
handle with care



1.	 Centro	Ricerca	e	Sviluppo,	Achern	(D)
2.	 Stabilimento	produttivo	macchine	e	attrezzature,	Caprino	(I)
3.	 Stabilimento	per	il	riciclo	di	PET,	Lipsia	(D)
4.	 Stabilimento	produttivo	per	materiale	di	consumo,	Erfurt	(D) 4
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la nostra idea: sicurezza totale dei beni 
di trasporto, da un’unica fonte. Secondo	
questo	principio	Fromm	sviluppa	e	produce	per	i	
suoi	clienti	macchine	e	impianti	di	reggiatura,	pal
lettizzatori	e	avvolgitrici,	il	sistema	a	cuscinetto		
d’aria	brevettato	AIRPAD	e	materiale	di	consumo		
per	tutti	i	prodotti.	Ricerca,	fabbricazione,	consu
lenza,	distribuzione	e	assistenza:	Fromm	vi	offre	
tutto	da	un’unica	fonte.	I	nostri	clienti	possono	
contare	 sempre	 sui	 più	 alti	 standard	 qualitativi.	



permettetemi di porgere sentiti rin- 
graziamenti. Ai	nostri	collaboratori,	per	la	loro		
lealtà	e	il	loro	impegno,	e	soprattutto	ai	nostri		
partner	commerciali	e	ai	nostri	clienti,	che	hanno	
riposto	fiducia	in	noi	e	apprezzano	i	valori	tradizio
nali	 della	 nostra	 azienda:	 continuità,	 autonomia,	
pianificazione	lungimirante	e	filosofia	di	qualità,	
senza	compromessi.	Coltiviamo	questi	valori	nel
la	nostra	realtà	di	impresa	familiare,	oggi	e	negli	
anni	a	venire.	È	una	promessa.	Reinhard	Fromm.



il primo passo lo compie il nostro 
reparto di ricerca. Le	 soluzioni	 avanzate		
nascono	dalla	fusione	di	idee	intelligenti.	Il	nostro		
team	di	esperti	ingegneri	sviluppa	costantemente,		
con	l’ausilio	delle	tecnologie	più	moderne,	nuovi	
processi	e	prodotti,	ponderati	dalla	A	alla	Z.	Tutte	
le	 innovazioni	 vengono	sottoposte	a	 test	 estre
mamente	severi	e	raggiungono	l’elevato	standard	
qualitativo	che	caratterizza	Fromm.	Uno	standard	
qualitativo	che	si	è	imposto	come	punto	di	riferi
mento	sul	mercato.	



esistono innumerevoli possibilità – ma 
solo una soluzione: quella giusta. Quella	
che	risponde	esattamente	alle	necessità.	Ampli
amo	e	perfezioniamo	costantemente	il	nostro	va
sto	assortimento	di	attrezzi	e	macchine.	In	questo	
modo	le	aziende	dei	più	diversi	settori	trovano	la	
soluzione	adatta	a	loro	per	la	sicurezza	dei	beni	di	
trasporto.	Inoltre,	su	richiesta,	sviluppiamo	e	pro	
duciamo	la	soluzione	individuale	su	misura	per	voi.



una produzione high-tech con livelli di 
efficienza high-end. Nel	nostro	stabilimento		
produttivo	di	proprietà	dell’azienda	ubicato	nel	
Nord	 Italia,	 a	Caprino	 (Verona),	 produciamo	
macchine	e	attrezzature	24	ore	su	24,	5	giorni		
alla	settimana.	Specialisti	altamente	qualificati	
realizzano	con	precisione	le	idee	del	nostro	repar
to	ricerca	e	sviluppo,	producendo	nel	contempo	
oltre	 50	modelli	 diversi	 attraverso	 un	 processo	
hightech	computerizzato.



