
I fiori sono visibili attraverso il coperchio, stanno 
nell’acqua e rimangono freschi.

I fiori ricevono aria fresca attraverso 
le fessure nel coperchio.

I fiori hanno un valore 
maggiore, perché 
mantengono la loro qualitá. 

I fiori non vengono danneggiati e 
gli steli non si rompono.

I vantaggi del sistema Procona
Il sistema Procona è composto da 
un contenitore di plastica, un 
robusto collare di cartone e un 
coperchio con fessure di 
ventilazione.

I fiori vengono collocati nel 
contenitore con acqua. Il collare di 
cartone viene disposto intorno ai 
fiori e inserito nel bordo del 
contenitore. 
Il coperchio viene messo sopra il 
collare e permette di vedere bene i 
fiori. Durante il trasporto i boccioli 
ricevono aria fresca attraverso le 
fessure di ventilazione. Anche se i 
Procona vengono impilati e 
pallettizzati, le fessure di 
ventilazione restano aperte. 
All’arrivo, il vostro cliente non 
dovrà prendere in mano i fiori 
(evitando così danni) per metterli 
in vasi o in secchi, e nemmeno 
dovrà accorciare gli steli. Il vostro 
cliente risparmierà in questo modo 
lavoro e non butterà via neanche 
un solo pezzettino dello stelo dei 
fiori (= soldi!). 
Procona dà ai vostri fiori più 
valore. 

Procona rispetta l’ambiente
Contenitori, coperchi e collari 
soddisfano tutte le esigenze 
europee che riguardano l’ambiente 
e sono stati ampiamente testati da 
importanti laboratori in Olanda e 
negli U.S.A.

Il sistema Procona un’invenzione 
della Pagter Innovations
Il sistema Procona, al quale nel 
frattempo è già stato concesso il 
brevetto in molti Paesi, è un 
esempio del modo di pensare, 
diretto a clienti e mercato, di 
Pagter Innovations.



9. Imballaggio veloce grazie ad una macchina
Posizionare il collare a mano non è un problema e molti 
clienti fanno in questo modo. 
Considerando però grandi quantità di Procona, abbiamo 
creato alcune particolari macchine per l’inserimento del 
collare; dalla più semplice alla più altamente avanzata. 
Ciò rende possibile lavorare più velocemente. 

Procona si adatta benissino a pallets e carrelli
Gli imballaggi Procona sono adatti a pallets di cm 100 x 
120 cm, 80 x 120 cm e 60 x 80 cm. 
Per viaggi di lunga distanza il trasporto su pallets offre 
molti più vantaggi, rispetto a quello sui carrelli. 

10. Un pallet con imballaggio Procona viene completato 
con un sostegno angolare e Flexinet: l’aria può circolare 
liberamente attraverso la rete.
11. L’imballaggio Procona si adatta anche ai carrelli 
danesi e ai carrelli d’asta. 
12. L’imballaggio Procona si adatta ai carrelli dei 
supermercati.
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Procona
L’invenzione che fa crescere i vostri guadagni!



Procona, L’unico sistema di imballaggio che 
mantiene i vostri fiori in condizioni perfette!

Procona è il sitema di imballaggio più funzionale per la 
spedizione e la presentazione di fiori recisi. Il sistema 
Procona è composto da un contenitore di plastica, un 
robusto collare di cartone e un coperchio fornito di 
molte fessure di ventilazione.
I fiori vengono sistemati nel contenitore immersi 
nell’acqua. Il collare di cartone è spinto nell’orlo del 
contenitore e il coperchio è posto sul collare. Grazie alle 
fessure di ventilazione nel coperchio, i boccioli ricevono 
aria fresca, così che possono restare in perfette 
condizioni durante il viaggio.

Procona vi fa risparmiare spese di trasporto
Non soltanto Procona è funzionale, esso è anche un 
sistema estremamente efficiente. I contenitori sono 
facilmente sovrapponibili, tanto sciolti che posti sui 
pallets, per cui è possibile per voi usufruire dello spazio 
caricabile del camion fino all’ultimo centimetro 
quadrato e ciò significa un notevole risparmio delle 
spese di trasporto.

