
SACCHI DI MAGLIA ESTRUSO



È un azienda giovane e dinamica, nata nel 2006 

in Galizia, specializzata nella produzione di reti 

estruse destinate principalmente alla coltura e al 

confezionamento di molluschi. 

Da questo punto di partenza abbiamo 

sviluppato una vasta gamma di prodotti per altri 

settori come l’agricoltura o il confezionamento di 

prodotti ortofrutticoli. 

Allo stesso tempo ci siamo posizionati nel 

mercato europeo. 

Il nostro successo si basa sulla ricerca delle 

soluzioni più rapide ed efficaci per i problemi 

affrontati dai nostri clienti.



I PILASTRI DELLA NOSTRA FILOSOFIA

servizio qualità innovazione



"Vorrei presentare Ecoplas, come un azienda moderna e 

professionale, in cui sono orgoglioso di lavorare da più di 

dieci anni, partendo dalla produzione, passando poi al team 

logistico e attualmente raggiungendo la posizione di 

gestione commerciale. 

Ecoplas mi ha dato l’opportunità di promuovere 

professionalmente, ma soprattutto mi ha fatto crescere 

come persona perché ho visto come stiamo procedendo 

insieme. 

Tutto questo è stato il prodotto della perseveranza, della 

dedizione e del lavoro di una grande squadra, di cui sono 

molto orgoglioso di far parte. 

Abbiamo una lunga strada da percorrere, ma con 

entusiasmo e speranza lo raggiungeremo".

Raquel Gómez
Dipartimento commerciale



David García e Brais Pedrouzo
Managers Manufacturing

produzione"Come responsabili di produzione ECOPLAS, il nostro 
obiettivo è fabbricare un prodotto che soddisfi gli standard 
stabiliti dalla società. 
La migliore formula per ottenere questo è la conoscenza al 
millimetro di ciascuna delle nostre macchine e il 
coordinamento tra tutti i reparti dell’azienda: commerciale, 
produzione, qualità, logistica.
Essere circondati da una buona squadra ci permette di 
portare a termine tutti i progetti e risolvere efficacemente i 
problemi che ci vengono presentati quotidianamente. 
Il segreto per raggiungere l’eccellenza è la passione per ciò 
che facciamo e il desiderio di continuare a migliorare".



María Saborido
Direttore di produzione

produttività"In tutti questi anni abbiamo visto crescere notevolmente la 
nostra capacità produttiva, lontano dai nostri inizi in cui 
avevamo solo un estrusore e un produttore di sacchetti. 
Attualmente disponiamo di un grande e moderno parco di 
estrusori per la produzione di prodotti con caratteristiche 
tecniche diverse (pesi, larghezze, resistenza) per vari 
mercati e settori: imballaggi, giardinaggio, acquacoltura ... 
abbiamo anche diverse confezionatrici di diversi tipi di 
borse e borse a rete. 
In tutto questo tempo abbiamo anche lanciato un reparto 
stampa e un area di iniezione. Questo è stato possibile solo 
grazie al lavoro e allo sforzo di ciascuna delle persone che 
sono o sono state parte di ECOPLAS e anche alla fiducia 
dei nostri clienti".



Diana Sánchez
Quality Manager

qualità

"Lavoriamo per la qualità"
Formiamo e sensibilizziamo quotidianamente tutta la squadra, 
tenendo presente che la QUALITÀ è l’asse su cui ruota il successo di 
ECOPLAS. 
Le funzioni del mio dipartimento comprendono controlli costanti ed 
esaurienti su ciascuno dei prodotti che escono dalle nostre fabbriche. 
Per questo, abbiamo effettuato oltre 200 campionamenti giornalieri 
con un moderno laboratorio equipaggiato con le ultime tecnologie. 
Per questo motivo, quando il prodotto lascia le nostre strutture, 
abbiamo la tranquillità di un lavoro ben fatto. 
Tutti i nostri prodotti rispettano rigorosamente la legislazione sulla 
sicurezza alimentare, con un completo sistema di rintracciabilità che 
ci consente di monitorare il prodotto in ciascuna delle sue fasi. 
In questo momento stiamo lavorando all’implementazione del 
packaging BRC che ci consentirà di dare una spinta di fiducia al 
mercato e rappresenterà un importante vantaggio commerciale e 
competitivo.



