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Packaging è..

La scienza, l’arte e la tecnologia di avvolgere,
proteggere, contenere e identificare i prodotti e ha
come scopo quello di valorizzarne e promuoverne
l’identità, la qualità, le caratteristiche a tal punto che
l’imballaggio di un prodotto diventa il prodotto
stesso.

Caratteristiche principali di un buon packaging

 Semplicità di design e di utilizzo

 Creatività intesa come originalità e persuasione

 Informazione, in quanto il packaging deve contenere tutti i
punti di forza del brand

 Sostenibilità: essere un’azienda sostenibile, che si presenta
con un packaging sostenibile, rappresenta un ulteriore
punto a favore per la stessa.
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 Nastri adesivi neutri e stampati per chiusura scatole

 MASK/S: in carta, spessore 130 my, colore avana, massa
adesiva gomma naturale, stampabile, disponibile in varie
misure.
Resistente a temperatura 100°C

 MASK/S 60: in carta, spessore 118 my, colore avana, massa
adesiva gomma naturale, stampabile, disponibile in varie
misure.
Resistente a temperatura 60°C

Disponibili nelle due versioni, neutro e stampato fino a 3 colori
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 TESA 4313: in carta, spessore 107 my, colore avana e 
bianco, massa adesiva gomma sintetica, disponibile in 
varie misure.

 TESA 58153-54: in PPL riciclato al 100%, colore
trasparente, verde e marrone, mandrino realizzato in
cartone riciclato al 100%, etichetta in carta riciclata.
Nastro da imballo ecologico al 100%.         

Nastri adesivi neutri e stampati per chiusura scatole - Linea green
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 Etichette adesive neutre e stampate

 Per identificazione
Etichette in carta, in rotolo, foglio, fanfold, neutre e stampate.

 Anti effrazione
Etichette adesive in carta lavorate con fustella anti effrazione, in
vari colori, neutre e stampate.
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 Nastri in carta masking

Nastro adesivo in carta semi crespata per mascheratura generica.
Spessore 118 my, temperatura fino a 60°C, colore avorio, disponibile in varie misure.



7

 Carta imbottita-multistrato 

Fogli e rotoli di carta multistrato (da 2 a 9 veli, sp. da 2,5 mm a 13 mm), con funzione antiurto,
ecologici e soffici, per oggetti delicati e fragili.
Possibilità di accoppiarli con carte assorbenti o antigraffio; sostituiscono pluriball, polietilene e
altri materiali protettivi.

Prodotto concepito per rispettare l'ambiente, completamente riciclabile, realizzato con
materiale proveniente da cartiere con certificazione FSC.

Disponibile in fogli di varie misure, differenti formati e rotoli, diversi spessori e grammature;
fustellati su richiesta.
Può essere stampato fino a 4 colori in flessografia e fino a 7 colori in rotocalco.

Goffratura alta e bassa.
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 Buste e tubolari in carta imbottiti 

Prodotti in carta (da 3 a 5 veli), antiurto, resistenti ed
ecologici.

Possono essere accoppiati esternamente con carta politenata
per proteggere dall’umidità, internamente con ovatta o
tessuto di cellulosa per la protezione di superfici delicate e
lucide o con film ad alta resistenza meccanica (PET).

Goffratura alta e bassa.

Stampabili in flessografia fino a 4 colori e in rotocalco fino a 7
colori.
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 Pluriball 100% ricilato

Bobine di pluriball riciclato 100% di colore verde per propria identificazione, prodotte in una sola 
grammatura e in una sola altezza o sfruttabilità impianto.

gr. 90 mtl 200 x h 1000 mm - h 1250 mm - h 1500 - h 2500
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 Profili e angolari in carta pressata

Funzione: protezione di bordi ed angoli da urti e vibrazioni

 Profili e angolari in cartone pressato
Alette di varie dimensioni, formati personalizzabili

Materia prima: carta kraft/test e cartoncino prodotti senza aggiunta di prodotti chimici pericolosi per la salute e
conformi al decreto legge 152/2006.

Collante: a norma secondo certificato IOS MAT 0003 (formaldeide) e IOS MAT 0010 (componenti e sostanze chimiche).
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 Fogli antiscivolo e waterproof 

Fogli di carta, in versione antiscivolo o waterproof, flessibili 
ed ecologici, 100% riciclabili.
Possibilità di imbottitura (da 3 a 9 veli, sp. da 2,5 mm a 13 
mm).
Disponibili in varie misure, in foglio o rotolo, colore avana.

Accoppiabili con:
 carta politenata per proteggere dall’umidità
 Pe espanso
 ovatta o tessuto di cellulosa per proteggere superfici 

delicate e lucide.

Stampabili in flessografia fino a 4 colori e in rotocalco fino a 7 
colori.

I fogli antiscivolo con grammatura pari a 100g/m2 vengono 
posizionati nei vari ripiani del bancale.

I fogli waterproof riparano le scatole dall’umidità e 
dall’acqua.
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