mytech è l’approfondimento di myfruit.it dedicato alle tecnologie per il settore ortofrutticolo.
Dalle lavorazioni agronomiche a quelle di magazzino, fino al packaging, passando per la logistica
e i trasporti, è la rubrica destinata all’innovazione lungo l’intera filiera. Grazie anche alla partnership
con Macfrut, mytech è il contenitore nel quale trovano spazio le innovazioni e soluzioni di ultima
generazione: per la meccanizzazione agricola come per l’industria agroalimentare, si parla di tutto
ciò che fa rima con 4.0. La rubrica mytech è aggiornata a cadenza periodica ed è sempre disponibile
nel sito e nei canali social di myfruit.it.

mytech is the special feature of myfruit.it dedicated to technologies for the fresh produce industry.
From agronomic processing to warehousing, packaging, logistics and transport, this section focuses
innovation along the entire supply chain. Thanks also to the partnership with Macfrut, mytech
is the framework for the latest innovations and solutions, exploring the 4.0 scenario from agricultural
mechanization to the food industry. mytech is updated periodically and is always available 		
on the website and social channels of myfruit.it.

Aweta è leader del settore nella produzione di soluzioni chiavi in
mano per la classificazione e il confezionamento di frutta e verdura
fresca. Con una rappresentanza di vendita e assistenza in oltre 50
paesi in tutto il mondo, Aweta ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato locale, dei suoi prodotti e delle sue esigenze. I nostri
sistemi di selezione ottica ad alta definizione consentono di classificare i prodotti in base alla qualità sia esterna che interna. Le nostre soluzioni sono linee di calibratura, selezione, confezionamento
e movimentazione in materiali tecnologicamente più avanzati per
frutta e verdura fresca per realizzare un ROI massimo per i nostri
clienti. Contattateci al awetasistemi@aweta.it!

Aweta is the industry leader when it comes to the supply and manufacturing of turn-key solutions for the grading and packing of fresh
fruit and vegetables. With sales and service representation in more
than 50 countries around the world, Aweta has developed a deep understanding of the local market, its produce, and needs. Our optical
high-definition sorting systems make it possible to grade products
by both external and internal quality. Our solutions are the most
technologically advanced sorting, packing, and material-handling
systems for fresh fruit and vegetables to realize a maximum ROI for
our customers and an ever-higher standard for fruit and vegetables
for the consumer. Contact awetasistemi@aweta.it!

Carton Pack rinnova ogni anno il suo impegno verso la sostenibilità
attraverso la ricerca di soluzioni di packaging innovativi e conformi alle
normative europee dedicate ad essa. Quest’anno viene lanciata la nuova linea di prodotti in polpa, contenitori termosaldabili, che rappresentato la giusta alternativa alla plastica soprattutto per i mercati in cui
quest’ultima è stata vietata per legge. Il percorso verso la sostenibilità
è iniziato anni fa con le buste in carta brevettate Flat Bag®, poi con le
alternative in carta e cartone come il Carton Shell®, ora al terzo anno di
successo, fino ad aderire al Progetto Social Plastic®, in collaborazione
con Plastic Bank, che si occupa di recuperare la plastica dalle spiagge
e dall’ambiente di Paesi in via di sviluppo prima che finisca nei mari e
negli oceani. Un’iniziativa che dona un nuovo valore al materiale plastico e migliora le condizioni del nostro ecosistema.

Carton Pack every year renews its commitment to sustainability through the search for innovative packaging solutions that comply with the
European regulations dedicated to it. This year was presented the new
line of pulp products, heat-sealable containers, which represent the
right alternative to plastic, especially for markets where the latter has
been prohibited by law. The path towards sustainability began years
ago with the patented Flat Bag® paper bags, then with alternatives in
paper and cardboard such as Carton Shell®, now in its third year of
success, up to joining the Social Plastic® Project, in collaboration with
Plastic Bank, which deals with recovering plastic from the beaches and
the environment of countries in of development before it ends up in the
seas and oceans. An initiative that gives new value to plastic material
and improves the conditions of our ecosystem.
mktg@cartonpack.com - cartonpack.com

