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Stora Enso introduce un cartoncino innovativo per il confezionamento del 

cioccolato a bassa emissione di anidride carbonica 

Assecondando i produttori di cioccolato di marca nel loro intento di ridurre l’impatto ambientale, 

il nuovo cartoncino privo di plastica di Stora Enso, progettato per imballaggi di alta qualità, aiuterà 

i clienti a ridurre le loro emissioni di anidride carbonica e a soddisfare le aspettative dei 

consumatori in cerca di prodotti eco-compatibili. 

Performa Light™ di Stora Enso è un cartoncino rinnovabile e riciclabile per astucci pieghevoli di alta 

gamma, che trova uno specifico impiego nel confezionamento del cioccolato e prodotti dolciari, così 

come per i prodotti di bellezza. 

Performa Light consente, rispetto alla concorrenza, una riduzione del 70% delle emissioni di CO2 nelle 
sue fasi produttive, grazie all’impiego di energia priva di fonti fossili e una tecnologia brevettata di 
trattamento delle fibre, FiberLight Tec™ di Stora Enso, che consente un risparmio energetico e di materie 
prime. Il cartone beneficia di minor peso rispetto alla sua robustezza, grazie al contenuto di cellulosa 
micro-fibrillata nella struttura, con conseguente riduzione degli scarti e delle emissioni di CO2 durante il 
trasporto. Oltre alle ottime prestazioni ambientali, i clienti trarranno vantaggio dall'elevata qualità di 
stampa di Performa Light grazie al suo elevato punto di bianco e alla sua lucentezza. 
 
“I consumatori optano sempre di più per le marche che consentono loro di condurre una vita eco-
compatibile. Offrendo un prodotto dal basso impatto ambientale per l'imballaggio di cioccolato, possiamo 
aiutare i marchi dell’industria dolciaria a soddisfare questa domanda, facendo la differenza nella lotta ai 
cambiamenti climatici”, afferma Öystein Aksnes, VP, Liquid Packaging and Carton Board presso Stora 
Enso. 
 
Immagine scaricabile 
 
Stora Enso 
Attore della bioeconomia, Stora Enso è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni rinnovabili per 
imballaggio, biomateriali, costruzioni in legno e carta. Stora Enso ha circa 25.000 dipendenti in oltre 30 
Paesi. Le azioni di Stora Enso sono quotate a Helsinki (STEAV, STERV) e a Stoccolma (STE A, STE R). 
I nostri materiali cellulosici sono rinnovabili, riciclabili e privi di componenti fossili. Crediamo che tutto ciò 
che oggi è basato su materiali fossili possa domani essere fatto da un albero. 
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