il marchio di qualità iso 9001 non ci 
basta. Nel	 nostro	 stabilimento	 la	 produzione	
viene	effettuata	nel	 rispetto	dei	 severi	 standard	
ISO	9001.	La	nostra	costante	filosofia	di	qualità	ci		
fa	andare	ancora	oltre.	Accanto	alla	certificazione		
ISO	abbiamo	stabilito	un	nostro	standard	aziendale		
da	rispettare:	prima	della	consegna,	ogni	singolo		
prodotto	 da	 noi	 realizzato	 viene	 sottoposto	 ad	
un	rigoroso	controllo	di	qualità	e	ad	un	controllo		
funzionale	completo,	fin	nel	più	piccolo	dettaglio.



tonnellate di rifiuti – un’idea bril- 
lante. Fromm	è	una	delle	aziende	che	ricicla	la		
maggior	quantità	di	PET.	Nel	nostro	stabilimento		
di	Lipsia	(D),	utilizziamo	le	bottiglie	PET	per	otte
nere	 un	 prodotto	 di	 base	 dotato	 di	 straordinarie	
qualità,	per	la	produzione	delle	nostre	regget
te	in	poliestere.	Il	nostro	stabilimento	garantisce		
materie	 prime	 conformi	 ai	 nostri	 elevati	 requi
siti	di	qualità.	Ciò	è	anche	espressione	dei	nostri	
sforzi	 in	 direzione	 di	 soluzioni	 sostenibili,	 intelli
genti	 e	 indipendenti	 –	 sempre	 da	 un’unica	 fonte.	



una materia prima può essere molto  
fine. Con	il	nostro	sistema	di	riciclo,	le	bottiglie		
in	 PET	 vengono	 accuratamente	 e	 finemente		
scomposte	 nei	 loro	 componenti.	Dalle	 bottiglie	
otteniamo	un’alta	percentuale	di	granulato	di		
poliestere,	 dai	 tappi	 ricaviamo	polipropilene	 e	
dalle	etichette	carta.	Utilizziamo	il	granulato	per	
la	 produzione	 delle	 nostre	 pregiate	 reggette	 in	
poliestere.	Esso	viene	inoltre	utilizzato,	secondo	
il	 principio	 frombottletobottle,	 anche	 per	 la	
produzione	di	nuove	bottiglie	in	PET.



le nostre reggette in poliestere of-
frono preziosi vantaggi. Nel	nostro	stabili
mento	produttivo	di	materiale	da	 imballaggio	a	
Erfurt	(D)	realizziamo	con	i	più	avanzati	processi	
di	estrusione	la	reggetta	 in	poliestere	ad	alte	
prestazioni	STARstrapTM.	Grazie	alle	sue	straor
dinarie	qualità,	sta	progressivamente	sostituen
do	il	nastro	in	acciaio	sino	ad	ora	utilizzato.	Sono	
garantiti	 massimo	 assorbimento	 degli	 urti,		
costante	 tensionamento	 della	 reggetta,	 minori	
costi	 di	materiale	 e	 compatibilità	 perfetta	 con		
le	nostre	macchine.



il più intelligente sistema d’imbottitura: 
99 % aria. Con	il	nostro	sistema	di	cuscini	d’aria	
AIRPAD,	brevettato	in	tutto	il	mondo,	è	possibile	
ottenere	notevoli	risparmi	di	costi.	L’idea	è	affasci
nante:	una	macchina	produce	sul	posto	justintime,		
per	ogni	volume	e	ogni	forma,	la	quantità	desiderata		
di	cuscini	d’aria	come	materiale	d’imbottitura	e/o	di		
riempimento.	Inoltre,	oltre	al	risparmio	in	termini	di		
peso,	vengono	garantiti	una	migliore	protezione,	una		
riduzione	dei	costi	di	trasporto,	un	ingombro	mini
mo	e	un’alta	sostenibilità	ambientale.	In	breve:	una		
soluzione	pionieristica,	ecologica	ed	economica.



