


Usare WAT nastro attivato dall'acqua come meccanismo di
tenuta offre numerosi vantaggi per la tua Azienda.

I tuoi imballi possono essere sigillati in modo rapido, sicuro
e con un alto valore d’immagine per la tua azienda e il tuo
marchio.

Guarda la presentazione per scoprire come l'utilizzo di WAT
nastro attivato dall'acqua per sigillare i tuoi imballi può
migliorare i processi aziendali e la soddisfazione del Cliente.



B2B – E-Commerce
Il tuo cliente si aspetta la sicurezza del prodotto



B2B – E-Commerce 
sono i 
settori

con più alto indice di 
crescita



In particolare, le più 
importanti Aziende
hanno adottato il 
sistema B2B per 

commercializzare online
i loro prodotti



e se pensiamo che 
recenti ricerche hanno 
confermato che più del 
50% dei produttori non 
hanno attivo un canale 

di vendita on line…



Il mondo 
B2B

offre ampi spazi di 
business



Proporre B2B è una 
grande 

opportunità
da cogliere per 

soddisfare
i tuoi 

Clienti



e una grande sfida per le spedizioni…



… quindi, come 
ottenere la fiducia 
di Clienti abituati 

ad acquistare  
online?…



i Clienti si 
aspettano

che i loro ordini vengano 
consegnati integri, 

garantiti 
e pronti all’uso……



…. e il 
viaggio

dell’imballo 
non è 

mai semplice…



….quindi devi essere 
sicuro

di poter 
spedire con garanzia 

il tuo prodotto al 
Cliente…



….per evitare il 
danneggiamento

del prodotto e 
possibili furti del 

prezioso 
contenuto…



….un 
importante

componente
per la 

soddisfazione
del Cliente…



….è il tipo di 
nastro

usato per 
chiudere

l’imballo…



Se usi
nastro a 

film plastico 
per

chiudere
i tuoi imballi…



Stai mettendo a rischio il tuo prodotto
e la soddisfazione del tuo Cliente….  



Ti stai chiedendo 
perchè?......



Il nastro adesivo a film plastico, poco si
aggrappa sopra un cartone ondulato inoltre, è
molto sensibile alle variazioni climatiche e alla
presenza di polvere….



Il nastro adesivo a film 
plastico

non garantisce 
antieffrazione.

I maleintenzionati
potrebbero aprire il 
cartone, prendere

qualsiasi oggetto di 
alto valore e 

richiudere senza 
lasciare traccia !!!













Se i Clienti non ricevono gli 
articoli ordinati, può essere 
molto costoso per i profitti 

della tua attività ... con 
danni alla reputazione e 
all’immagine della tua 

Azienda



Oggi, un Cliente 
infelice ha la 
possibilità di 
condividere 
rapidamente 

l'insoddisfazione



E le recensioni dei 
social media 

possono essere 
DAVVERO spietate !!



Proteggi
le tue spedizioni, 

utilizza
WAT 

Water Activated Tape 
per chiudere in modo 
sicuro i tuoi imballi



WAT
si salda 

letteralmente al 
cartone

sigillando l’imballo



Inoltre, quando si 
usa WAT rinforzata 

si può arrivare a 
garantire fino a        

+ 350 % di tenuta 
chiusura rispetto al 
nastro film plastico





… e per spedizioni 
speciali usa 

WAT
rinforzata 

Red Alert Tape 
con 

doppia sicurezza 
di 

chiusura



… aggiungi una doppia sicurezza alla 
chiusura con WAT

disponendo di un ulteriore 
rilevatore di tentativo apertura imballo



….usando
WAT

sei sicuro
di poter 
spedire

con garanzia 
il tuo prodotto al 

Cliente…



… e la 
soddisfazione

del 
Cliente…



… è una componente 
vincente
per il tuo 

business !!!



Con una sola striscia 
di nastro WAT si 

garantisce sicurezza 
della merce e la 
miglior chiusura 

dell’imballo 
risparmiando 

materiale di consumo



Aiuta a 
prevenire danni 

all’imballo



Confermando 
inoltre una 
importante 
immagine 

professionale…



… offrendo
al Cliente un imballo
100% ecosostenibile 

con possibilità di 
smaltimento

in unica soluzione !!!
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