I nostri prodotti sono presenti in molti settori: packaging, 
acquacoltura, packaging industriale, giardinaggio.

Il nostro impegno per l’ambiente ci spinge a cercare 
soluzioni più sostenibili per i nostri clienti.

La nostra politica di miglioramento continuo e le nostre 
preoccupazioni ci fanno cercare la migliore soluzione per i 
nostri clienti.

Disponiamo di macchinari all’avanguardia e strutture 
moderne, nonché di un team umano di prima classe.

FABBRICA

PRODOTTI

BIO

I+D+I



+ 3000 clienti Impegno ambientale al 100%

R+D+I Scommettiamo sull’innovazione
60% occupazione femminile 
40% occupazione maschile

Formazione 1000 ore annuali 100% Impegno sociale

AZIENDA



www.ecoplas.es



RETE TUBOLARE ESTRUSA
Le nostre reti flessibili sono ideali per il 

confezionamento di una moltitudine di prodotti: frutti 

di mare, cipolle, aglio, frutta ... I clienti più esigenti li 

scelgono per essere la soluzione più economica e 

attraente. Siamo in grado di adattarci alle esigenze 

dei nostri clienti offrendo loro la soluzione più efficace. 

Poiché tutte le nostre maglie possono essere 

fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili. 

Sono anche adatti al contatto con il cibo. Possibilità 

di produzione in base alle esigenze dei clienti. 

Abbiamo una vasta gamma di colori. Le nostre 

maglie estruse si adattano a qualsiasi macchina sul 

mercato, sia automatica che manuale.

PRODOTTI



ü BORSE A RETE
Prodotto da rete piatta, ideale per una 
vasta gamma di prodotti. Possono 
portare un foglio stampato per 
l’identificazione del prodotto e del cliente. 
Disponibile in vari formati e misure. 
Poiché tutte le nostre maglie possono 
essere fabbricate con materiali 
biodegradabili e compostabili. Sono 
anche adatti al contatto con il cibo.

PRODOTTI



ü MAGLIE ESTRUSE PIATTE
La nostra maglia garantisce una perfetta saldabilità con 
il foglio stampato che consente di formare una simbiosi 
perfetta. Il foglio stampato consente di evidenziare 
l’immagine dell’azienda e del prodotto confezionato, 
conferendogli una presentazione più elegante e 
accattivante per il consumatore finale. Come tutte le 
nostre maglie, può essere fabbricato con materiali 
biodegradabili e compostabili. È prodotto con polimeri 
di alta qualità al 100% che ne garantiscono l’utilizzo a 
contatto con gli alimenti.

PRODOTTI



ü MAGLIA AGLIO E CIPOLLE
Abbiamo un gran numero di riferimenti appropriati 
per il confezionamento di aglio e cipolle sia in 
macchine manuali che nelle macchine automatiche 
più esigenti sul mercato. All’interno di questo 
ampio catalogo di prodotti, offriamo la possibilità di 
cercare un numero maggiore o minore di fili che 
adattano la visione interna del prodotto alle 
esigenze di ogni cliente. Si tratta di maglie che si 
adattano perfettamente al corpo del prodotto 
confezionato, consentendo loro di dare al 
pacchetto un fascino speciale.

PRODOTTI



ü MAGLIA CESTINO
È una rete molto leggera ideale per coprire cestini di 
plastica dove vengono confezionati diversi tipi di 
frutta (kiwi, pesche, pere ...) La rete può essere 
presentata in diversi colori (giallo, rosso, verde ...) e 
garantisce la visualizzazione del prodotto. La rete è 
presentata come un sigillo di sicurezza che 
garantisce che il prodotto non è stato manomesso 
dal momento del confezionamento. Poiché tutte le 
nostre maglie possono essere fabbricate con 
materiali biodegradabili e compostabili. Sono anche 
adatti al contatto con il cibo. Bobine di 1000 metri.

