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Ci pregiamo di portare alla Vostra attenzione un’opportunità commerciale 

certi del Vostro interesse. 
 

La Imballaggi PK è presente sul mercato da oltre 50 anni con una 
collaudata serie di prodotti e tecnologie per l’imballaggio in grado di fornire 

le migliori soluzioni su misura per il cliente che desidera proteggere il 
prodotto e mantenerlo al sicuro durante il trasporto. 

Imballaggi PK, messa difronte a sfide continue nel vasto mondo 
dell’imballaggio, cerca di soddisfare esigenze sempre nuove. L’avvento 

dell’E-commerce, ad esempio, richiede alle aziende la sfida di garantire che 

il prodotto spedito arrivi: 
 integro 

 esteticamente ordinato e sicuro 

 conforme ai nuovi canoni di eco sostenibilità. 

Quest’ultimo aspetto, già tenuto in considerazione dalle aziende estere da 
parecchio tempo, in Italia sta prendendo sempre più piede negli ultimi 

tempi. 
 

 
Perché acquistare carta gommata? 

 Consente alle aziende di ridurre la quantità del nastro utilizzato 

 Diventa un corpo unico con il cartone, pertanto una sola striscia 

consente di creare un sigillo molto resistente e a prova di effrazione 

(in genere utilizzando il nastro tradizionale è necessario sovrapporre 

più strisce) 

 E’ “tamper-evident”, ossia un inviolabile sigillo, consentendo un 

risparmio sui materiali di sicurezza (es. reggia e/o copertura in 

plastica termoretraibile) per proteggere oggetti costosi da potenziali 

furti 

 E’ ordinato ed esteticamente perfetto 

 Facile da applicare grazie ai vari modelli di umettatrici: i dispenser che 

umettano e porgono la carta già tagliata alla lunghezza desiderata, 

evitando così sprechi di materiale. 

 È personalizzabile con colori, scritte o loghi: può essere semplice o con 

fili rinforzati. 
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Carta gommata a confronto con nastro in plastica:   
 

CARTA GOMMATA NASTRO IN PLASTICA 

  La carta gommata standard è realizzata 
con materiali al 100% ecosostenibili di 

provenienza vegetale  
(carta + amido di patata o mais) 

Il nastro adesivo in plastica deriva dal 
petrolio, fonte fossile non rinnovabile 

    

La maggior parte delle carte gommate è 
biodegradabile 

Il nastro adesivo non è biodegradabile 
per natura, inoltre gli eventuali residui 

potrebbero danneggiare gli impianti di 
screening utilizzati per il processo di 

riciclo 

 
E’ tamper- evident, cioè se rimossa dalla 

scatola l’effrazione resta evidente  

Il nastro adesivo può essere rimosso col 

calore, senza segni evidenti di effrazione 

    
la carta gommata fa corpo unico con il 

cartone formando una sigillatura sicura e 
permanente 

Il nastro adesivo non aderisce 

perfettamente alla scatola a causa delle 
fibre corte del cartone 

  Economicamente vantaggiosa in termini 
di tempo e spreco di materiale 

(vedi foto 1 )  

Per garantire la chiusura spesso si utilizza 
una ridondante quantità di materiale 

(nastro ripetuto, reggia, punti metallici, 
ecc) (vedi foto 2)  
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Per ottimizzare l’utilizzo della carta gommata sono state progettate diverse 

tipologie di umettatrici che permettono all’operatore di ridurre 
notevolmente i tempi di imballo oltre ad evitare spreco di carta, in quanto 

consentono di distribuire l’esatta quantità di nastro necessaria alla chiusura 
del cartone.  

Imballaggi PK è distributore esclusivo per l’Italia di Better Packages 
azienda leader mondiale nella produzione di dispenser per carta gommata. 

Inoltre fornisce il più completo servizio e supporto alle industrie, con 
disponibilità di parti di ricambio sempre a magazzino.  

 
I modelli più venduti: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
I modelli elettronici Better Packages 

sono costruiti in conformità delle 
direttive UL, CE e CSA che regolano le 

caratteristiche elettroniche e la 

sicurezza operativa.  
 

MATIC 80 

Umettatrice semi automatica, adatta 
per quantitativi medi o dove non è 

possibile l’allacciamento elettrico. 
Questo robusto dispenser, facile da 

utilizzare e duraturo nel tempo, 
funziona meccanicamente azionato da 

una leva. 
Per nastri in carta gommata standard o 

rinforzata fino a 80 cm di larghezza. 

BP 555 eMA 

Umettatrice elettronica compatta e 
dal design accattivante, molto 

veloce e pratica grazie alle 14 

misure già impostate da 15 a 145 
cm. 

Un programma di memoria consente 
di attivare la ripetizione automatica 

di una, due o tre lunghezze. 
La BP 555 è ideale per la carte 

rinforzate a più fili o a rombi.  

BP 754 

Umettatrice elettronica più adatta a 
cicli di chiusura di scatole sempre 

uguali. 

Le due misure sono impostabili fino a 
250 cm, si possono utilizzare rotoli di 

carta gommata fino a 100mm di 
larghezza. 

Oltre al ripetitore automatico e al 
selettore a tre posizioni, questo 

dispenser possiede un timer di ritardo 
fino a 30 secondi per permettere 

all’operatore di controllare il ciclo di 
distribuzione ed avere un lavoro 

continuo. 
 



 

 
 

 
I modelli elettronici Better Packages sono costruiti in conformità delle 

direttive UL, CE e CSA che regolano le caratteristiche elettroniche e la 
sicurezza operativa. 

 
L’acquisto combinato di carta gommata e umettatrice consente di estendere 

la garanzia di quest’ultima da uno a due anni. 
 

Restiamo a vostra completa disposizione per ulteriori curiosità o chiarimenti 
porgendo i nostri più cordiali saluti. 

 
Il team  
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