
OPEN 
& CLOSE 
Utilizzate soprattutto nel settore alimentare e in quello per i prodotti 
per la cura della casa e della persona, le etichette apri & chiudi  sono 
senza dubbio la soluzione più pratica e adeguata per mantenere 
inalterata nel tempo la freschezza di un prodotto, che si tratti di pasta, 
riso, cereali oppure di salviettine umidi icate.

La gamma di etichette APRI & CHIUDI Arconvert-Ritrama è nota  
sul mercato perché è sinonimo di elevati livelli di qualità e a idabilità 
in questo tipo di applicazioni delicate.



NOME PRODOTTO
CODICE UNICO 
DI VENDITA CODICE ADESIVO DESCRIZIONE

PP CLEAR GLOSS 50 / AR841 / PET23 FLM1159 10832 Acrilico removibile Polipropilene trasparente lucido.

PP TC CLEAR GLOSS 50 / AR812 / WG62 FLM0538 08829 Acrilico removibile Polipropilene trasparente lucido top coated.

PP TC CLEAR GLOSS 60 / AR812 / WG62 FLM0561 03869 Acrilico removibile Polipropilene trasparente lucido top coated.

PP TC CLEAR GLOSS 60 / AR841 / WG62 FLM1241 08816 Acrilico removibile Polipropilene trasparente lucido top coated.

PP TC WHITE GLOSS 60 / AR812 / WG62 FLM0580 03868 Acrilico removibile Polipropilene bianco lucido top coated.

PE WHITE GLOSS 85 / AR812 / WG62 FLM0912 06711 Acrilico removibile Polietilene bianco lucido.

1 - *Le vernici usate sulle scatole in cartoncino potrebbero modificare le proprietà dell’adesivo, si richiede un test preventivo.

FUNZIONALITÀ
Che si tratti di polipropilene o di polietilene, gli adesivi 
removibili sviluppati per le etichette "apri & chiudi" per  
alimenti secchi consentono di aprire il prodotto con grande 
facilità e sono completamente conformabili. La costruzione  
del materiale garantisce un’elevata resistenza allo strappo  
e a un utilizzo ripetuto e continuato, mantenendo intatte  
le caratteristiche dell’etichetta durante tutto il ciclo di vita  
del prodotto. In questo modo i prodotti rimangono  freschi 
ancora più a lungo e non corrono il rischio  
di possibili fuoriuscite.

SICUREZZA
Sappiamo quanto sia importante che l’etichetta non lasci 
tracce di adesivo sul packaging durante i ripetuti utilizzi da 
parte del consumatore. Per questo, gli adesivi utilizzati per la 
gamma OPEN & CLOSE sono prodotti in completa 
conformità con la normativa europea e le certificazioni 
ISEGA e possono essere utilizzati in piena sicurezza a 
contatto con gli alimenti.

SOLUZIONI  
APRI & CHIUDI  
PER ALIMENTI SECCHI
MASSIMA QUALITÀ
Arconvert-Ritrama è in grado di offrire la soluzione giusta 
a qualsiasi tipo di esigenza. Grazie alla nostra pluriennale 
esperienza nella produzione di materiali autoadesivi, siamo 
sicuri di riuscire a soddisfare qualsiasi necessità in termini di 
etichettatura "apri & chiudi" per alimenti secchi come tè, caffè, 
pasta, riso, spezie, erbe essiccate, cereali, biscotti e dolci.

I materiali autoadesivi Arconvert-Ritrama ideati per questo 
tipo di applicazioni offrono un’ottima trasparenza, un’elevata 
resistenza allo strappo e un’eccellente conformabilità. 
Sono, inoltre, conformi alla normativa UE così da garantire 
prestazioni ottimali in termini di funzionalità, sicurezza  
e appeal visivo per qualsiasi marchio.

APPLICAZIONI
• Tè, caffè
• Pasta, riso
• Erbe essiccate, spezie
• Cereali
• Biscotti
• Dolci

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Frontali in polipropilene e polietilene bianchi e trasparenti
• Ottima conformabilità
• Elevata resistenza allo strappo
• Eccellente rimovibilità senza lasciare residui
• Conformità ai più elevati standard di sicurezza

ELEVATO APPEAL VISIVO DEL MARCHIO
Il design minimalista e la trasparenza del materiale 
autoadesivo in PP o PE si integrano alla perfezione con  
la linea grafica del packaging, consentendo di posizionare 
il prodotto sullo scaffale in modo accattivante e, in questo 
modo, attirare l’attenzione del consumatore e promuovere 
il marchio ben oltre il punto vendita.

CARATTERISTICA TIPOLOGIA AR812 AR841

Applicazione Tè/Caffè •• •••

Pasta/Riso ••• •••

Patatine •••• ••

Formaggio •• ••••

Pane/Biscotti ••• ••

Requisiti Resistenza alle sostanze grasse ••• •••

Rimozione priva di residui •••• ••••

Suono Peel •• ••••

Adesione Peel •••• ••

Materiale imballaggio PP •••• ••

PE •••• ••

PET •• ••••

Cartoncino1 •• •••

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili ma esse non 
costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall’acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. I dati tecnici sono soggetti  
a modifica senza precedente comunicazione. 



