
Gerona
Imballaggio innovativo per gerbere



Gerbera La gerbera è un fiore molto delicato. I petali 
si danneggiano facilmente. Dopo un trasporto a 
secco di alcuni giorni, il valore decorativo diminuisce 
sensibilmente. La soluzione è un imballaggio in 
acqua che protegga le corolle delle gerbere durante 
il trasporto. Il nuovo imballaggio Gerona è un chiaro 
miglioramento degli imballaggi già esistenti.

Trasporto in acqua
Tutti sono del parere che la freschezza delle gerbere 
imballate in acqua è decisamente migliore di quella delle 
gerbere trasportate a secco. Le gerbere legate in mazzi 
e messe in un container delle aste, per esempio, sono 
però anche vulnerabili. Purtroppo si trovano spesso delle 
corolle danneggiate.  

Trasporto a secco in scatola
Le corolle delle gerbere imballate a secco sono ben 
protette. Le gerbere però sono a secco e ciò può far 
afflosciare gli steli e le corolle. Il negoziante, inoltre, deve 
estrarre i fiori uno ad uno dalla scatola. Ci vuole molto 
tempo e spesso qualche corolla si spezza. 

Gerona 
Con i nuovi interni Gerona la Pagter Innovations ha 
risolto tutti gli svantaggi summenzionati. Gli interni si 
notano subito per la loro forma slanciata. Una novità 
è anche il fatto che l’interno del Gerona è provvisto di 
fessure. In questo modo non dovrete mai più cercare 
il foro giusto nell’interno. Appendete il fiore facendolo 
scivolare semplicemente da un lato nell’interno. Semplice 
e veloce! L’interno ha per ogni gerbera una coppa in cui 
si poggia la corolla del fiore. In questo modo il nuovo 
interno sostiene perfettamente la gerbera. Ciò è possibile 
perché l’interno è fatto di plastica. Per proteggere 
la gerbera ancora meglio, inoltre, tutti i bordi sono 
arrotondati.
Sulla parte superiore dell’Interno Gerona si trova un 
gancio. Grazie a questo gancio due interni Gerona 
possono venire uniti e formare una coppia. Il gancio può 
anche essere usato per appendere l’interno.

Disimballare
Per disimballare un imballaggio Gerona bisogna prima 
togliere il coperchio ed il collare. Dopo di che potete 
scegliere una delle seguenti possibilità:
•    A seconda delle vostre necessità potete togliere 
      dall’interno le gerbere che volete, mentre gli interni 
      rimangono appoggiati sui plateau nell’acqua.
•    Togliete una coppia dal plateau e separate i due 
      interni. Ora potete far scivolare in una volta sola tutte  
      le gerbere dall’interno, senza danno alcuno. Vedi foto.
            
In questo modo siete sicuri che il vostro prodotto 
di qualità durante il trasporto, ma anche durante 
l’imballaggio ed il disimballaggio, rimanga in condizioni 
ottimali.

 
  

 

Fate scivolare le gerbere dall’interno in tre fasi
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10 o 12 steli
L’interno Gerona è disponible in due varianti:
• Gerona 10 
           (10 steli per interno, 80 steli per imballaggio);
• Gerona 12
           (12 steli per interno, 96 steli per imballaggio).

Vantaggi
Ecco brevemente un elenco dei vantaggi di un interno 
Gerona:
•       È più facile infilare i fiori (farli scivolare). Protezione  
         perfetta della corolla del fiore nella coppa.
•       Protezione perfetta dello stelo nel foro sotto le
         coppe.           
•       L’interno è fatto di plastica. È rigido e non
         si affloscia in ambienti umidi.             
•       È possibile riempire l’interno durante la raccolta. 
•       Disimballare un interno Gerona è veloce e non 
         danneggia i fiori.
•       Gli interni Gerona sono disponibili in due varianti:  
         per 10 e per 12 steli.   
•       Gli interni Gerona una volta riempiti possono essere             
         appoggiati orizzontalmente su un tavolo senza che             
         i fiori si danneggino.

Imballaggio completo
L’interno Gerona non è a sé stante. L’Imballaggio Gerona 
è composto, oltre che dall’interno, da diversi elementi che 
rendono completo l’imballaggio.

Coppia Gerona
Gli steli delle gerbere nell’interno Gerona vengono 
sostenuti dai fori sotto le coppe. Due interni Gerona 
pieni di gerbere possono venire agganciati e accoppiati, in 
modo che gli steli si trovino dentro gli interni. Le corolle 
delle gerbere sporgono dai quattro lati della coppia di 
interni Gerona, al sicuro e ben sostenute dalle coppe dalla 
forma speciale. Due interni Gerona accoppiati e riempiti 
di gerbere formano la base dell’imballaggio.

