ETICHETTE E SOLUZIONI
ADESIVE PER L’INDUSTRIA
COSMETICA E TOILETRIES
Un’offerta completa e mirata per il settore
cosmetico & toiletries
soluzioni innovative e ampia scelta di materiali in base
alle esigenze del cliente
flessibilità, stock a magazzino, consegne just in time e ripartite
customer service e competenze tecnico-commerciali dedicate
per i nostri clienti
fotolito al servizio dei nostri clienti
controllo e assicurazione qualità

Mix Prodotti

I nostri servizi
Da oltre 65 anni nella tecnologia adesiva,
Controlli Qualità e Assicurazione Qualità,
tutte le tecniche di stampa:

DIVISIONE ETICHETTE
etichette “no label look” per la massima
trasparenza e per esaltare il prodotto
materiali ecosostenibili con certificazione FSC
multistrato informative e ingredient list in piccoli formati
multipagina e coupons promozionali
etichette antieffrazione wipe-out e void
etichette anticontraffazione
sleeve decorativo e con funzione di sigillo
etichette tattili per non vedenti e Braille
etichette neutre per la logistica anche con Rfid

DIVISIONE SISTEMI
etichettatrici e print-apply linerplus & linerless
stampanti desktop e nastri a trasferimento termico
sistemi per l’etichettatura e la tracciabilità
marcatori laser
software
soluzioni innovative per ogni esigenza del cliente

offset litografico
flessografia
serigrafia piana e rotativa
combinazione flexo e offset/seri
hot e cold foil
ologrammi e stampe di sicurezza
stampa digitale off-set
stampa digitale ink-jet (anche in combinazione flexo/seri)
serializzazione e codifica variabile o random (V.I.P)
stampa braille conforme alle direttive
europee ed italiane
disponibilità di oltre 500 materiali
per tutte le applicazioni

Quality
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Etichette multipagina

Etichette con materiali speciali

Per veicolare avvertenze, dosaggi, modalità d’uso,
testi multilingue in un’unica applicazione per
vestire il prodotto ed unire il foglietto illustrativo
eliminando l’uso dell’astuccio

materiali ecosostenibili con certificazione FSC

Il foglietto può essere:
piegato a fisarmonica (piega zig-zag),
piegato a booklet (sfogliabile come un libro)
per un più facile accesso e consultazione
L’etichetta multipagina può avere:
laminazioni protettive
stampe braille secondo le normative vigenti

Etichette multistrato
Ideali per veicolare lista di ingredienti, testi multilingue
e istruzioni dettagliate in piccoli e medi formati per
l’industria cosmetica e toiletries
disponibili in costruzione a 2, 3, 4 e 6 strati
(3, 5, 7 e 11 pagine)
la costruzione a 2 strati può prevedere l’accoppiamento
di materiali diversi

Etichette promozionali
È possibile veicolare informazioni aggiuntive sul prodotto utilizzando:
buoni sconto, concorsi a premi, giochi, codici random, inserti vari
(tatuaggi, magneti e figurine di vario tipo), profumazioni e tutto ciò
che può soddisfare le esigenze del cliente
coupon
multipagina
booklet
autoflag
twoside collar
collarstick
sleeve neutri e/o a colori: bipacco promozionale
anche in combinazione con soluzioni
tamper evident

materiali trasparenti “no label look” per esaltare il prodotto
materiali plastici bianchi e trasparenti resistenti ad ogni
eventuale contaminazione diretta e indiretta da parte del
prodotto
combinazioni di differenti tecniche di stampa
decori a caldo, inchiostri argento e oro “super brillanti”,
contrasti “lucido/opaco”
vernici estetiche e protettive per difendere la stampa
dalle fuoriuscite del prodotto

Etichette di sicurezza
Sigilli ed Etichette di sicurezza anti effrazione per applicazione su varie
tipologie di prodotti (da flaconi a scatole); disponibili in versione:
Wipe Out: etichette/sigilli anti effrazione; prodotti con materiali distruttibili
che si rompono se sollevati dalla confezione o dalla superficie sulla quale sono
applicati, impedendone il riposizionamento
Void: etichette/sigilli anti effrazione; quando sollevati, lasciano
sulla confezione una stampa colorata con la scritta personalizzata,
il riposizionamento lascia scritte visibili
Queste due tipologie di etichette/sigilli possono contenere elementi aggiuntivi
di sicurezza:
microtesti latenti
inchiostri di Wood/QFX/Affirm/UV mask
inchiostri fotocromatici e termocromatici
inchiostri pen reactive
stampa Guilloche e carte filigranate

Etichette serializzate
Soluzioni innovative per:
tracciare in maniera univoca i prodotti
combattere la contraffazione ed il mercato parallelo
garantire la sicurezza e la tracciabilità di ogni singolo prodotto a ritroso
lungo la catena produttiva e distributiva
verificare l’autenticità del prodotto a garanzia della sicurezza dell’utente finale

Diverse costruzioni disponibili con codici nascosti o palesi:
soluzioni void con evidenza di effrazione
stampa scratch-off per occultare il codice di sicurezza

Software per evidenza di autenticità:
nessun decadimento prestazionale al crescere della banca dati

Sleeve
Le shrink sleeves sono etichette plastiche tubolari, che
decorano totalmente il prodotto. Il supporto di stampa
può essere in pet, pvc, ops. Possono essere stampate
con tecnologia flexo-uv o off-set (tradizionale o
digitale). Vengono applicate attraverso un processo
di retrazione termica (aria calda o vapore) che le fa
adattare perfettamente alla forma del contenitore.
massima superficie di decorazione
ottimo impatto visivo e maggior spazio per
la comunicazione anche per prodotti con forma irregolare
grafica protetta
ottimo strumento promozionale
sigilli di garanzia stampati o neutri
multipack promozionale
STAMPA: flexo uv, offset (tradizionale - digitale)
TUBOLAZIONE: finitura in foglietti o in bobina
APPLICAZIONE: siamo in grado di fornire
un servizio di “Sleeveratura” utilizzando forni
ad aria o vapore

Etichette neutre
etichette neutre per logistica (anche con Rfid)
etichette neutre per la sovrastampa di dati variabili in differenti materiali:
carta termica, carta per trasferimento termico, materiali laser imprintable,
materiali sintetici bianchi e trasparenti con adesivi removibili e permanenti.
A richiesta possono essere inseriti all’interno delle etichette i tag Rfid
ampia gamma di stampanti a trasferimento termico, ribbon
e delle migliori print apply disponibili sul mercato

L’eventuale riproduzione nel presente depliant di prodotti di terzi, identificati dal rispettivo marchio, avviene al solo ed unico scopo di mostrare le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti
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