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SOFIDEL ACQUISTA IN POLONIA LA MACCHINA DI NUOVA GE NERAZIONE  

ADVANTAGE NEW TISSUE TECHNOLOGY (NTT) DELLA VALMET 

 

La macchina sarà installata nello stabilimento Deli tissue di Ciechanow, in Polonia, e 
consentirà a Sofidel di innalzare ancora la qualità  della sua offerta e di migliorare 

ulteriormente l’efficienza energetica del sito prod uttivo  

 

Il Gruppo Sofidel, uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in 

Italia in particolare per il marchio Regina, ha annunciato oggi l’acquisto di una macchina di nuova 

generazione per la produzione di tissue, che sarà installata nell’impianto Delitissue di Ciechanow, in Polonia. 

La macchina, una Advantage New Tissue Technology (NTT) 200 prodotta da Valmet, leader mondiale nello 

sviluppo e nella fornitura di tecnologie per le industrie della cellulosa, della carta e dell’energia, permette la 

produzione sia di tissue convenzionale che di carta strutturata (textured paper) e consentirà a Sofidel di 

innalzare ancora la qualità della sua offerta e di migliorare ulteriormente l’efficienza energetica del sito 

produttivo. 

La nuova macchina, con un formato di 5,5 m e una velocità di 2.000 m/min, sarà attiva nel quarto trimestre 

del 2017 e avrà una capacità produttiva di 70.000 tonnellate l’anno. La fornitura Valmet comprende i 

macchinari per la preparazione impasti e l’intero sistema di automazione. 

La tecnologia NTT permette di produrre tissue in modo veramente flessibile e con consumi energetici e di 

fibra inferiori, in linea con la strategia di sostenibilità di Sofidel per la riduzione degli impatti ambientali.  

"Questa scelta è coerente con l’attenzione che Sofidel riserva da sempre alle tecnologie produttive più 

innovative e performanti, ed è anche un modo per incrementare ancora i nostri standard ambientali e di 

estendere la nostra gamma di prodotti, in particolare per quanto riguarda la domanda dei consumatori per il 

segmento premium”, ha dichiarato Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo.  

 

Porcari (LU), 22 Febbraio 2016 



 

 

 

 
 

 

Il Gruppo Sofidel  

Il Gruppo Sofidel, di proprietà delle famiglie Stefani e Lazzareschi, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella 
produzione di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 12 Paesi - Italia, Spagna, Svezia, 
Regno Unito, Belgio, Francia, Germania, Polonia, Romania, Grecia, Turchia e Stati Uniti - e ha oltre 5.500 dipendenti. Con un 
fatturato consolidato di 1.809 milioni di Euro (2015), Sofidel occupa la seconda posizione in Europa per capacità produttiva nel 
settore (1.050.000 tonnellate all’anno - 2014). “Regina” il brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. 
Altri brand: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Nouvelle, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Yumy, Soft & Easy, Volare, Onda, 
Lycke, Nicky, Papernet, Heavenly Soft. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il 
Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato nella promozione di uno sviluppo 
socialmente e ambientalmente responsabile. 
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