
BELTAPE TI SEMPLIFICA LA VITA!



La facilità di apertura di una qualsiasi confezione, è la chiave di volta per un prodotto di successo per il mercato dell’imbal-
laggio fl essibile. Un esempio su tutti lo troviamo nel mondo del processed cheese monoporzione, cioè un prodotto “consu-
mer friendly” dove la possibilità di aprirlo senza sporcarsi le mani è nel tempo diventato un plus indispensabile per il mercato.

Effegidi International, con il suo prodotto Beltape, risponde a questa esigenza grazie ad un processo/sistema certifi cato 
ISO 9000 e BRC IoP. Grazie a questo riusciamo a garantire un prodotto fi nito conforme all’utilizzo per il quale è stato stu-
diato sia in termini prestazionali sia di conformità ai requisiti di legge cogenti.

Il nostro credo, da sempre, è lo sviluppo del progetto in stretta collaborazione con il nostro cliente che vediamo prima di 
tutto come partner. 

La proposta Effegidi per il mondo delle aperture facilitate.

L’impiego di Beltape interessa molteplici settori nel campo dell’imballaggio sia primario che tecnico. 
Beltape trova largo impiego nel confezionamento di formaggini monoporzione, formaggio fuso a fette, tabacco, capsule 
enologiche, merendine, cioccolato. Per tutte queste esistono specifi che risposte, ma in generale per ciascuna sono 
richieste caratteristiche imprescindibili per il nastrino, che si traducono in numerosi vantaggi.

 CARATTERISTICA APPROCCIO EFFEGIDI

Adesione tra gli strati Ricerca di adesivi specifi ci

Tenuta del colore Stabilità e chiusura a sandwich degli inchiostri

Basse temperature di utilizzo Costante studio ed evoluzione delle lacche

Minore abrasione dei coltelli - 
maggiore durata della loro vita  Selezione dei materiali

Stabilità del prodotto Scrupoloso rispetto delle GMP

Ottima macchinabilità Collaborazione con i produttori di impianti

Aumento della resa per m2 Evoluzione delle stratigrafi e e dei materiali

Ulteriori plus di Effegidi

 � Altezza bobine personalizzabile

 � Flessibilità sui lotti di produzione

 � Documentazione disponibile per ogni fi lm 
(documentazione di legge e documentazione 
tecnica aggiuntiva su richiesta del cliente)

Il nostro credo, da sempre, è lo sviluppo del progetto in stretta collaborazione con il nostro cliente che vediamo prima di 
tutto come partner. 

L’impiego di Beltape interessa molteplici settori nel campo dell’imballaggio sia primario che tecnico. 



ALCUNE PROPOSTE

SELEZIONE EFFEGIDI

Grazie all’esperienza pluriennale di stampa 
e accoppiamento di materiali fl essibili e la 
costante collaborazione con i costruttori 
di macchine confezionatrici, Effegidi è in 
grado di fornire varie tipologie di nastrino a 
strappo. I processi:

 � stampa fl exo
 � laccatura
 � accoppiatura
 � taglio/ribobinatura/rocchettatura

STANDARD PLUS

Pet Mono-metallizzato 
Soluzione fl essibile, per chi non si accon-
tenta degli standard.

STRONG

Pet/Pet 
Eccellente prestazione meccanica per 
una resistenza superiore.

ECONOMY

Monostrato 
Per risparmiare, ma senza rinunciare alla 
piena funzionalità. 

PRESTIGE

Pet Bi-metallizzato 
Doppia laccatura, per una protezione ed 
una qualità senza compromessi.

STANDARD

BOPP/BOPP 
La soluzione più diffusa sul mercato: 
semplice, affi  dabile, economica.
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PER TUTTE LE PROPOSTE 
Possibilità di colorazione a bande op-
pure in massa. Diversi colori e spessori 
disponibili.
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Effegidi è impegnata nella ricerca di soluzioni green che supportino la forte spinta evolutiva verso una con-
sapevolezza e responsabilità dell’utilizzo della materia plastica, la possibilità del suo riciclo ed il tentativo 
di proporre soluzioni compostabili.

È evidente come il nastrino rappresenti un elemento minimo nell’imballo e certamente non giochi 
il ruolo fondamentale nel rispetto dell’ambiente, ma ci piace pensare che ogni piccolo sforzo 
possa in qualche modo creare cultura verso un problema che riguarda tutti.

Per questo lo studio per l’utilizzo di materiali compostabili quali PLA, Cellophane, PBS, 
PBSA ma soprattutto lacche termosaldanti e colori base acqua o halogen free rappre-
sentano la sfi da di ogni giorno.

SOLUZIONI GREEN 


