macchinari Azienda commerciale di elettrodomestici
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Contenitori salvaspazio
Nelle consegne a punti vendita o  
succursali molto spesso i contenitori 
vuoti vengono restituiti e  
immagazzinati. In questo caso i  
contenitori più appropriati sono quelli 
ripiegabili, abbattibili o inseribili In  
questo modo è possibile ridurre i costi 
di trasporto e di immagazzinaggio.
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Contenitori pieghevoli

Aziende di servizi per le telecomunicazioni Azienda commerciale di prodotti per la pulizia 
e l‘igiene personale

Centri commerciali, negozi al dettaglio Azienda commerciale di prodotti da profumeria
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Contenitori abbatibili

Centri commerciali, negozi al dettaglio Azienda commerciale di tessili per l‘abbigliamento

Azienda commerciale individuale Centri commerciali, negozi al dettaglio
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Contenitori inseribili

Azienda commerciale di prodotti farmaceutici Azienda commerciale di tessili per l‘abbigliamento

Supermercato on-line Azienda commerciale di tessili per l‘abbigliamento
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Pallet
I pallet in plastica presentano dei  
vantaggi indiscutibili rispetto a quelli in  
legno: durata, igiene, sicurezza, e sono 
solo alcuni dei tanti. In versione  
rinforzata sono idonei per i magazzini  
a scaffalature verticali. Utz offre  
numerose tipologie di pallet per  
soddisfare le esigenze più diverse.
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Pallet

Produttori di margarina e grassi alimentari Industria della chimica fine

Aziende di prodotti caseari Produttori di imballaggi farmaceutici
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Pallet

Produttori di consumabili per l‘odontoiatria Aziende di prodotti caseari

Produttori di farmaci Produttori di farmaci
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Pallet

Aziende di acque minerali Produttori di cavi e connettori

Arredamento di locali per eventi Produttori di stampi da iniezione
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PALOXE e KLAPA
Sono disponibili contenitori abbattibili  
per grandi carichi, i KLAPA, oppure  
contenitori rigidi, i PALOXE. Sono  
tutti contenitori per la maggior  
parte con dimensioni ISO, ma è  
possibile fornirli anche con dimensioni 
base più ridotte. Hanno tutti le stesse 
caratteristiche comuni: sono resistenti e 
di lunga durata.
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Aziende di prodotti derivati dalle patate Agricoltura, coltivazione della frutta

Produttori di carni e macellerie all‘ingrosso Produttori di generi alimentari

PALOXE
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PALOXE

Agricoltura, coltivazione della frutta Produttori di filati

Cantine Produttori si semilavorati metallici
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KLAPA

Aziende di servizi per la logistica postale Costruttori di impianti per la produzione di energia

Aziende di servizi per la logistica postale Costruttori di automobili
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Carrelli
Accade spesso di dovere trasportare  
a mano, internamente alle aziende, 
contenitori con carichi molto pesanti. 
I nostri carrelli consentono di spostare 
comodamente e in tutta sicurezza  
pesi anche di diverse centinaia di  
chilogrammi.
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Carrelli

Aziende di servizi per magazzini e logistica Supermercato 
on-line (carrelli collegabili)

Centri commerciali, negozi al dettaglio Aziende di servizi per magazzini e logistica
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Alimentari / Gastronomia
I contenitori riutilizzabili e i pallet in 
plastica sono igienici e particolarmente  
indicati per l‘impiego nell‘industria  
alimentare. Dalla raccolta e  
lavora-zione passando per il trasporto  
e all‘immagazzinaggio fino alla  
presentazione nel punto vendita.



27

Alimentari / Gastronomia

Produttori di carni e macellerie all‘ingrosso Centri commerciali, negozi al dettaglio

Aziende di servizi per manifestazioni e catering per eventi Aziende di acque minerali
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Alimentari / Gastronomia

Produttori di carni e macellerie all‘ingrosso Industria dolciaria

Aziende di servizi per manifestazioni e catering per eventi Aziende di commercio in prodotti ittici
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Alimentari / Gastronomia

Aziende di prodotti da forno Aziende di prodotti caseari

Industria dolciaria Produttori di surgelati
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Prodotti speciali
In stretta collaborazione con i nostri 
clienti sviluppiamo prodotti che  
rispondono perfettamente alle loro  
esigenze. Si tratta di prodotti ad  
esempio per numerosi servizi postali 
europei, oppure di contenitori dalle  
dimensioni speciali e per impieghi  
particolari.
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Contenitori per la posta

Aziende di servizi postali, centri distribuzione Aziende di servizi postali, centri distribuzione

Aziende di servizi postali, centri distribuzione Aziende di servizi postali, centri distribuzione
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Contenitori per la posta

Aziende di servizi postali, centri distribuzione Laboratorio per prove su campioni di latte

Supermercato on-line Modulo di cassette della posta davanti  
ad abitazione privata
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Prodotti speciali

