
È dimostrato che gli RPC IFCO prolungano la vita 
commerciale dei prodotti freschi favorendone 
la vendibilità, con un sostanziale miglioramento 
della qualità, dell’aspetto e dell’attrattiva.

I nostri RPC mantengono i cibi  
più freschi più a lungo



IFCO è leader mondiale nel settore 
dei contenitori in plastica riutilizzabili 
(RPC) da oltre 25 anni. Ci impe-
gniamo costantemente al fine di 
offrirvi soluzioni ottimali per la vostra 
azienda, non solo per migliorare la 
vostra produttività, ma anche nell’in-
tento di incentivare la consegna di 
cibi più freschi e più sani in tutto il 
mondo.

Nell’ambito del nostro programma di 
ricerca e sviluppo, ci siamo avvalsi 
della collaborazione degli esperti 
della Dr. Lippert QM, società specia-
lizzata nella qualità e nella sicurezza 
dei prodotti alimentari, con cui 
abbiamo condotto una serie di studi 
sulle potenzialità degli RPC IFCO nel 
prolungare la vita commerciale dei 
prodotti freschi rispetto agli imbal-
laggi monouso. 

I risultati sono stati convincenti:  
gli RPC IFCO mantengono i prodotti 
più freschi più a lungo.

La nostra metodologia

Fase uno: abbiamo preso i prodotti freschi dal colti-
vatore o dal grossista, li abbiamo raccolti e confe-
zionati negli RPC IFCO e negli imballaggi monouso.

Fase due: abbiamo portato i nostri RPC in impianti 
refrigerati per poter riprodurre “la vita in negozio”, 
con una durata adatta a ogni specifico prodotto.

Fase tre: Abbiamo simulato la “vita a casa” conser-
vando il prodotto sia a temperatura ambiente che in 
condizioni refrigerate, esattamente come farebbero 
i consumatori.

Attraverso questo processo abbiamo valutato la qua-
lità del prodotto in base ai diversi indicatori specifici 
della freschezza. Abbiamo effettuato sia test distrut-
tivi che test non-distruttivi (per zuccheri e acidità).

Dati dello studio di luglio 2018 “Comparison of the ventilation of different IFCO RPCs and its effect on freshness and saleability of 
different fruits and vegetables”, condotto dalla Dr. Lippert QM in collaborazione con IFCO SYSTEMS. Presentato da Dr. Felix Lippert
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 Cibi più freschi e di migliore 
qualità: in tutta la filiera, dal 
raccolto alla tavola

 Un aspetto migliore, più a 
lungo: maggiore attrattiva per i 
consumatori 

 Fiducia dei consumatori: la 
valutazione della qualità dei 
prodotti deperibili da parte dei 
consumatori influisce molto sulla 
scelta del dettagliante di fiducia 

 Aumento degli incassi: grazie a 
clienti fedeli e abituali

 Maggiori profitti: grazie alla 
riduzione del deterioramento e 
degli scarti

 Meno scarti significa più vendite:  
grazie alla responsabilità sociale 
dei consumatori e ai rendimenti 
tangibili della sostenibilità

Maggiore aerazione: disper-
sione più rapida del calore 
accumulato; maggiore integrità 
della catena del freddo

Esposizione “one-touch”: il cibo 
viene trasportato al negozio e 
disposto sul banco senza essere 
stato toccato

Meno danni:  
struttura più resistente; 
impilaggio sicuro

Minore impatto ambientale:  
riutilizzabili; ridotte emissioni 
di CO2

Design ergonomico:  
facile da trasportare

Formato standardizzato: per 
un’efficienza ottimale in tutta la 
catena di approvvigionamento

Il risultato è una freschezza che dura 
nel tempo

Tutti i vantaggi 
di una vita 
commerciale 
prolungata per 
la vostra attività 
commerciale

Che cosa rende gli RPC IFCO migliori 
degli altri

Abbiamo testato:

 condizioni dei tralci

 colore

 perdita di peso

 salute degli steli

 zuccheri/acidità

 putrefazione/muffa

 compattezza 
(sodezza)

 respirabilità

 temperatura/
umidità

Gli RPC IFCO prolungano la vita commerciale dei prodotti fino a 4 giorni.
Secondo gli studi condotti, di cui si riportano quattro esempi, gli RPC IFCO hanno 
mantenuto i prodotti freschi e in condizioni migliori per un tempo prolungato rispetto 
agli imballaggi monouso: un altro motivo per cui gli RPC sono più convenienti per i 
dettaglianti e i coltivatori.

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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