ELEVATA RESISTENZA
Le etichette “apri e chiudi” devono agevolare l’apertura e la 
corretta chiusura del pacchetto più e più volte, mantenendo 
la salvietta umida e facilmente utilizzabile. I film autoadesivi 
OPEN & CLOSE di Ritrama sono stati formulati e testati 
per garantire elevata resistenza ai ripetuti utilizzi da parte 
del consumatore anche nel caso in cui la parte adesiva 
dell’etichetta venga esposta al prodotto, garantendo che il 
contenuto rimanga inalterato senza rilasciare alcuna traccia 
di adesivo sul packaging. Sono inoltre disponibili liner in PET, 
adatti per dispensazione ad alta velocità e per la creazione di 
etichette dall’effetto “clear on clear”. 

OPEN & CLOSE 
PER SALVIETTE 
UMIDIFICATE
IGIENE PRIMA DI TUTTO
La pulizia e la disinfezione personale, degli oggetti e di tutte 
le superfici attorno a noi richiede sempre maggior attenzione 
in un momento in cui la società intera sta giocando una 
partita decisiva per sconfiggere il Coronavirus; ed il costante aumento 
della domanda di salviette umidificate igienizzanti e antibatteriche 
conferma questa tendenza. 

APPLICAZIONI
• salviette igienizzanti
• salviette per la pulizia della casa
• salviette per la pulizia dei neonati
• salviette per uso cosmetico
• salviette igieniche

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
•  Frontali bianchi e trasparenti in polipropilene e poliestere;
•  Adesivi con buona resistenza ai solventi e all’umidità;
•  Elevata resistenza alle lacerazioni;
•  Rimozione priva di residui.

UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
Grazie alla loro tecnologia, i prodotti della gamma “apri e 
chiudi” dotati di maggior spessore rappresentano una valida 
alternativa ai coperchi rigidi in plastica, ampiamente utilizzati 
in questo settore: essendo più sottili e leggeri della plastica 
permettono infatti di ridurre la quantità di rifiuti una volta 
che la confezione è terminata.

CARATTERISTICA TIPOLOGIA AR806 AR827B AR809

Applicazione Salviette per neonati •••• •••• ••••

Salviette per viso/mani •••• •••• ••••

Salviette per la casa ••• ••• •••

Salviette disinfettanti •• ••• •••

Salviette solventi industriali •• ••• ••••

Requisiti Resistenza chimica •••• •••• ••••

Rimozione priva di residui •••• •••• ••••

Suono peel • •••• •••

Adesione peel ••••  ••••1 ••••

Numero di aperture/chiusure < 80 •••• •••• ••••

< 200 •• ••• •••

Materiale imballaggio PET NA •••• ••••

PP •••• ••• •••

PE ••• •• ••

Livello di umidità Basso •••• •••• ••••

Alto ••• ••• •••

NOME PRODOTTO
CODICE UNICO 
DI VENDITA

CODICE 
RITRAMA ADESIVO DESCRIZIONE

PP TC CLEAR GLOSS 30 / AR809 / WG62 HPC0004 09460 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PP TC CLEAR GLOSS 50 / AR809 / WG62 HPC0005 10746 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PP TC CLEAR GLOSS 60 / AR806 / WG62 HPC0006 03853 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PP TC CLEAR GLOSS 50 / AR827B / PET30 HPC0012 07824 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PP TC CLEAR GLOSS 60 / AR827B / WG62 HPC0007 06466 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PP TC WHITE GLOSS 60 / AR827B / WG62 HPC0008 07375 Removibile acrilico Polipropilene bianco lucido top coated

PP TC WHITE GLOSS 90 / AR827B / WG62 HPC0009 06520 Removibile acrilico Polipropilene bianco lucido top coated

PP TC CLEAR GLOSS 90 / AR827B / WG62 HPC0011 06492 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PP TC CLEAR GLOSS 180 / AR827B / PET30 HPC0010 10849 Removibile acrilico Polipropilene trasparente lucido top coated

PET CLEAR GLOSS 180 / AR827B / PET30 CR2X HPC0001 09526 Removibile acrilico Poliestere trasparente lucido

PET WHITE GLOSS 200 / AR827B / PET30 CR2X HPC0002 09529 Removibile acrilico Poliestere bianco lucido

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non 
costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall’acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. I dati tecnici sono soggetti a 
modifica senza precedente comunicazione.

1 - AR827 è disponibile in tre versioni con diverso grado di adesione per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza del cliente. AR827B è la versione standard che copre la maggior parte delle 
applicazioni. AR827A e AR827C hanno rispettivamente un’adesione  superiore e inferiore.
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