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Che il segmento del preaffettato stia vivendo 
un vero è proprio exploit è un dato incontro-
vertibile, come dimostrano i numeri sull’an-
damento di questo mercato registrati nel 

2021. Solo per fare un esempio, le vendite di Prosciutto 
di Parma in vaschetta, lo scorso anno, sono cresciute 
del 6% nel mondo e del 12% solo nel mercato italia-
no. Non sorprende, quindi, che molti salumifici della 
Penisola abbiamo deciso di installare nuove linee di 
affettamento all’interno di camere bianche dedicate. 
Questi ambienti, a contaminazione controllata, neces-
sitano di particolari attrezzature e condizioni igieniche 
per svolgere la propria funzione ‘protettiva’, rispetto 
all’alimento trattato. E in questo senso Ferbox, che dal 
1990 realizza sistemi per pareti e soffitti per gli am-
bienti produttivi dell’industria agroalimentare, rap-
presenta un partner strategico grazie all’utilizzo di un 
materiale brevettato di altissima qualità: il Glasbord. In 
quale, per le applicazioni in camera bianca, può contare 
su un rivestimento ad hoc.

Glasbord Smooth: 
la soluzione n.1 per l’affettamento
Realizzato in resina rinforzata con fibra di vetro 

(FRP), Glasbord con Surfaseal è un materiale non po-
roso estremamente resistente all’umidità. La finitura 
con film Surfaseal, presente solo sui prodotti Glasbord, 
fornisce una barriera altamente resistente agli urti e ai 
graffi. Grazie al suo processo unico, infatti, non intrap-
pola sporco o batteri sul pannello. Il risultato? Una su-
perficie fino a 10 volte più facile da pulire e fino a sei 
volte più resistente alle macchie rispetto ad altri sistemi 
sanitari utilizzati a parete. “Dal 1990 abbiamo installa-
to oltre due milioni di metri quadrati di questo mate-
riale multifunzionale, con una qualità sempre costante. 
Un successo ininterrotto dovuto, in primis, alle carat-
teristiche ineguagliabili di Glasbord”, spiega l’azienda 
di Legnano, nel milanese. “Le robuste pannellature, 
disponibili sia con struttura sia con superficie liscia, re-
sistono a frequenti cicli di manutenzione e prestazioni 
comprovate, a un prezzo accessibile e con una garanzia 
di 10 anni”.

La versione più richiesta per la pannellatura di came-
re bianche per l’affettamento dei salumi è ‘Smooth’, 
quindi con superficie liscia, non strutturata. La specia-
le finitura Smooth, studiata per soddisfare al meglio 
i requisiti igienico-sanitario più restrittivi, vanta una 
prestazione igienica ancora più performante in quanto 
certificata classe 5-8 (100-10000). “Le giunzioni delle 
pareti e dei soffitti, per completezza del nostro siste-
ma unico e performante Hqs (Hygenic quality system), 
vengono sigillate con un sigillante specifico anti-muf-
fa e anti-invecchiamento che elimina le parti in rilie-
vo dei bordi evitando punti di fermo dello sporco che 
possono portare alla proliferazione batterica e all’insor-
genza di muffe”, spiega ancora Ferbox. “Il materiale 
è inoltre certificato Green Guard Gold, dato che non 
emana emissioni nocive durante le lavorazioni a tutela 
dell’ambiente, ed è certificato Haccp, perché adatto per 
l’uso in strutture alimentari”.
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Igiene al top con 
Glasbord Smooth
La finitura speciale messa a punto da Ferbox risponde ai più 
stringenti requisiti di pulizia e sicurezza. Una soluzione perfetta 
per camere bianche e ambienti a contaminazione controllata.

Camera bianca rivestita con Glasbord SmoothParete realizzata con pannelli Glasbord Smooth

Dettaglio sigillatura con sistema HQS


