


La promessa che fai promuovendo i tuoi prodotti di bellezza è
quella di migliorare l'aspetto del tuo Cliente.

Non diminuire la promessa inviando un pacco che può essere
facilmente manomesso o può sembrare esteticamente poco
piacevole.

Guarda la presentazione per capire perché dovresti sigillare i
pacchi con nastro WAT … e garantire la soddisfazione del Cliente.



Beauty & Cosmetics



Solo fino a poco 
tempo fa le vendite 
di questi prodotti 

erano esclusiva dei 
negozi….



… i Clienti visitavano 
personalmente 

i Beauty Center e i 
Cosmetics Store per 

testare direttamente i 
prodotti…



…ora i Clienti 
ritengono più 

confortevole fare 
Beauty Experience 

direttamente 
online ...



…e la tecnologia 
stà facendo 
la sua parte 
permettendo 

di provare prodotti 
on-line….



…negli ultimi anni le 
vendite online 

di prodotti
Beauty & Cosmetics

stanno costantemente 
aumentando….



Offrendo al settore 
Beauty & Cosmetics

ampi spazi di 
business



Opportunità
da cogliere per 

soddisfare
i tuoi Clienti



….per deliziare
le richieste

dei tuoi Clienti 
è necessario 
garantire un 

servizio  
impeccabile  
spedizioni

comprese…



…. l’imballo
deve essere

sicuro
e la 

spedizione  
professionale….



… ma 
fai attenzione !!!
….ricorda che….



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….



… la
soluzione?...



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 prezioso 

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…



… confermando 
inoltre una 
importante 
immagine 

professionale…



… offrendo
al Cliente un imballo
100% ecosostenibile 

con possibilità di 
smaltimento

in unica soluzione !!!
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