Contenitori per il sistema di immagazzinaggio  
AutoStore

Paretale per pallet

Contenitori speciali per il commercio florovivaistico  
internazionale

Contenitori omologati per il trasporto di merci pericolose
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Portapezzi
Questi supporti di carico possono  
essere prodotti sia per stampa a  
iniezione che per termoformatura.  
La loro sagomatura corrisponde  
perfettamente alla forma dei  
componenti da lavorare, garantendone  
la sicurezza sia durante il trasporto che 
in magazzino. I portapezzi vengono  
utilizzati principalmente come supporti 
di movimentazione nelle linee  
automatiche di montaggio.
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Portapezzi termoformati

Costruttori di componenti impiegati nelle tecniche  
di misurazione della pressione

Produttori di sistemi medicali per analisi

Produttori di sistemi per l‘allestimento interno  
degli autoveicoli

Produttori di apparecchiature per la regolazione  
della pressione dei gas
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Portapezzi termoformati

Produttori di sistemi a iniezione per veicoli diesel

Produttori di componentistica elettronica per  
l‘industria automobilistica

Produttori di elettroutensili

Produttori di componentistica per i sistemi idraulici
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Produttori di sistemi per l‘immagazzinaggio di campioniProduttori di farmaci

Produttori di ferramenta per mobili

Portapezzi stampati

Produttori di componentistica per montaggi destinata 
all‘industria automobilistica
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Componenti tecnici
Componenti tecnici sono componenti  
in plastica installati o utilizzati  
all‘interno di un apparato tecnico. 
Possono essere parti a vista come  
i coperchi degli alloggiamenti o  
complicate basi di montaggio, i cestelli 
per i carrelli della spesa o il rivestimento 
dell‘oblò di una lavatrice.
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Produttore di elettrodomestici Produttore di carrelli della spesa

Produttore di componenti per impianti elettrici e sanitari Produttore di sistemi di toilette ecocompatibili

Componenti tecnici



40

40

Allestimenti speciali
Siamo riusciti nell‘intento di dare ai  
nostri contenitori delle funzionalità  
aggiuntive mettendo in pratica una 
serie di idee, come ad esempio: divisori, 
svariati tipi di contenitori ripartitori,  
inserti in schiuma espansa, isolanti,  
nastri in velcro o piombature.
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Contenitori ripartitori 
per EUROTEC

Allestimenti speciali

Divisori 
per KLAPA

Contenitori ripartitori 
per RAKO

Portapezzi termoformati 
per KLAPA

Portapezzi termoformati per  
EUROTEC

Portapezzi termoformati per RAKO
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Allestimenti speciali

Inserti isolanti 
per POOLBOX

Inserti in schiuma espansa 
per POOLBOX

Divisori a innesto 
per RAKO

Inserti Glas Manager 
per RAKO

Inserti in schiuma espansa 
per RAKO

Inserti in schiuma espansa 
per valigette RAKO
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Contenitori con cinghie e occhielli da 
trasporto per merci pericolose

Allestimenti speciali

POOLBOX 
Piombatura a nastro

Contenitori per riparazione di  
piccoli elettrodomestici con inserti  
in schiuma espansa e cinghie

Portapezzi personalizzato,  
piombatura con piombo speciale

Contenitore abbatibile  
Piombatura con piombo speciale

Contenitore pieghevole 
Piombatura con piombo speciale
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Stampigliature
La personalizzazione di articoli standard 
è un argomento che prende sempre  
più piede: c‘è chi desidera una  
stampigliatura, oppure l‘inscrizione  
tridimensionale del logo, una  
numerazione progressiva o ancora un 
transponder RFID per l‘identificazione 
dell‘imballo. Nessun problema, facciamo 
anche questo!
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Stampigliature Per la realizzazione di una inscrizione, di 
un cliché per tampografia o per stampa 
a caldo è necessario fornirci file grafici 
vettoriali non bitmap (esp, ai) da 1200 dpi 
oppure file PDF 1:1 di qualità high end.

Tasche per etichette
Desiderate una tasca trasparente per  
inserirvi un‘etichetta o un cartellino di 
lavorazione? Le tasche per etichette  
vengono saldate  direttamente sul  
contenitore, basta semplicemente 
scegliere dal nostro catalogo, fra le  
tante a disposizione, quella che più si  
confà alle vostre esigenze. 

Ferma-etichette
I ferma-etichette possono essere  
applicati in un secondo tempo,  
utilizzando una nervatura di rinforzo 
presente sul contenitore. Degli uncini 
appositamente progettati impediscono 
al ferma-etichette di staccarsi. I nostri 
ferma-etichette sono zincati e larghi 19 
oppure 30 mm.

Lastra per stampigliatura
Nel caso in cui la superficie del  
contenitore non permetta di applicare  
una stampigliatura, siamo in grado di 
offrire una soluzione alternativa. Ad 
esempio sotto forma di lastra aggiuntiva 
stampigliata.

