Cartiera di Lucca
Leader nel mercato italiano della carta per imballaggi, la Cartiera di Lucca
è la più grande cartiera italiana nella sua categoria. È situata in Toscana,
all’interno del più importante distretto per la produzione cartaria in Italia. I suoi
dipendenti sono orgogliosi della vasta gamma di prodotti realizzati in fibra
riciclata e della loro consolidata esperienza nella produzione di White Liner.

Storia
1970 Partenza PM1
1975 Partenza PM2
1988 Passaggio di proprietà a SCA
1994 Ottenuto premio “LIFE“ per performance ecologica
2001 Nuova ribobina su PM1 per un miglior allestimento
e macchinabilità
2002 Nuovo impianto ETP per il lavaggio del bio-gas:
diminuzione dell’impatto ambientale
2007 Nuova cassa d’afflusso per una miglior formazione
della copertina e una nuova sezione presse in PM2: più
efficienza energetica e meno impatto ambientale. Nuovo
reattore anaerobico: ancora più ecologico.
2008 Nuovo sistema di controllo automatizzato della
qualità per una gestione più efficiente dei test di
laboratorio. Nuovo Gapformer per una miglior formazione
della carta. Nuova Film Press per una maggior resistenza
meccanica della carta. Nuova ribobina per un prodotto di
un allestimento e una macchinabilità superiori.
2009 Start-up del sistema MBS: un nuovo software
integra e armonizza Produzione, Qualità e Logistica.
Nuova bobinovia per il trasporto automatico delle bobine.
Nuovo impianto a celle di flottazione per la produzione
di White Liner. Installazione di una nuova copertura su
entrambe le macchine. Trasformazione dei processi
produttivi grazie alla metodologia Lean.
2010 Certificazione FSC® - Chain of Custody
2012 Acquisizione da parte di DS Smith
Contatti
DS Smith Paper Italia Srl
Lucca Mill
Via del Frizzone
I-55016 Porcari (Lucca) Italy
Tel: + 39 0583 29 61
www.dssmith.com/paper

Macchine
PM1 - Fourdrinier
Range di Grammature: 115-200 g/m2
Produzione: 175.000 ton/anno
Velocità max: 750 m/min
Formato max: 4,64 m
PM2 Gap former + Fourdrinier
Range di Grammature: 115-200 g/m2
Produzione: 235.000 ton/anno
Velocità max: 1.200 m/min
Formato max: 5,00 m
Certificazioni
Qualità ISO 9001
Ambiente UNI EN ISO 14001
Sicurezza OHSAS 18001
EMAS
FSC - Chain of Custody
Energia ISO 50001
Prodotti
White Liner C
Liner 1 / Liner 4
Medium HP / Medium HP Plus
White Kraft Top

