IV GAMMA
READY-TO-EAT

IMBALLAGGI FLESSIBILI
ELEVA T A QU ALIT Á D I S T A MP A

Galloplastik, da sempre attiva nel settore packaging,
mette a disposizione la sua conoscenza nello sviluppo e

realizzazione di prodotti inerenti alla IV Gamma, utilizzando
materiali a basso impatto ambientale che garantiscono
trasparenza e lucentezza.
Tramite la stampa flessografica, in quadricromia e colori

Pantone®, e l’utilizzo di macchinari di controllo in linea, che

permettono un processo di stampa certificato dall’inizio alla

fine, Galloplastik garantisce la massima brillantezza dei colori
nei nostri film stampati.

FLEXIBLE PACKAGING MATERIALS
HIGH QUALITY PRINTING
Galloplastik has always been active in the packaging industry.
It now makes available its knowledge in the development

and manufacture of ready-to-eat produce using low environmental
impact materials which ensure transparency and gloss.
Online control equipment applied to flexographic printing in CMYK
process with Pantone® colors enables a proven print job from
beginning to end and enhance the printing quality.

Galloplastik guarantees shiny colors in its printed films.

COSA È LA IV GAMMA?
Sono prodotti di IV gamma le verdure e gli ortofrutticoli freschi
che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di
minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la
valorizzazione, seguendo le buone pratiche di lavorazione.
Pertanto, si definiscono prodotti ortofrutticoli di IV gamma la
frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a elevato
contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo.
Nella definizione di prodotti freschi confezionati e pronti per il
consumo rientrano non soltanto le insalate in busta e la frutta
di quarta gamma pronte a essere immediatamente consumate
"a crudo", ma anche gli ortofrutticoli pronti per essere utilizzati
nella preparazione di alimenti da cuocere (es: verdure per
minestrone).

WHICH ARE
THE READY-TO-EAT PRODUCE?
Fresh fruit and vegetables are ready-to-eat produce after
harvesting, when they undergo minimal technological
processes to ensure hygiene and products valorization.
Fruit and vegetables and, in general, fresh, ready-prepared
and ready for consumption vegetables i.e. packed salads,
ready-to-eat fruits for raw consumption, fruit and vegetables
to be used for the preparation of food to be cooked enter this
category.
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