
I L  G E L AT I E R E

L’EVOLUZIONE 

DELL’ASPORTO

Medac è un’azienda all’avanguardia 

con una lunga storia di professio-

nalità e attenzione verso le esigen-

ze di mercato. Fondata nel 1960 

da Carlo Mendozzi a Salerno per 

la produzione di coppette da gela-

to, l’azienda man mano si svilup-

pa espandendo il suo mercato nel 

bacino del Mediterraneo, con una 

nuova sede, nel 1972, nella zona 

industriale della città. Nel 1977 Me-

dac è la prima azienda in Italia a in-

trodurre l’utilizzo della carta polite-

nata, che sostituisce il processo di 

paraffinatura. Anche l’avvento della 

stampa offset dà un impulso nuo-

vo all’azienda, migliorando la resa 

grafica e determinando il successo 

della coppetta personalizzata. Con 

l’ingresso delle figlie di Carlo Men-

dozzi, Francesca e Paola, Medac 

viene riorganizzata in chiave inter-

nazionale. Oggi l’azienda è in gra-

do di soddisfare le più diversificate 

esigenze di asporto per alimenti 

caldi e freddi, per usi e occasioni 

diverse. L’intero processo produtti-

vo si svolge a Salerno ed è realiz-

zato conformemente ai più rilevanti 

sistemi di gestione applicabili allo 

specifico comparto e le più severe 

normative in vigore, ed è certificato 

da Organismi indipendenti ricono-

sciuti a livello mondiale.

LA VERSATILITÀ 
FORMATO ASPORTO

Da sempre attenta alle tenden-

ze di mercato e con standard 

produttivi elevati, l’azienda salerni-

tana Medac propone nel campo dell’a-

sporto una nuova linea dall’estetica di 

colore “kraft”, che richiama la tradizione 

alimentare più vera ed autentica: In 

Brown. La  gamma, che si va ad aggiun-

gere alla vasta produzione di accessori 

per la gelateria, la pasticceria e la risto-

razione, viene costantemente ampliata 

per soddisfare ogni esigenza dell’artigia-

no gelatiere e pasticcere e si compone 

attualmente di coppe da gelato, bicchie-

ri per bevande calde, contenitori per pa-

tatine e per alimenti, in diverse misure.

MULTIFUNZIONALITÀ VERTICALE

Fra le molteplici declinazioni della linea 

In Brown, troviamo Tower In Brown, il 

contenitore, presentato sul mercato inter-

nazionale con grande successo, rappre-

senta una soluzione pratica per gestire 

il packaging dei prodotti da forno, oltre 

alle specialità culinarie calde (con risulta-

ti sorprendenti, fino a 70°C per un’ora), 

fredde e congelate. Tower In Brown è 

anche un piccolo scrigno per contenere 

in modo raffinato piccola pasticceria o 

bon bon, elegante nella presentazione e 

pratico nel suo utilizzo. Tower In Brown, 

si sviluppa in senso verticale, si apre e 

si chiude senza bisogno di coperchio, 

basta infatti alzare e abbassare le sue 

alette superiori, con un semplice gesto 

della mano, il che lo rende estremamen-

te funzionale nell’utilizzo e non richiede 

vassoi carta e nastri per confezionare le 

specialità culinarie e di pasticceria, otti-

mizzando in questo modo le referenze 

da gestire all’interno del locale. Questo 

innovativo sistema di apertura e chiusura 

Da Medac tutte le declinazioni di “In Brown”, l’ultima 
accattivante linea di contenitori per l’asporto che 
combinano estetica e funzionalità di utilizzo

è frutto degli studi del team di ricerca e 

sviluppo dell’azienda, che hanno proget-

tato in questo modo un esclusivo sistema 

che elimina la necessità di utilizzare il 

coperchio, riducendo la quantità di rifiuti 

immessi nell’ambiente.

ATTENZIONE GREEN

Meno accessori, quindi, significa an-

che meno rifiuti che vengono immessi 

nell’ambiente al termine dell’utilizzo, in 

linea con lo spirito ecologico che, da 

oltre sessant’anni, contraddistingue l’at-

tività produttiva dell’azienda salernitana, 

di cui, fra i tanti, un esempio sono le 

E-cup, un’offerta di coppette, bicchieri, 

palettine e cucchiaini da gelato comple-

tamente ecologici, realizzati in carta di 

pura cellulosa certificata FSC® e accop-

piata con un bio polimero è biodegra-

dabile e compostabile al 100%. 

Consentendo all’intera linea E-Cup di 

essere smaltita come rifiuto organico, 

facendola tornare alla natura, è  certi-

ficata “Ok Compost” dell’ente indipen-

dente TÜV Austria ed è sviluppata in 

conformità della norma EN 13432:2002.

ESTETICA PERSONALIZZATA

Tutti i prodotti della linea Medac sono 

personalizzabili su richiesta del cliente. 

Non solo quindi estetica e grafica fre-

sca ed accattivante, ma un servizio tai-

lor made che consente di trasformare le 

coppette, i bicchieri e i contenitori per 

il cibo in un efficace mezzo di comuni-

cazione per il cliente. 

Su ogni contenitore infatti è possibile 

inserire il logo del locale, una frase o 

un messaggio personalizzato, che crea 

un’immagine esclusiva  dello stesso e 

consente di differenziarsi in maniera 

concreta. Il tutto con il supporto, se lo 

si desidera, del team grafico e creativo 

dell’azienda, che affiancherà i gelatieri, 

pasticceri e ristoratori nell’ideazione di 

un’estetica personalizzata e di sicuro im-

patto. www.medac.it

PER TUTTI I GUSTI

La linea In Brown dispone di diver-

si formati per ogni utilizzo:

1. Gelato: misure 16B, 10MG, M2, 

M4, MD4, M7, M8

2. Bibite calde: misure 80CK, 118CK, 

10CK, 237CK, 30CK, 45CK

3. Patatine: misure 50F, 50CP, 

58CP, M6CP, L6CP

4. Alimenti: misure C1, C2, C99, 

C10B


