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EVi Tape - Kit
PER UN IMBALLO 
ECOSOSTENIBILE
Perché EViTape - Kit

In questo particolare periodo, la movimentazione delle merci e le
vendite E-Commerce sono proiettate a crescere in modo importante
e molte aziende stanno passando dal nastro in plastica (PVC,PST…)
al nastro per imballaggio attivato dall'acqua (WAT). Queste aziende si
rendono conto che, al fine di mantenere sicuro il contenuto dei loro
pacchi, hanno bisogno di un sigillo dell’imballo che sia in grado di
resistere ai rigori del processo di spedizione.

Non sai da dove iniziare?.... Rivolgiti a noi e proteggi la
spedizione dei tuoi preziosi prodotti con EVi Tape - Kit.

Pensa veloce e anticipa le richieste dei tuoi Clienti per ottenere un
imballo totalmente ecosostenibile e con garanzia di chiusura.

Utilizza EViTape applicabile a contenitori in cartone per
trasformare i tuoi imballi in soluzioni di chiusura 100%
ecocompatibili e con smaltimento in unica soluzione!!!

Per essere informato degli altri vantaggi che questo fantastico prodotto
ha da offrire, continua a leggere oppure contattaci direttamente.

www.evi-italia.com info@evi-italia.com

http://www.evi.italia.com/
mailto:info@evi-italia.com
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Il nastro attivato dall'acqua (WAT) è un metodo di sigillatura del
cartone da considerare per ridurre i costi e migliorare la
sicurezza dell’imballo.
Usando WAT, hai bisogno solo di una striscia di nastro per
mantenere i tuoi imballi completamente sigillati. Questo nastro di
carta si salda letteralmente con il cartone e, di conseguenza, oltre a
garantire un risparmio sui costi dei materiali, assicura la garanzia di
chiusura contro possibili tentativi di effrazione.

Con questa vantaggiosa applicazione riduci i costi dei materiali,
migliori la produttività dei lavoratori, proteggi il prodotto e
aumenti la soddisfazione del Cliente,……. Fare un test ha
sicuramente senso…

Il Kit è assemblato sulle specifiche necessità della tua Azienda e può
essere composto da:

q Umettatrice manuale oppure automatica

q WAT – L

q WAT - M

q WAT - H

q WAT – RA

Note:
q Il kit può essere completato a richiesta anche con scatole FEFCO

o personalizzate

q Tutti i nastri possono essere personalizzati

Nastro carta non rinforzato

Nastro carta rinforzato con
fili

Nastro carta rinforzato con
tramatura romboidale

Nastro carta rinforzato con
tramatura romboidale e Red
Alarm System
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