
1

COMUNICATO STAMPA
Muri AG  I  17/01/2022

2 EVENTI: APPLICAZIONE DI ADESIVO 
NELL’E-COMMERCE
Dal 15 al 17 marzo 2022, Robatech sarà impegnata contempora-
neamente su due fronti per presentare le sue soluzioni sostenibi-
li per l’applicazione di adesivo nel confezionamento per il settore 
dell’e-commerce : dal vivo alla fiera CCE International di Monaco e 
virtualmente con l’evento Robatech Solutions Showcase.  Robatech 
mostrerà soluzioni per l’applicazione efficiente di nastri a strappo 
(tear strip)  e chiusure adesive su cartone e plastica, nonché per la 
chiusura di confezioni su misura.

Durante questi tre giorni, Robatech presenterà prodotti e soluzioni che assicurano una 

maggiore praticità nell’e-commerce, dal vivo alla fiera CCE International e virtualmente 

con l’evento Robatech Solutions Showcase. Le scatole e buste per spedizioni sono fa-

cili da aprire grazie ai nastri a strappo (tear strip) e facili da chiudere grazie alla chiusura 

adesiva. Robatech presenta una nuova testa di spalmatura che applica l’adesivo in modo 

così preciso che i produttori di imballaggi possono direttamente incollare i nastri a strappo 

(tear strip) e chiusure adesive sulle confezioni di spedizione ad alte velocità di produzione e 

con estrema precisione. Questa soluzione aumenta la produttività ed è allo stesso tempo 

sostenibile.

La tendenza verso il cosiddetto packaging on-demand, cioè confezioni di spedizione su 

misura, richiede soluzioni flessibili per l’applicazione dell’adesivo. I componenti del sistema 

Robatech sono modulari, in modo che ogni cliente possa assemblare individualmente il 

proprio sistema di applicazione di adesivo. Inoltre, i nostri clienti in tutto il mondo beneficia-

no dell’esperienza pluriennale di Robatech nell’industria dell’imballaggio, della consulenza 

a 360° e del servizio competente.

Applicazione sostenibile di adesivo negli imballaggi per l’e-commerce. Dal vivo alla fiera 

CCE International: Padiglione A4, stand 2926, oppure virtualmente all’evento Robatech 

Solutions Showcase.

ww.robatech.com/it/solutions-showcase
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IL GRUPPO ROBATECH
Robatech ottimizza l’applicazione industriale di colla a caldo e a freddo con sistemi di 

applicazione adesivo sostenibili e innovativi. Dal 1975 Robatech sviluppa e produce pro-

grammatori, teste di spalmatura, sistemi di fusione e dosaggio di alta qualità, che rendono

i processi di incollaggio più ecologici, più sicuri e più semplici. Il Gruppo Robatech, con 

sede a Muri nel cantone svizzero Argovia, ha rappresentanze in più di 80 Paesi. Più di 670

collaboratori impegnati nel mondo assicurano una consulenza personale e rapida ai clienti

nei più svariati settori.

www.robatech.com

CONTATTI PER I GIORNALISTI
Kevin Ahlers, Head of Marketing

marketing-pl@robatech.ch

Oppure rivolgetevi al vostro contatto Robatech di zona per la comunicazione.

Robatech AG  I  Pilatusring 10  I  5630 Muri  I  Switzerland
Phone +41 56 675 77 00  I  info@robatech.ch  I  www.robatech.com


