


Associate alle merci domestiche / e-commerce, esistono molte sfide
relative all'imballaggio e alla loro spedizione.

Un modo per garantire che la consegna della merce soddisfi
pienamente il Cliente è di utilizzare WAT nastro attivato dall'acqua per
sigillare l’imballo.

Guarda questa presentazione per scoprire come l'utilizzo di WAT nastro
attivato dall'acqua migliora la soddisfazione dei Clienti e della tua
Azienda.



Merci Domestiche
Soddisfa i tuoi Clienti con spedizioni sicure



Guardando al 
passato le vendite 
di questi prodotti 
erano esclusiva 

dei negozi….



…ora i Clienti 
ritengono più 
confortevole 

visitare 
Show Room 

direttamente 
online ...



Le vendite 
E-Commerce

nel settore delle
Merci Domestiche 
sono proiettate a 

crescere
in modo 

importante



Offrendo 
al settore delle 

Merci Domestiche
ampi 

spazi di 
business



Opportunità
da cogliere per 

soddisfare
i tuoi 

Clienti



…. queste  spedizioni
sono spesso 

ingombranti e pesanti 

oppure 

di piccole dimensioni 
e

fragili……



… e la maggior 
parte delle Aziende 

spedisce 
chiudendo

l’imballo con  
nastro
a film 

plastico…



… usando 
molto nastro

a film 
plastico…



… e quale immagine 
della tua Azienda 

trasferisci al Cliente
con questa 

soluzione?...



….l'utilizzo di nastro
a film plastico

per sigillare i cartoni 
rappresenta

poi una 
grande preoccupazione 

nella spedizione di 
articoli pesanti 

e di 
grandi dimensioni…



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….



… può il nastro a film plastico 
sostenere i tuoi prodotti?...



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



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 !!



… 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 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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