Stampa a caldo da cliché  
personalizzata
Per la stampa permanente di un logo o di 
un testo personalizzato. È possibile solo la 
stampa monocromatica.

Stampa a trasferimento termico
Questo processo di stampa di loghi, testi 
o numerazioni progressive a un colore si 
effettua direttamente sul contenitore o sul 
pallet da un file immagine ad alta  
risoluzione per mezzo di un nastro 
colorato. La stampa è molto durevole e 
resistente ai lavaggi.

Tampografia
Il procedimento in tampografia consente 
di ottenere stampe a più colori e lavabili 
di grafica e diciture dagli elementi molto 
sottili.
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Stampigliature Per la realizzazione di una inscrizione, di 
un cliché per tampografia o per stampa 
a caldo è necessario fornirci file grafici 
vettoriali non bitmap (esp, ai) da 1200 dpi 
oppure file PDF 1:1 di qualità high end.

Inserto su stampo per dicitura
Le diciture vengono incise direttamente 
nello stampo del contenitore e del pallet  
e poi realizzate assieme al prodotto  
durante il procedimento di iniezione. 

Etichette codice a barre
Per dare un nome a ogni contenitore  
prima che questo arrivi al cliente, su 
richiesta applichiamo sullo stesso 
un‘apposita etichetta provvista di codice 
a barre, esattamente nel punto in cui il 
sistema di logistica del cliente lo richiede.

Inmould labelling
La personalizzazione permanente può 
essere ottenuta anche mediante inmould 
labelling (etichettatura diretta nello  
stampo). La pellicola con l‘immagine 
viene applicata all‘interno dello stampo e 
poi, con la successiva iniezione di plastica, 
incorporata nel pezzo, ottenendo un 
accoppiamento perfetto e molto  
resistente fra immagine e materiale 
plastico. Spesso la procedura di inmould 
labelling comporta un adattamento dello 
stampo.

Stampa a caldo da pellicola
La stampa delle immagini da pellicola 
consente di applicare immagini  
multicolori in un unico passaggio di  
stampa. Contrariamente alla stampa a 
caldo da cliché, è possibile lavorare anche 
immagini con gradiente cromatico.

Autoadesivi
A seconda del tipo di grafica  
desiderata (gradazione cromatica),  
dimensioni (soggetti molto grandi o  
elementi molto sottili) e posizione sul 
contenitore, il risultato migliore si ottiene  
mediante l‘impiego di adesivi, messi a 
disposizione dal cliente e da noi  
successivamente applicati al prodotto.
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Transponder RFDI – identificazione 
univoca e costante

Con l‘ausilio di un nostro speciale  
procedimento di saldatura è possibile  
applicare, a tenuta d‘aria e d‘acqua, un 
trasponder alla parete esterna o nel 
doppio fondo di un contenitore. Nel caso 
di un pallet il transponder può essere 
posizionato, completamente protetto, 
all‘interno della parte inferiore prima  

Stampigliature

di saldarla con il piano superiore. Il  
posizionamento è deciso dal cliente. 
La tracciabilità e l‘identificazione sono 
indipendenti dagli influssi ambientali. Su 
richiesta leggiamo i transponder e  
inviamo al cliente il file assieme ai  
contenitori e ai pallet.
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Riciclaggio e UIC®
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Riciclaggio e Utz Industrial 
Compound UIC®

Utz produce ogni anno centinaia di  
mig-liaia di nuovi contenitori in plastica. 
Che fine fanno i portapezzi degli anni 
precedenti, se la richiesta è costantemente 
così elevata? La buona notizia è... che  
continuano ad essere impiegati.

Cosa succede tuttavia quando i  
contenitori o i pallet in plastica devono 
davvero essere scartati? Utz ritira questi 
supporti di trasporto. Nel centro di  
riciclaggio Utz il materiale viene  
immagazzinato separato per tipologie, 
quindi triturato per poi essere inserito in 
un nostro miscelatore, nel quale il  
granulato viene preparato per il riutilizzo.

Il materiale così trattato e preparato è 
paragonabile a tutti gli effetti, nelle sue 
caratteristiche fisiche, a materiale nuovo. 
Le caratteristiche standard del materiale 
vengono testate e documentate, in modo 
che dopo questa „cura di ringiovanimento“ 
quello che una volta erano dei contenitori 
in plastica possa essere riutilizzato senza 
problemi.

Questa particolare soluzione,  
completamente „made in Utz“,  
alternativa alla produzione permanente  
di nuovo materiale da risorse non  
rinnovabili, viene offerta sotto il nome  
di Utz Industrial Compound (UIC®),  
denominazione che identifica una materia 
prima plastica dalle caratteristiche  
documentate e nella proverbiale qualità 
Utz.
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Svizzera
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

Sede Utz
Agenzia




