
 

Soluzioni flessibili per 
un packaging pratico e 
conveniente 
L'impiego di tubi e tubetti per cosmetici e prodotti per 
la cura personale è sempre più in voga, poiché offre a 
fornitori, marchi e consumatori una delle soluzioni di 
packaging più pratiche e convenienti. 

Caratterizzati da un'estrema trasportabilità e disponibili 
in diversi formati e dimensioni, in genere questi tipi 
di packaging permettono ai consumatori di utilizzare 
igienicamente quasi il 100% del prodotto che contengono, 
grazie a un dispenser manuale facile da utilizzare. 
Inoltre, l’alto tasso di riciclabilità dei tubetti attrae quei 
consumatori che mostrano un crescente interesse nei 
confronti delle problematiche di sostenibilità ambientale. 
Dal momento che i tubetti sono disponibili in una grande 
varietà di formati e materiali, per le aziende è importante 
considerare la soluzione ideale per raggiungere sia gli 
obiettivi di produzione che quelli di immagine del marchio. 
Un altro aspetto da considerare è il punto sulla linea in cui 
è meglio prevedere la fase codifica durante le procedure 
di confezionamento e riempimento dei tubetti stessi. Ad 
esempio, effettuare la codifica nella fase che precede il 
riempimento dei tubetti potrebbe garantire alle attività di 
confezionamento una posizione più stabile e controllata.

Tubi e tubetti
Sistemi di marcatura 
laser
•	 Codici,	loghi	e	testi	nitidi	e	ad	alto	

contrasto possono essere ottenuti 
grazie a una variazione del colore su 
determinati tipi di confezioni in 
plastica, in modo da garantire una 
maggiore permanenza e una 
protezione del marchio superiore.

•	 La	rimozione	dello	strato	superficiale	di	
pittura su etichette e tubetti decorati 
genera codici perfettamente leggibili, 
che non riducono né l’appeal del 
prodotto né del marchio.

•	 Questi	sistemi	consentono	di	codificare	
all’interno del packaging per impedire 
manomissioni.

Direttamente sul packaging  
in metallo/plastica

Getto d’Inchiostro 
Continuo (CIJ)

•	 Le	dimensioni	di	stampa	possono	
variare e alcune soluzioni dispongono 
di ugelli compatti da 40 micron ad Alta 
Risoluzione (HR), specifici per aree di 
stampa piccole e difficili da codificare.

•	 Il	testo	stampato	risulta	a	elevato	
contrasto ed è perfetto per 
personalizzare i tubetti con numeri o 
nomi.

•	 Il	CIJ	è	una	soluzione	versatile,	che	si	
adatta facilmente a diverse dimensioni 
e forme di packaging.

•	 La	gamma	di	fluidi	di	Videojet	include	
anche	inchiostri	UV	per	soluzioni	di	
codifica criptata.

Direttamente sul packaging  
in metallo/plastica

 

Trasferimento 
Termico (TTO)

•	 	Questa	tecnologia	è	ideale	per	le	
confezioni di colore scuro, quando è 
necessario assicurare il massimo 
contrasto del codice.

•	 Il	TTO	consente	la	stampa	sulle	
etichette prima che vengano applicate.

•	 È	disponibile	un'ampia	gamma	di	colori	
per il ribbon.

Direttamente sull’etichetta
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