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IML
Permettono di creare una vasta gamma di soluzioni di packaging con una stampa offset ad alta risolu-
zione per una vasta gamma di materiali come BOPP bianco cavitato, solido e trasparente con spessori 
variabili, in un range compreso tra 55 e 100 micron, per la massima resistenza delle applicazioni agli 
sbalzi termici ed all’umidità. Le etichette IML sono la soluzione migliore per decorare contenitori in 
plastica per prodotti surgelati e refrigerati e sono costituiti dello stesso materiale e possono quindi 
essere completamente riciclati.

Finiture
Glossy look
Una grande strada per la 
differenziazione di un pack, una 
stampa su film monostrato con 
la possibilità di utlizzare mate-
riali di vari spessori e dalle 
diverse caratteristiche tecniche.

Transparent
 In combinazione con la stampa 
di un Super Bianco offre la 
possibilità di combinare aree 
trasparenti con bianchi, mante-
nendo l’intensità dei colori. 
Stampiamo 2 strati di bianco 
per la base dei colori.

 IML resistenti lavastoviglie
  Per prodotti riutilizzabili, che 
devono resistere alle alte 
temperature, all’ umidità e ai 
detergenti della lavastoviglie 
utilizziamo inchiostri speciali e 
una vernice idonea per proteg-
gere i colori e la qualità della 
stampa.

IML con inchiostri
resistenti alla luce
  Per esigenze di imballaggio di 
secchi, vassoi, o contenitori con 
lunghe esposizioni alla luce del 
sole abbiamo sviluppato 
inchiostri speciali che preserva-
no la stampa delle etichette 
IML per una maggiore resisten-
za ai raggi UV.

Etichette IML Resistenti
pastorizzazione
Per l’industria alimentare, che 
impiega la pastorizzazione del 
prodotto, con un processo ad 
alte temperature (fino a 85°C) e 
in condizioni di umidità del 
100% che può avere un impatto 
sugli inchiostri e le vernici 
stampate, abbiamo sviluppato 
know how per evitare la propa-
gazione eccessiva dell’ inchio-
stro magenta durante la 
pastorizzazione e prevenire lo 
sviluppo anomalo di macchie 
dovute allo scolorimento
della vernice.

IML con stampa double-face
Se il vostro contenitore è 
realizzato in plastica trasparen-
te, potrete sfruttare il retro 
dell’etichetta, che rimarrà 
leggibile attraverso l’interno-
/retro del vostro contenitore. 
Un bel trucchetto se vi serve 
più spazio sull’etichetta.

IML barriera all’ossigeno
Selezionando uno speciale film 
barriera, l’etichetta IML può 
aggiungere la funzione di 
barriera all’ossigeno così da 
prolungare la vita del prodotto.

IML barriera alla luce
Alcuni alimenti e prodotti 
chimici sono sensibili all’ossida-
zione causata dalla luce. Come 
soluzione realizziamo un’etich-
etta IML con un’opacità alla 
luce pari al 99%, che permette 
proteggere il prodotto dalla 
luce del sole.

IML metallizzate 
Le IML possono ricevere anche 
brillanti finiture metalliche 
come oro, argento o altri colori 
metallizzati ed in aggiunta è 
possibile anche realizzare 
effetti olografici o glitter.


