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Grifal ha ottenuto il brevetto USA per la tecnologia Mondaplen® 2.0 
La tecnologia più moderna per una protezione efficace a ridotto contenuto di materiale 

Cologno al Serio (BG), 10 luglio 2019 – L'Ufficio Brevetti USA ha comunicato a Grifal, azienda tecnologica 
italiana che da 50 anni opera nel mercato del packaging industriale sostenibile, la concessione del brevetto 
per gli USA della versione 2.0 della tecnologia Mondaplen®. 

Con la tecnologia Mondaplen® si realizzano protezioni per imballaggio dalle performance eccezionali 
utilizzando polietilene espanso (riciclabile al 100%). Fin dal 2003 Mondaplen® rappresenta un importante 
successo commerciale infatti con questo prodotto ondulato Grifal ha iniziato a ridurre la plastica negli 
imballaggi anticipando l’attuale sensibilità del mercato ai temi dell’ecosostenibilità. 
La versione 2.0 di questa tecnologia riduce ulteriormente il consumo di materia prima a fronte di 
miglioramenti qualitativi ed efficientamenti produttivi. 

Sempre con la tecnologia Mondaplen® si producono le pannellature per la correzione acustica degli 
ambienti in feltro riciclato ondulato di alto valore estetico, vendute in tutto il mondo dalla società olandese 
collegata Buxkin bv. 

Il Brevetto USA rappresenta un miglioramento importante degli asset tecnologici aziendali. Grazie ad esso 
Grifal potrà meglio valorizzare le sue tecnologie e gli investimenti effettuati in R&D anche attraverso la 
distribuzione controllata delle macchine brevettate. 

La decisione dell'Ufficio Brevetti USA, come la decisione dello scorso marzo (vedi comunicato stampa del 
19 marzo 2019) dell’Ufficio Brevetti Europeo relativa al brevetto della tecnologia cArtù®, 
rappresenta un’ulteriore conferma della qualità e del valore tecnologico di Grifal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce 
imballaggi performanti ed eco-compatibili. 

Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in house, 
Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con prodotti innovativi, tra cui Mondaplen® e cArtù® (2017); quest’ultimo 
è un rivoluzionario cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l’imballo. 
Grifal è attiva anche nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. . 

La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA, dove vengono effettuate prove di resistenza 
e prove climatiche in base a standard internazionali. 

La strategia di Grifal prevede l’affermazione di cArtù® come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla 
realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende che oggi già producono 
imballaggi in cartone o di clienti grandi utilizzatori di cArtù® e attraverso lo sviluppo del canale di vendita on-line. 
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I codici alfanumerici sono rispettivamente “GRAL” e “WGRA21”. Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, 
delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005332728 e del Warrant GRIFAL 2018-2021 è IT0005332678. 

Nomad, Specialist e Corporate Broker della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. 
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