Tray Gerona
Il tray è adatto per sostenere quattro coppie di interni 
Gerona. A questo scopo ci sono dei nottolini speciali, su 
cui la coppia Gerona può essere appoggiata. 

Il tray è 26 x 30 cm e cioè 2 cm  più largo del vecchio 
imballaggio per gerbere di Pagter Innovations. In questo 
modo le gerbere hanno più spazio. Nella figura sulla 
pagina seguente potete vedere come viene caricato un 
pallet di 100 x 120 con imballaggi Gerona. Uno strato può 
contenere 16 imballaggi Gerona.
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             Misure principali degli interni Gerona 

           Come riempire un interno Gerona



Il tray Gerona ha una forma che gli permette di essere 
messo:
• Si una scatola di cartone;
• Si una sctaola die materiale plastico (polipropilene
            estruso);
• Un container da asta con rastrelliera, codice fusto
            996
 
Il tray Gerona è anche adatto per tutti gli interni per ger-
bere già esistenti di Pagter Innovations. Anche in questo 
caso vale il fatto che ci sono 2 cm di spazio in più per le 
gerbere nell’interno.

Sacchi Gerona 
Al tray sono appesi due sacchi di plastica pieni d’acqua. 
Ogni sacco è composto da due colonne, in modo che ogni 
sacco contiene acqua per due coppie Gerona. Vi consiglia-
mo di aggiungere all’acqua un prodotto conservante per 
rose o il Florissant 500.

I sacchi sono disponibili in due altezze: per steli di 50 cm 
di lunghezza e per steli di 40 cm di lunghezza.

Per gli interni standard sono disponibili dei sacchi con 
una sola apertura, perché con questi interni gli steli non 
possono essere messi in due colonne separate.

Coperchio Gerona
Per proteggere le gerbere negli interni Gerona si può 
mettere un collare sul plateau. Come tutti gli imballaggi 
di Pagter Innovations, anche l’imballaggio Gerona per 
gerbere è impilabile.

A questo scopo è stato creato un coperchio che fissa la 
parte superiore delle coppie Gerona e offre sostegno al 
seguente imballaggio Gerona. Gli interni vengono fissati 
nei cerchi del coperchio.

Le aperture che si trovano ai lati e nella parte superiore 
del coperchio forniscono ventilazione sufficiente.

Il tray GeronaIl coperchio Gerona visto dall’alto.
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Carico di  imballaggi Gerona su un pallet di 100 x 120 
cm e su carri da asta
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Assortimento
Gerona è un sistema completo di imballaggio per gerbere. 
Per tutte le possibilità ed i prezzi vi rimandiamo al listino 
prezzi. In questo opuscolo vogliamo solo introdurre 
questo nuovo concetto di imballaggio.

Nella tabella che si trova nell’ultima pagina  potete vedere 
tutti gli elementi del sistema Gerona. Potete comporre 
una variante scegliendo una delle possibilità come 
contenitore (scatola o container) e uno dei diversi interni.

Oltre agli interni Gerona descritti in questo opuscolo, 
potete usare tutti gli interni già esistenti di Pagter 
Innovations nel sistema di imballaggio Gerona.

Potete poi, ovviamente, scegliere se usare o no un collare 
ed un coperchio. Fate però attenzione, senza collare e 
coperchio gli imballaggi non sono impilabili. L’imballaggio 
Gerona senza collare e coperchio può essere usato solo su 
carrelli con piano reggente.

Con l’imballaggio Gerona per gerbere potete da adesso 
in poi imballare le gerbere senza problemi, facile per voi, 
facile per i vostri clienti. Con gli elementi dell’imballaggio 
Gerona avete molte possibilità diverse. In breve, Gerona è 
la soluzione per l’imballaggio delle gerbere.

Vendita 
Per i prezzi e le condizioni di vendita vi preghiamo di 
mettervi in contatto con uno dei collaboratori del nostro 
reparto vendite. Potranno darvi ulteriori informazioni 
sulle possibilità del sistema Gerona.



 Gerona su una scatola di plastica          Gerona su una scatola di cartone              Gerona su un contenitore da asta  



Coperchio

Collare

430 mm 495 mm 430 mm 430 mm 430 mm 530 mm 430 mm

Interni

Gerona 10 Gerona 12
Divisibile 

40 cm 
40 fori

40 cm
40 fori

40 cm
30 fori

50 cm
48 fori

40 cm 
70 fori

Sacchi

                
Entrambi i tipi di sacco sono disponibili in due altezze: 32 e 43 cm

Tray

Contenitore

Scatole di cartone Contenitore da asta (cf 996)

     
Disponibile in due altezze:

 32 e 43 cm

32 cm 32 cm
43 cm43 cm
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