
Permaline in Svila
”In Svila la qualità non si improvvisa”
La Svila opera nel settore degli alimenti surgelati dal 1973, ed è specializzata nei prodotti da forno. Il 
miglioramento della qualità dei prodotti offerti al Cliente è stata sempre uno degli obiettivi aziendali. Nel corso 
degli anni, la società Svila si è confrontata con aziende leader nel settore dei surgelati. Tutti i prodotti SVILA 
nascono dal giusto equilibrio tra le caratteristiche della moderna industria alimentare e quelle dell’antica 
tradizione artigianale. Infatti, la capacità produttiva arriva a 130.000 pizze al giorno, ma ancora oggi viene
lasciato il giusto spazio a quelle lavorazioni manuali che permettono la realizzazione di prodotti ad elevato 
livello qualitativo. Le continue attenzioni che riserviamo ai prodotti hanno permesso di ottenere prestigiosi 
riconoscimenti che ne certificano la conformità agli standard Internazionali di qualità. SVILA oggi vanta le 
seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14.001, BRC Global Standard Food (Level A), Biologico (regolamento CEE 
2092/91), Kosher, Halal, ISF e Nop.

Svila ha scelto Ammeraal Beltech come fornitore di nastri di processo perché offre esperienza nel nostro settore 
attraverso prodotti innovativi di qualità. La fornitura del nastro Permaline sintetizza tutto ciò. Attraverso il nastro
Permaline U abbiamo a disposizione un prodotto certificato al contatto per alimenti secondo i più alti standard di 
qualità EC 1935/2004, EU 10/2011 ed FDA che ci cautela da ogni contaminazione dal disegno e che essendo
permanente può essere facilmente sanificato. Ammeraal Beltech con la serie di nastri Permaline offre 
esattamente quello che abbiamo chiesto: un nastro per il posizionamento con disegno multicolore, 
personalizzabile, permanente, sanificabile anche attraverso raschiatori e certificato per contatto con alimenti.
Il nastro Permaline rappresenta una soluzione di successo che possiamo raccomandare a tutte le aziende del 
settore alimentare alla ricerca dei più elevati standard di qualità.

Sig. Serfaustini
Svila S.r.l..
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