Insieme creiamo valore
CPRSystem è la società leader italiana nella produzione, movimentazione, riciclo degli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e pallet.
Un sistema unico in Europa che “mette insieme” gli interessi e le necessità dei produttori, della distribuzione e delle aziende della logistica.
Una cooperazione di imprese che genera efficienza e competitività favorendo la creazione di “valore condiviso” all’interno dell’intera filiera.
La cultura dell’attenzione alle relazioni, ci rende vicini ai bisogni quotidiani dei nostri soci, assicurando massima cura e migliori soluzioni.
Con la nuova cassa REDEA offriamo innovazione pura per design e
funzionalità. Qualità italiana all’insegna dell’efficienza,ottimizzazione e benefici per l’ambiente.
Redea è Best Packaging 2022 per l’ambiente.

Creating value together
CPR System is an italian leader company for the production, pooling
and recycling of plastic foldable crates, minibins and pallets.
The only system in Europe which brings together the interests and
needs of fruit and vegetable producers, distribution and logistics
companies. A cooperative of companies whitch generate unparalleled efficiency and economic competitiveness fostering shared “
value across” the entire supply chain.
With the new Redea fruit and vegetable crate we offer “pure innovation” in terms of design and functionality. Italian design in pursuit of.
Efficiency, optimization and environmental benefits.
Redea is Best packaging 2022 for the environment.

Leader nelle spedizioni isotermiche e fresh fruit
NordOvest si occupa personalmente dell’intera catena logistica relativa alle spedizioni isotermiche di fresh fruit e prodotti alimentari
deperibili. La nostra quarantennale esperienza e il nostro staff specificatamente formato ci permettono di offrire un servizio altamente qualificato per tutte le aziende produttrici di prodotti deperibili.
Ci occupiamo in prima persona di tutte le fasi di trasporto, possiamo
concordare di volta in volta la soluzione ottimale di spedizione isotermica e refrigerata, a seconda delle caratteristiche del trasporto
(durata e qualità del prodotto) ovvero della singola consegna. In questo modo il servizio è sempre puntuale, affidabile e a costi ridotti.
Con ITSLive, il nostro esclusivo sistema informatico proprietario
desktop e mobile Nord Ovest potrete controllare completamente lo
stato delle spedizioni in tempo reale.

Leader in isothermal and fresh fruit shipments
With its over forty years of experience and specially trained and constantly updated staff, NordOvest is a highly qualified partner for manufacturers of perishable products.
We are able to take care of the entire logistics chain for temperature-sensitive shipments in compliance with the regulations, preparing the necessary documentation and
guaranteeing an optimal temperature range throughout the entire transportation process in order to make sure that a product’s original properties are maintained constant, with no risk of contamination or decay.
As we deal with the whole transport process in person, we can agree
each time with customers on the optimal temperature conditions to
meet their requirements within community-regulated timeframes, according to the properties of the products (life and quality) in each single
delivery, guaranteeing a reliable, precise, cost-effective service.

Con oltre 100 anni di storia ZIEHL-ABEGG è un player di spicco nel
mondo dei sistemi per la movimentazione dell’aria.
L’azienda gode da sempre di ottima reputazione nei settori della climatizzazione e refrigerazione industriale e investe fortemente in
sviluppo e innovazione.
Anche per il settore agro-alimentare offre soluzioni affidabili e
innovative; nel settore ortofrutticolo, ad esempio, la maturazione
omogenea della frutta è una delle ultime sfide che ZIEHL-ABEGG ha
colto. Grazie ai ventilatori di ultima generazione, basati sulla tecnologia Premium Efficiency, si ottiene la maturazione ideale e uniforme della frutta oltre ad un sensibile risparmio energetico.

With more than 100 years of history ZIEHL-ABEGG is a worldwide market leader in the field of ventilation, control and drive technology.
The company has always gained an excellent reputation in the areas
of industrial air conditioning and refrigeration and heavily and consistently invests in R&D.
ZIEHL-ABEGG offers reliable solutions also for the Agro-food sector
and in particular, as regards to fruit & vgs sector, uniform fruit ripening is one of our new targets: thanks to our latest generation fans
– based on Premium Efficiency technology – we get perfect ripened
fruit and significant energy savings.
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