COLLE E ADESIVI PER L'ETICHETTATURA

ETICHETTATURA
a rotolamento con etichetta
avvolgente di barattoli di
banda stagnata

a
1 operazione: adesivi a freddo e a caldo

a
2 operaz.: adesivi a freddo

ADESIVI sintetici

ADESIVI termofusibili

COLLE a base di amido

ADESIVI termofusibili
per etichette avvolgenti

ETICHETTATURA
contenitori di vetro

ADESIVI
a base di caseina

COLLE
a base di amido

ETICHETTATURA
contenitori di materiale plastico

ADESIVI sintetici
in emulsione acquosa

ADESIVI termofusibili
per etichette avvolgenti

Eccellente qualità, garantita da un controllo costante durante il ciclo produttivo

Colle e adesivi idonei per l’etichettatura
Colas y adhesivos idóneos para el etiquetado
Colles et adhésifs aptes à l’étiquetage
Glues and adhesives fit for labelling
SETTORI DI RIFERIMENTO:
• Acque minerali, bibite, latte, vini, spumanti, liquori, legumi, pomodori e passate di pomodoro, marmellate,

oli, sottoli e sottaceti, detersivi in polvere e liquidi, altri.
NATURA DEGLI IMBALLI:
• Banda stagnata
• Vetro trattato e non trattato
• Materiale plastico (PET, PVC, PE) fiammato e non fiammato
• Altri
ADESIVI UTILIZZATI:
• Sintetici
• Sintetici in emulsione acquosa
• Termofusibili a base di EVA (Etilene Vinile Acetato)
• Termofusibili a base di gomme termoplastiche
• A base di amido
• A base di caseina
• Altri

REFERENCE SECTORS:
• Mineral waters, soft drinks, milk, wines, sparkling wines, liquors, legumes, tomatoes and mashed

tomatoes, jams, oils, products preserved in oil or vinegar, detersives, and so on.
NATURE OF PACKINGS:
• Tin-plate
• Glass treated and not treated
• Plastic material (PET, PVC, PE) treated and not treated
• Other materials
ADHESIVES USED:
• Synthetic
• Synthetic in water-emulsion
• Thermofusible based on EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
• Thermofusible based on thermoplastic gums
• Based on starch
• Based on casein
• Other
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