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Grifal ottiene un nuovo brevetto per cArtù 
 
 

Cologno al Serio (BG), 15 dicembre 2021  

 

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha comunicato a Grifal Spa, quotata su Euronext Growth Milan 
e attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, l’accoglimento della domanda di Brevetto 
per l’attuale tecnologia utilizzata nella realizzazione di cArtù®, il rivoluzionario cartone ondulato 
protettivo, resistente e ammortizzante. 
 
Questa nuova tecnologia era stata oggetto di domanda di brevetto depositata nel dicembre 2019 e 
permette un consistente miglioramento dell’efficienza produttiva, attraverso il notevole aumento 
della velocità di produzione, abbinato ad un’altrettanto consistente riduzione del costo dei materiali 
impiegati.  
 
cArtù® grazie alle sue caratteristiche altamente innovative rappresenta la reinvenzione del cartone 
ondulato. Viene realizzato tramite un sistema produttivo che crea onde alte da 7 a 20 mm e genera 
il 50% di ondulazione in più rispetto al tradizionale cartone ondulato. 
Il prodotto risulta quindi molto resistente alla compressione, pur mantenendo un peso e un 
consumo di carta limitati. 
  
cArtù® ha inoltre notevoli proprietà ammortizzanti, un’elevata flessibilità ed è altamente 
ecosostenibile: come certificato dalla società di consulenza ambientale indipendente AzzeroCO2, 
utilizzare 100 tonnellate di cArtù® al posto del polistirolo significa evitare di immettere 
nell’atmosfera 418 tonnellate di CO2, quantità normalmente assorbita da 60.000 alberi. 
 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations\Comunicati Stampa Finanziari 
del sito della Società. 
 
 
 
Il Gruppo Grifal, leader italiano nel settore del packaging, nasce nel 2021 con le acquisizioni da parte di Grifal SpA, 
azienda storica operante dal 1969, dei rami operativi di Tieng Srl e di Cornelli Brand Packaging Experience Srl. 
 
La strategia del Gruppo Grifal prevede l’affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ 
come nuovi standard del green packaging, attraverso la realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in 
partnership con aziende produttrici di imballaggi. 
 
Il Gruppo è attivo anche nella progettazione e produzione di macchine per l’ondulazione e dispone di un Laboratorio 
interno di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e 
climatiche in base a standard internazionali, tra i quali quelli definiti da Amazon. Grifal SpA è stata la prima azienda in 
Italia a godere del prestigioso certificato Amazon Packaging Support and Supplier Network (APASS). 
 
Grifal SpA è inoltre PMI Innovativa, iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle PMI con una 
forte componente innovativa, ed è quotata su Euronext Growth Milan (GRAL). 
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Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal SpA 
Via XXIV Maggio, 1 
24055 Cologno al Serio (BG) 
Giulia Gritti (Direttore Marketing) 
giulia_gritti@grifal.it 
Paolo Frattini (Investor Relations) 
investor.relations@grifal.it 
Tel +39 035 4871477 
Fax +39 035 4871444 
 
Euronext Growth Adivsor 
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù, 49, Palazzo Altieri, Roma 
Mario Artigliere       
m.artigliere@finnat.it 
Tel +39.06.69.93.32.12 
Fax +39.06.69.93.32.41 
 
Specialist & Corporate Broker 
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