PRODOTTI



ü MAGLIA MARISCO
Sono perfetti per il confezionamento di cozze, 
vongole, telline, da 50 gr. a 3 kg. La sua versatilità 
gli consente di adattarsi a qualsiasi tipo di 
macchina esistente sul mercato, sia automatica 
che manuale. La sua caratteristica principale è la 
capacità di serrare il prodotto confezionato che 
riduce notevolmente la perdita di acqua da esso. 
Possibilità di produzione in base alle esigenze del 
cliente. Poiché tutte le nostre maglie possono 
essere fabbricate con materiali biodegradabili e 
compostabili. Sono anche adatti al contatto con il 
cibo. Bobine di 1000 metri.

PRODOTTI



ü ALTRE MAGLIE
Sono presentati come soluzioni di imballaggio per 
una moltitudine di prodotti come: giocattoli, 
cioccolatini, latticini, conserve, salsicce, articoli 
promozionali. La sua resistenza, l’attrattiva, la 
visualizzazione del prodotto, la riduzione dei costi 
garantiscono il successo.

PRODOTTI



ü ETICHETTE
Possono essere: anonime o 
stampate, incorporando il marchio 
del cliente. Possono incorporare la 
tracciabilità del prodotto e possono 
essere fabbricati con complessi 
termici protetti o in plastica. Sono 
adatti al contatto con il cibo.

LOGO



ü ETICHETTE ADESIVE
Le etichette adesive possono essere 
stampate o anonime. Esistono diversi tipi 
di materiali a seconda delle esigenze dei 
clienti: termico, termico protetto, 
polipropilene, polipropilene termico, 
rivestito. Le etichette adesive sono perfette 
per evidenziare l’immagine dell’azienda. 
Sia gli stampati che gli anonimi possono 
raccogliere una grande quantità di 
informazioni sulla tracciabilità del prodotto, 
dati aziendali o altri dettagli.

LOGO



ü ETICHETTE SANITARIE
Fabbricati in carta sintetica incorporano la 
tracciabilità del prodotto e il marchio 
commerciale del cliente. Sono adatti al 
contatto con il cibo. Possono essere 
prestampati o anonimi. Nastro BOLDUC. 
Nastro in polipropilene. Utilizzato come 
maniglia e identificazione di prodotti 
confezionati. Possibilità di stampare fino a 
sette colori. Disponibile in diverse larghezze. 
Disponiamo di tutti i tipi di misure che si 
adattano alle stampanti e alle etichette dei 
nostri clienti. Abbiamo anche una vasta 
gamma di qualità: cera, misto o resina.

LOGO



830 milioni di 
tonnellate di 
macroplastici

Il mondo produce 20.000.000 
tonnellate di rifiuti di plastica 
all’anno. 
L’inquinamento di mari e oceani 
è uno dei principali problemi 
ambientali del pianeta. 
Attualmente si stima che 
possano esserci circa 830 
milioni di tonnellate di 
macroplastici.

Tutta questa contaminazione del 
mare ha la firma dell’essere umano, 
a causa di incuria, negligenza o 
addirittura ignoranza. La maggior 
parte delle fonti di inquinamento 
delle materie plastiche negli oceani 
proviene dalla terraferma. 
L’emisfero boreale è molto più 
inquinato dell’emisfero meridionale 
dove la maggior parte dei rifiuti 
marini si presenta sotto forma di 
PET (bottiglie e contenitori) per 
l’azione delle correnti marine. 
Questo inquinamento causa seri 
problemi agli animali marini: 
problemi dovuti all’ingestione o al 
cibo, problemi di soffocamento. Ma 
causa anche la contaminazione 
nota da microplastiche e 
nanoplastiche che possono 
raggiungerci attraverso il cibo. 
Greenpeace ha avvertito attraverso 
un rapporto sulla presenza di 
plastica in molti pesci e frutti di 
mare che arrivano ai nostri tavoli.



Ecoplas è 
consapevole di questo 
problema molto serio 
e ha sviluppato 
soluzioni attraverso 
progetti come 
BIOVEGE o ECOBIONET
per sostituire la 
plastica convenzionale 
con altre materie 
prime rispettose 
dell’ambiente. 
Abbiamo una linea di 
prodotti realizzati con 
materiali 
biodegradabili e 
certificati.



T E  V E M O S  P R O N T O
A  P R E S T O


