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Lokales Wasser, produttore di acqua con base 
a Zurigo, era alla ricerca di una soluzione di 
packaging che riflettesse pienamente i valori del 
suo brand. Una maggiore sostenibilità era un 
fattore di fondamentale importanza e la bottiglia 
doveva trasmettere un’idea di contenuti puri e 
di primissima qualità.

In quanto prodotto di origine locale e distribuito 
a livello locale, l’acqua già soddisfaceva 
numerosi criteri di sostenibilità. Bisognava 
però adottare anche l’utilizzo di bottiglie a 
rendere, al fine di ridurre ulteriormente l’impatto 
ambientale. L’acqua è fornita a ristoranti e 
alberghi di Zurigo, quindi un sistema di raccolta 
delle bottiglie a rendere era già esistente.

Creazione della soluzione

La soluzione prescelta doveva consentire il 
lavaggio e il riutilizzo delle bottiglie fino a un 
massimo di 30 volte. Leo Becker, direttore 
vendite di Avery Dennison, ha dichiarato che 
il problema principale era la tecnologia di 
etichettatura: “Lokales Wasser era ben disposto 
ad ascoltare proposte per la soluzione giusta. 
Ciò che contava erano le prestazioni complessive 
in termini di sostenibilità, e questo significava 
scegliere un’etichetta che non compromettesse il 
riutilizzo. Inoltre, naturalmente, l’etichetta doveva 
offrire un impatto visivo elevato per trasmettere 
l’idea di un’acqua di primissima qualità. 
Dovevamo assicurarci che le bottiglie avessero 
il look giusto per i consumatori nell’ambito della 
ristorazione. L’incarico specifico, in questo caso, 
prevedeva un look “no label” trasparente e 
minimalista, con un adesivo che non sbiancasse 
e dalle prestazioni eccellenti”.

Il trasformatore di etichette VollherbstDruck 
GmbH ha richiesto ad Avery Dennison i 
materiali giusti e noi, per bottiglie in vetro, 
abbiamo consigliato il prodotto Wash-off 
PET19/PP50 CLEAR W7600-PET23. Stefan 
Vollherbst, CPO della VollherbstDruck, ha 
dichiarato che la qualificazione di questo 
prodotto rivoluzionario è stata semplice e ha 
confermato tutti i vantaggi offerti:

“Si tratta di un materiale altamente trasparente e 
tale trasparenza è mantenuta anche dopo lunghi 
periodi di immersione in acqua o in ambienti 

Case study



umidi o in frigo. Le prestazioni dell’adesivo e del frontale e la stampabilità 
erano eccezionali e abbiamo potuto ottenere per le bottiglie un design simile 
alla stampa diretta, grazie a un materiale per etichette quasi invisibile”.

La gamma Wash-off di Avery Dennison comprende quattro prodotti. 
Due di essi sono completi di sovralaminazione su cui stampare e due 
offrono l’opzione di stampa e successiva plastificazione. Tutti e quattro i 
prodotti impiegano due strati di film che hanno un diverso coefficiente di 
espansione a parità di temperatura quando sono immersi in un impianto 
di lavaggio standard (ad una temperatura eco-compatibile di soli 65°C). 
In seguito a tale espansione, le etichette si arricciano, consentendo una 
facile rimozione. Sia l’adesivo che gli inchiostri rimangono sull’etichetta 
riducendo al minimo la contaminazione dell’acqua nell’impianto di 
lavaggio e garantendo bottiglie pulite e pronte per il riutilizzo. Il liner in 
PET impiegato durante la produzione dell’etichetta può essere riciclato in 
impianti estremamente diffusi.

Urs Grütter, Amministratore Delegato di Lokales Wasser, era 
estremamente soddisfatto del risultato finale:“Abbiamo una bottiglia che 
riflette perfettamente la qualità della nostra acqua e che offre ai nostri 
clienti presso alberghi e ristoranti l’immagine di alta qualità che richiedono. 
Il guadagno in termini di sostenibilità che abbiamo ottenuto è eccezionale, 
ed è quindi una soluzione che ci offre tutto ciò di cui avevamo bisogno”.

Informazioni sul prodotto



Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccomandazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gamma di prodotti e l’offerta di servizi di 
Avery Dennison possono essere soggette a modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydennison.eu o contattare il proprio rappresentante di vendita Avery Dennison locale.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ -Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Avery Dennison sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. 
Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l’intesa che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Avery Dennison sono 
venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina http://terms.europe.averydennison.com
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