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CONFEZIONI PER PRODOTTI
COSMETICI – RICERCATI COME
IL LORO CONTENUTO – CON
I PRODOTTI BERLAC

Se il contenuto promette bellezza e benessere, la forma, il colore e le finiture della confezione sono determinanti per convincere
il consumatore più esigente del valore del
prodotto. La confezione non solo rappresenta una garanzia per la qualità del prodotto,
ma identifica nel consumatore anche tutto il
fascino di una marca di cosmetici.
Le superfici metallizzate sono oggi uno strumento particolarmente adatto per trasmettere un‘immagine di pregio ed un‘alto impatto
estetico e si prestano per rendere un prodotto
di bellezza un vero e proprio oggetto dei
desideri. L’adesione degli effetti metallizzati
al supporto si ottiene utilizzando dei primer
idonei, mentre l’estetica e la durata nel tempo
di tali effetti richiedono appropriate vernici
protettive.

Berlac Sistemi di vernici per confezioni di prodotti cosmetici

Le soluzioni che abbiamo sviluppato per
queste applicazioni si basano su diverse
tecnologie e trovano impiego in modo mirato
in base alle caratteristiche del progetto e del
cliente, anche se i quantitativi sono limitati.
Grazie alle ottime caratteristiche di adesione
e alle particolari proprietà di resistenza, quali
la resistenza all’abrasione, all’improntabilità
e la resistenza chimica le nostre vernici protettive garantiscono che la qualità dell’effetto
metallizzato delle confezioni resti invariata
nel tempo malgrado le sollecitazioni chimiche
e meccaniche dovute all’uso quotidiano e al
trasporto. Tutti i prodotti sono già predisposti
o possono esser adattati per l‘applicazione
tramite serigrafia, tampografia o stampa a
caldo.

IL PROGRAMMA DEI PRODOTTI BERLAC
l

Primer per diversi materiali plastici

l

Sistemi a base solvente, all’acqua e a reticolazione UV

l

Topcoat in tutti i colori ed effetti immaginabili per supporti metallizzati con
tecnologie PVD (metallizzazione o sputtering), idonei per la serigrafia, la

l

Topcoat UV per ottenere effetti monostrato su supporti neri

l

Basi metallizzate, perlate e opache, da utilizzare in combinazione con vernici

tampografia e per la stampa a caldo

trasparenti colorate per ottenere effetti bistrato
l

Inchiostri per serigrafia e tampografia

I VOSTRI VANTAGGI
l

Soluzioni personalizzate grazie all’impiego di diverse tecnologie

l

Non alterazione dell’effetto metal look o di altre superfici metalliche grazie
al sistema di trattamento combinato metallizzazione PVD e tecnologia di
verniciatura

l

Svariate possibilità di design grazie alle vernici pigmentabili ed alla stampa
a caldo realizzabili in diversi colori e i gradi gloss

l

Processi efficienti ed ecologici grazie alla tecnologia UV e topcoat base acqua

l

Estrema facilità nelle successive lavorazioni di serigrafia, tampografia e
stampa a caldo

SUPERFICI METALLIZATE
Sistemi / Ciclo di lavorazione

l
l
l

l
l
l

l
l
l

ALTRI EFFETTI

Sistemi all‘acqua
Primer a base acqua
Trattamento PVD (tramite metallizzazione o sputtering)
Topcoat a base acqua
Sistemi PUR
Primer PUR
Trattamento PVD (tramite metallizzazione o sputtering)
Topcoat PUR
Sistemi UV
Primer UV (a seconda del supporto)
Trattamento PVD (tramite metallizzazione o sputtering)
Topcoat UV

Sistemi / Ciclo di lavorazione

l

Ciclo monostrato con vernici a base acqua, PUR oppure topcoat UV su supporto nero
Ciclo bistrato con innumerevoli combinazioni di vernici base topcoat a base acqua, PUR
oppure UV

SUPPORTI / MATERIALI

l

PC/ABS, SAN, PP e altri

PRETRATTAMENTO

l

CAMPI DI APPLICAZIONE

l

Vasetti, flaconi, astucci, chiusure, ecc. in materiale plastico

l

Tonalità
Transparente incolore o trasparente colorato come da richieste del cliente

l

Grado di lucentezza
Lucido, satinato, opaco come da richiesta del cliente

l

CONDIZIONI DI FORNITURA
DEL PRODOTTO

COLORAZIONE

l

l

PELLICOLE PER STAMPA A CALDO

l

l

Per i supporti in PP in genere è necessario effetuare la fiammatura dei componenti per
migliorare le caratteristiche di adesione.

Tramite soluzione colorante (per i sistemi UV la costanza della tonalità deve essere testata
prima della produzione in serie)
Tramite pigmentazione
Diversi gradi di lucentezza e tonalità cromatiche disponibili presso vari fornitori Berlac è in
grado di consigliare prodotto più idoneo in base ai sistemi di vernice.
Imballaggio immediato, senza asciugatura ulteriore
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Berlac SA è un’azienda di Berlac Group, un gruppo operante a livello mondiale
che si è specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni avanzate nel
campo dei rivestimenti superficiali e della verniciatura di materie plastiche per
vari settori e applicazioni.
Berlac SA è leader internazionale nella produzione di vernici speciali di alta
gamma e di effetti, impiegati per scopi decorativi su materie plastiche,
metalli, supporti galvanizzati o metallizzati, e fornisce i seguenti settori:
industria automobilistica, industria degli occhiali, del packaging cosmetico,
dell’elettrodomestico, apparecchiature mediche, telefonia mobile e fissa,
rubinetteria sanitaria, penne, orologi e gioielli.
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