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L’importanza del riciclo
Gli obiettivi legislativi in termini di riciclo e riutilizzo di contenitori 
per cibi e bevande, sono sempre più stringenti. Aumenta quindi 
la necessità di produrre packaging che possano essere riciclati nel 
modo più efficace possibile. Ritrama mette a disposizione la propria 
tecnologia a supporto dei brand owners con RI-MOVE, una serie di 
materiali autoadesivi sviluppati per soddisfare al contempo i più 
rigorosi requisiti di riciclo e riutilizzo di contenitori in vetro e 
PET e le esigenze dei clienti.



ROLL LABEL 
BEVERAGE

RI-MOVE GLASS: vuoto a rendere
I prodotti ideali per contenitori a rendere in vetro. I materiali autoadesivi RI-MOVE Glass in film e carta, grazie alla tecnologia 
degli adesivi AR816 e WR40, assicurano un rapido distacco dell’etichetta dalla bottiglia senza lasciare residui. Questi 
adesivi, infatti, sono stati progettati per rimanere aderenti all’etichetta senza lasciare alcun agente contaminante 
nell’impianto di lavaggio stesso. L’adesivo WR40 è virtualmente abbinabile a qualsiasi frontale in carta della gamma Ritrama. 
 

RI-MOVE PET: il riciclo virtuoso
Per riciclare contenitori in PET in modo pulito, veloce e semplice. L’adesivo AR842 di RI-MOVE PET è stato progettato per 
distaccarsi dalle scaglie di PET permettendo ai frammenti di etichetta in polipropilene di galleggiare nel bagno alcalino 
caldo durante il processo di lavaggio industriale. I frammenti di PET, ora puliti e senza residui, possono essere riciclati per 
ottenere PET di altissima qualità.
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PRODOTTO ADESIVO LINER PESO FRONTALE 
g/m²

SPESSORE FRONTALE  
µ DESCRIZIONE

4-RL2B-03656 RI-MOVE GLASS / PET GLOSS CLEAR AR816 PET30 58,5 45 Poliestere trasparente lucido.

4-RL1B-00500 RI-MOVE GLASS / CAST GLOSS WS WR40 WG62 80 88 Carta bianca patinata ad elevato lucido umido 

4-RL1B-01882 RI-MOVE GLASS / COATED 80 WR40 YG60 80 65 Carta patinata bianca esente da legno a medio livello 

4-RL1B-09466 RI-MOVE GLASS / COATED 80 WS WR40 PET30 80 65 Carta patinata bianca con resistenza ad umido  esente 
da legno a medio livello di lucido..

4-RL1C-00503 RI-MOVE GLASS / MATT WS WR40 WG74 90 86 Carta patinata bianca matt resistente all’umidità, 

4-RL1F-09467 RI-MOVE GLASS / METALVAC SILVER WR40 PET30 83 66 Carta metallizzata sotto vuoto argento lucida, laccata 

4-RL1C-01729 RI-MOVE GLASS / VELLUM SC WR40 YG60 70 69 Carta bianca calandrata esente da legno. 

4-RL2D-11181 RI-MOVE PET / PP 60 GLOSS WHITE AR842 PET23* 45 60 Polipropilene cavitato bianco lucido top coated.

4-RL2D-11183 RI-MOVE PET / PP 50 GLOSS CLEAR AR842 PET23* 45 50 Polipropilene trasparente lucido top coated.

4-RL2D-11194 RI-MOVE PET / PP 50 GLOSS SILVER AR842 PET23* 45 50 Polipropilene metallizzato argento top coated.

* Disponibile anche con liner in glassine su richiesta. 

Si raccomanda un test specifico per validare la performance del prodotto 
nelle reali condizioni di utilizzo, in base al materiale, agli inchiostri e alle 
vernici utilizzate nell’applicazione finale. 


