
È dimostrato che gli RPC di IFCO prolungano la vita commerciale 
dei prodotti freschi, favorendone la commerciabilità, grazie a 
un sostanziale miglioramento della qualità, dell’aspetto e della 
capacità di attrazione.

Uva più fresca, più a lungo –  
con i nostri RPC



In IFCO ci impegniamo – con auten
tica passione – per aiutare i nostri 
clienti a offrire ai consumatori pro-
dotti quanto più freschi possibile. 
Ecco perché siamo orgogliosi della 
nostra posizione di leader globale 
nel settore dei contenitori di pla
stica riutilizzabili (Reusable Plastic 
 Containers, RPC) e siamo ferma-
mente convinti che un alimento 
migliore e più sano possa davvero 
ottimizzare la vita di tutti.

Nell’ambito del nostro impegno 
costante, volto a testare e perfezio
nare la nostra tecnologia, in colla
borazione con esperti sulla sicurezza 
e sulla qualità degli alimenti – Dr. 
Lippert QM – abbiamo esaminato 
il potenziale degli RPC di IFCO 
per prolungare la vita commerciale 
dei prodotti freschi. Le categorie 
oggetto d’indagine annoverano 
anche l’uva, con i seguenti risultati:

Gli RPC di IFCO allungano di un 
giorno la vita commerciale dell‘uva.

La nostra metodologia

Durata del test: 15 giorni

Fase uno: Abbiamo raccolto l’uva e l’abbiamo 
 collocata negli RPC di IFCO e in imballaggi monouso.

Fase due: Abbiamo trasferito i contenitori con l’uva 
in impianti di refrigerazione per 6 giorni, in modo da 
riprodurre la “vita in negozio”.

Fase tre: A questo punto, abbiamo simulato la “vita 
domestica” per 9 giorni, conservando il prodotto 
sia a temperatura ambiente sia in frigorifero, come 
 farebbero i consumatori.

Dati emersi dallo studio “Comparison of the ventilation of different IFCO RPCs and its  effect 
on freshness and saleability of different fruits and vegetables” condotto a luglio 2018 da 
Dr. Lippert QM in collaborazione con IFCO SYSTEMS. Presentato dal Dr. Felix Lippert.

Gli RPC di IFCO allungano di un giorno la vita commerciale dell’uva. Scegliendo i nostri 
RPC, i rivenditori attribuiscono più valore al consumatore, offrendogli un’uva che resta 
commercializzabile più a lungo rispetto a quella trasferita e conservata in imballaggi 
monouso. Tali risultati sono stati registrati sia in condizioni di negozio sia domestiche.

Aerazione ottimale:   disper
sione più rapida del calore 
accumulato; maggiore integrità 
della catena del freddo

Assenza di manipolazione 
del prodotto: il prodotto arriva 
in  negozio e viene disposto sul 
banco senza manipolazione

Riduzione dei danni: 
struttura più resistente; 
impilaggio sicuro

Minore impatto ambientale: 
riutilizzabili; ridotte emissioni 
di CO2

Design ergonomica: 
facilità di trasporto

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

Risultati: freschezza che dura

Che cosa rende gli RPC di IFCO

Abbiamo testato:

 Condizioni della 
vite 

 Perdita 
ponderale 

 Zuccheri/acidità

 Temperatura/ 
umidità

 Slip skin (buccia 
tendente a 
staccarsi) 

 Chicchi staccati

 Uva più fresca e di migliore 
 qualità: in tutta la filiera, dalla 
 raccolta alla tavola

 Aspetto migliore, più a lungo: 
maggiore capacità di attrazione per  
i consumatori

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

 Incremento delle entrate: grazie a 
una clientela fidelizzata e abituale

 Maggiori profitti: grazie alla riduzio
ne del deterioramento e degli scarti

 Meno scarti equivalgono a più 
vendite: grazie alla responsabilità 
sociale dei consumatori e ai rendi
menti tangibili della sostenibilità

Tutti i  vantaggi 
di una vita 
 commerciale pro-
lungata per il 
 vostro  business

Giorno 6, condizioni di negozio
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RPC di IFCO RPC di IFCO
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Imballaggio 
monouso

Imballaggio 
monouso

55%
Commerciabile

0%

Giorno 9, condizioni domestiche
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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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