Buste Sharp®

Buste Sharp
È impresa ambiziosa, abbassare i vostri costi di
manodopera, stock, materiale e le spese generali
di gestione. Il nostro team di esperti può assistervi
consigliandovi il film migliore, con lo spessore e le
caratteristiche più appropriate per garantire le migliori
prestazioni di imballaggio ed aumentando, nel contempo,
l’efficienza e la qualità della vostra applicazione.

• 100% Reciclabile e Fino al 25% di
Contenuto Riciclato
• Completamente Personalizzate
• 11 diverse Mescole, vari Spessori
e Caratterischtiche
Specifiche Techniche
• Buste preaperte in rotolo o a modulo continuo in scatola
• Opzione di spessore: 25 - 100 micron
• Dimensioni: 5 cm - 51 cm di larghezza e 10 -101 cm di
lunghezza
• 100% riciclabile
• Thermostampabile
• Film: Trasparente, colorata completamente opaca o
combinata
• Stampa a pressione: Disponibile in fino a 8 colori
• Possibilità di buste affiancate: Piè buste nella medesima
fila per aumentara la produzione
• Varie caratteristiche
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Buste Sharp®

Stampa a pressione
• Stampa personalizzata disponibile per tutti i
tipi e dimensioni di buste.
• Fino a 8 colori PMS, incluse immagini
fotografiche.
• È possibile stampare su un lato, su entrambi
i lati e/o all’interno della busta.

Sostenibilità

Caratteristiche

RIDURRE

Le buste possono essere dotate di
caratteristiche come perforazione per
apertura a strappo facile, fori per appenderle
per l’esposizione al dettaglio, vari sfiati o
microfori per il rilascio dell’aria e la riduzione
del volume della busta. Oltre a un striscia di
chiusura per la restituzione, per rendere la
busta adatta alle spedizioni di reso, offriamo
anche una striscia richiudibile che permette
di utilizzare la busta come contenitore per
piccoli pezzi.

Mescole

• Ridurre i volumi di spedizione (peso
dimensionale).
• Ridurre il consumo di materiale di
riempimento dei vuoti.
• Ridurre i resi di scatole danneggiate
• - Buste impermeabili, a prova di
lacerazione.
• Nessuna
etichetta
di
carta
aggiuntiva -> stampa direttamente
sulla busta.

RIUTILIZZARA
• Le buste per spedizioni postali
sono adatte come pacchetto di
ritorno con l’uso di un nastro di
richiusura.

RICICLARE

La nostra gamma di mescole è fra le
più ampie disponibili sul mercato. Ogni
mescola è compatibile con la nostra gamma
completa di imbustatrici senza necessità di
ulteriori regolazioni.
Le mescole Sharp a base LD sono preparate
tenendo
conto
dell’ambiente
senza
compromettere le esigenze del cliente;
le mescole per gli spessori più sottili
consentono di ottenere ultratrasparenza
offrendo al contempo un’eccellente
resistenza. Le buste postali sono progettate
per ogni spedizione, rispondendo ai requisiti
dei vettori e di elevata durata. Le mescole
VCI, ESD, antistatiche e gamma-patient sono
alcune delle più particolari che offriamo.

• Le buste in PE standard sono
riciclabili al 100% durante l’intero
processo di riciclaggio.
• Prodotte da PE vergine, plastica
non contaminata.
• Le buste per spedizioni sono
disponibili con un contenuto
riciclato fino al 25%.
• Le buste Sharp sono più facili da
riciclare grazie alla stampa diretta
sulla busta.

Materiale campione
disponibile su richiesta.
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