Molto apprezzato in tutto il mondo
Il sistema Procona rappresenta la soluzione perfetta per 
una ottimale catena logistica di prodotti dal produttore 
al consumatore. 
I suoi vantaggi sono molto apprezzati dagli operatori 
internazionali. Procona viene sempre più usato in 
Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Italia, Francia, 
Spagna, Grecia, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Stati 
Uniti, Canada, Messico, Australia, Giappone, Taiwan, 
Sud-Africa, Marocco e Kenia. La sua popolarità è in 
crescita e quasi ogni giorno nuovi consumatori 
entusiasti si aggiungono a questo elenco.

Procona: premiato quattro volte!
Già poco dopo essere stato introdotto nel mercato, il 
sistema Procona è stato giudicato dagli esperti 
internazionali come straorinariamente buono. Nel breve 
periodo di due anni Procona ha ricevuto ben quattro 
premi fra i più ambìti per l’imballaggio: 

1994 La Nota d’Oro (Olanda) 
1994 Eurostar (Europa) 
1994 Trofeo Macropack (Olanda) 
1995 Worldstar (internazionale)

2.

1.



1. Contenitori in diversi tipi e misure
I contenitori Procona si possono avere in tre tipi, 
monouso, per uso ripetuto e per uso ripetuto intensivo. 
Essi sono disponibili in un’altezza di cm. 25 e 35, nei 
colori nero, bianco e verde. 
Le misure esterne sono cm. 30 x 40. 
Tutti i tipi di contenitori hanno il fondo dell  e stesse 
misure, si adattano ai coperchi e sono impilabili l’uno 
sull’altro.

2. Un collare per ogni lunghezza dei fiori
Come minimo, il collare di cartone può sopportare per 
3 – 6 giorni un peso che va da 60 a 70 chili in un camion 
che sta viaggiando, con un grado di umididà relativa del 
95%. L’imballaggio Procona può essere impilato sino a 
un’altezza di cm. 280 senza creare problemi. I collari 
sono disponibili in 12 altezze, dunque per ogni 
lunghezza dello stelo c’è il collare dell’atlezza giusta. Per 
chi volesse usare il collare più volte, sono disponibili i 
collari di plastica.

3. Facili da impilare
Dopo che il collare è stato inserito nel bordo del 
contenitore, ci si mette sopra il coperchio e l’imballaggio 
completo viene legato con una reggetta di nylon: i fiori 
sono adesso pronti per la spedizione. 
Tutti gli imballaggi Procona sono impilabili l’uno sopra 
l’altro, così lo spazio destinato al trasporto viene 
sfruttato al massimo. Anche quando è impilato, 
l’imballaggio permette sempre una buona ventilazione 
per l’eliminazione dell’aria umida e l’entrata di aria 
fresca. Così i fiori sono mantenuti in perfette 
condizioni. 

4. Collare di presentazione
Il collare di presentazione viene inserito nel 
contenitore, per cui le pareti dello stesso in realtà 
diventano più alte. Il collare fa sì che i fiori a stelo lungo 
restino in posizione verticale. 

5. Il divisorio
In un contenitore pieno tutti i mazzi di fiori sono in 
posizione verticale. Se il contenitore, invece, non è 
completamente pieno, un divisorio può essere collocato 
nel bordo del Procona per impedire che gli ultimi mazzi 
di fiori si inclinino. E così si ottiene una presentazione 
invitante anche se i mazzi di fiori non sono molti.
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6. I contenitori vuoti richiedono poco spazio
I contenitori Procona possono essere infilati l’uno 
nell’altro; stessa cosa per i coperchi che sono stati 
studiati per poter essere impilati l’uno sull’altro.
Grazie al modo in, cui sono stati disegnati, i Procona 
vuoti occupano uno spazio molto ridotto e permettono 
quindi un migliore utilizzo del magazzino.

7. Presentazione già pronta per il negozio
Il negoziante può vendere i fiori prendendoli 
direttamente dal Procona senza doverli togliere dal 
contenitore per esporli. Tutto ciò che è necessario fare è 
rimuovere il collare ed i fiori sono pronti per essere 
esposti senza rischio di rovesciamento, grazie alla 
stabilità del Procona.

8. Ventilazione
Il Procona sistema è costruito in modo da garantire un 
ottimo clima in unità di imballaggio al fine di 
condizione del prodotto. Flussi di aria fredda (passato i 
fiori), attraverso la mano prese nel contenitore e le 
aperture nel coperchio. Il flusso di aria fredda è 
assicurata, anche nel bel mezzo di una paletta impilati 
con Proconas. 
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