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SuperLight® TWP (Thin Wall Packaging) 
é un packaging ultra-sottile, ultra-leggero e nel 
rispetto dell’ambiente.

I principali vantaggi 
• Super Leggero, ultra-sottile, ma robusto
• Basse emissioni Co2 
• Migliora la velocità nelle line di riempimento
• Adatto praticamente ad ogni linea di produzione
• Perfetta impilabilità negli scaffali dei Punti Vendita
• Opzione termosaldatura
• Grande impatto visivo sugli scaffali
• Grande decorabilità IML

SuperLight® TWP é ideale per il settore 
Caseario
SuperLight® é un packaging leggero, ma robusto, che 
elimina il rischio di rottura. E’ un’ottima alternativa alla 
Termoformatura ed è adatto per i prodotti Caseari e 
Insalate. La termosaldatura  aiuta ad aumentare la “shelf 
life” dei prodotti.

Aspetto accattivante
Per aziende del settore alimentare le possibilità di decorare 
il SuperLight sono quasi illimitate grazie alla tecnologia 
“In-Mould Labelling”. E’ possibile usare immagini ad alta 
risoluzione, per portare al massima l’impatto visivo nei 
confronti del consumatore finale. In questo modo il vostro 
prodotto spiccherà sugli scaffali, grazie ad una brillante 
presentazione grafica.

Straordinaria convenienza per il 
consumatore
I secchiellini e coperchi SuperLight® sono resistenti, 
ma comunque molto sottili. Nonostante la loro struttura 
sottile, il packaging é stabile sulle linee di riempimento, 
sugli scaffali e a casa.  Offre straordinari benefici al 
consumatore, inclusa la leggerezza e l’aumento della “ shelf 
life” del prodotto. 

SuperLight® é all’altezza del suo nome ed é così resistente 
che il consumatore finale, può riutilizzarlo più volte, dopo 
che il prodotto é stato consumato.

Sostenibilità 
SuperLight® é più leggero del 30% rispetto al packaging 
convenzionale, e conseguentemente una minore emissione 
di Co2 nell’ambiente. Dal punto di vista produttivo, 
SuperLight® é amico dell’ambiente, perché il consumo di 
materia prima é limitato e l’intero processo avviene nel 
suo rispetto. La leggerezza, riduce il consumo di energia 
durante il trasporto, facendo del SuperLight® un packaging 
Eco-sostenibile.

Efficienza del ciclo produttivo
SuperLight® si adatta perfettamente alle vostre attuali 
line produttive evitando perdite di tempo in adattamenti o 
modifiche delle stesse. La velocità nella linea di produzione 
aumenterà, grazie alla grande affidabilità del SuperLight. 
Per finire, anche il miglioramento dell’impilamento aumenta 
l’efficienza del ciclo produttivo.
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- part of your daySuperLight®

 Lids Optional

Volume 
under

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

SuperLight® Round
 275 Ø95 8597 8601 IML -

615 Ø116 8598 8602 IML -

 IML = In-Mould Labelling

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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