i nostri film per imballaggio sono si-
nonimo di risparmio. I	nostri	tre	tipi	di	film	
presentano	 un	 grado	 di	 allungamento	 da	 1.8	 a	
3.0.	In	questo	modo	con	la	relativa	avvolgitrice	è	
possibile	ottenere	risparmi	sui	costi	fino	al	300	%	
nel	materiale	di	 imballaggio.	Oltre	ai	nostri	film	
estensibili	di	qualità,	protettivi	e	antistrappo,	per	
il	fissaggio	ottimale	di	pallet	offriamo	i	più	diversi		
tipi	 di	 avvolgitrici	 e	 impianti,	 per	 garantire	 un		
imballaggio	altamente	efficiente.



la nostra promessa per l’assistenza si ri-
assume in due parole: nessun problema.  
I	nostri	clienti	possono	contare	sul	fatto	che	dopo	
l’acquisto	di	un	prodotto	siamo	a	loro	disposizione.	
Siamo	presenti	 in	tutto	 il	mondo	e	quindi	siamo	
vicini	a	loro	anche	dal	punto	di	vista	geografico.	Il	
nostro	obiettivo	è	fornire	un	servizio	d’assistenza	
e	di	consulenza	sempre	più	completo,	affidabile	e	
veloce.	Diamo	grande	priorità	a	questo	vantaggio		
in	 termini	di	competitività.	E	continuiamo	ad		
accrescerlo	nell’interesse	dei	nostri	clienti.



il mercato ci sfida. noi rispondiamo in-
centivando e investendo. I	nostri	collabora
tori	(donne	e	uomini)	sono	il	nostro	più	grande	
capitale.	 Investiamo	molto	nel	 loro	knowhow	e	
nella	loro	formazione	continua.	Per	questo	motivo		
possiamo	 contare	 su	 specialisti	 altamente	 qua
lificati.	 Alla	 fine	 il	 nostro	 investimento	 viene		
ripagato	in	due	modi:	da	una	parte,	i	nostri	colla
boratori	sono	soddisfatti	e	si	sentono	motivati	e	
incoraggiati;	dall’altra,	noi	disponiamo	di	colla
boratori	impegnati,	cui	dobbiamo	lo	sviluppo	dei	
nostri	prodotti	e	servizi	 innovativi	e	pionieristici.



presenti dove e quando avete bisogno 
di noi. Migliaia	 di	 clienti	 di	 tutto	 il	 mondo	 si		
affidano	ai	nostri	prodotti	di	alta	qualità	per	la		
sicurezza	dei	beni	di	trasporto.	Ci	dedichiamo	
alle	loro	esigenze	nelle	nostre	filiali	e	con	un	gran	
numero	di	partner	di	distribuzione	specializzati,	
presenti	in	ogni	parte	del	mondo.	Con	una	rapida		
assistenza	 clienti	 ed	 eccellenti	 servizi.	 Dove	 e	
quando	c’è	bisogno	di	noi.	Ovunque	e	sempre.



handle with care. vale anche per noi.  
Il	Gruppo	Fromm	ha	sempre	perseguito	autonoma
mente	e	con	determinazione	i	suoi	elevati	obiettivi	
qualitativi.	Questa	è	la	strada	che	percorreremo	
anche	in	futuro.	Con	attenzione	e	responsabilità.	
La	nostra	azienda	ha	 visto	una	crescita	costante	
sin	dalla	sua	fondazione	nel	1947.	Dalla	piccola	
azienda	di	un	tempo,	nel	corso	dei	decenni	si	è		
sviluppata	un’azienda	leader	a	livello	mondiale.	
Una	crescita	gradita,	di	cui	ci	prendiamo	cura.



FROMM	Holding	AG
Hinterbergstrasse	26
CH6330	Cham		
Svizzera
Tel.	+41	41	741	57	41
Fax	+41	41	741	57	60	

www.frommpack.com			
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