Buste imbottite Mail Lite®
Our Products Protect Your Products®

Una busta imbottita per
ogni applicazione

Mail Lite® – il nome più importante tra le buste imbottite

Prodotti postali Mail Lite®
I prodotti postali della linea Mail Lite ® costituiscono la serie più
completa di buste imbottite di protezione offerta in questo settore
e soddisfano la più ampia gamma di richieste possibili.
I prodotti Mail Lite ® rappresentano la soluzione migliore per chi deve
effettuare spedizioni e coprono una vasta gamma di settori come:
Acquisti on line • Editoria • Componenti elettronici • Ricambi automobilistici
• Audio e video • Forniture per ufficio • Farmaceutico • Salute e bellezza •
E-commerce • Grafico
Con i prodotti Mail Lite ® è facile scegliere la soluzione di
confezionamento ottimale quando si spediscono oggetti.

Le buste della linea Mail Lite® sono le uniche imbottite di
materiale a bolle d’aria a marchio AirCap®. La differenza è
nell’effetto barriera!

Mail Lite® con l’originale
rivestimento interno a bolle d’aria
AirCap®

La differenza è nella barriera!
AirCap®
Aria racchiusa
nella barriera
La barriera sigillante che trattiene l'aria
mantiene lo spessore ammortizzante del cuscino.

Bolla senza barriera

Le buste Mail Lite® sono le uniche buste postali imbottite
con materiale a bolle d’aria AirCap ® dotato di una speciale
barriera di contenimento dell’aria che sigilla ogni bolla,
impedendo la fuoriuscita di aria offrendo, quindi elevate
prestazioni.

Perdita d’aria
La fuoriuscita d'aria causa la diminuzione dello
spessore ammortizzante del cuscino.

Materiali con barriera di bolle d’aria AirCap ® forniscono una
protezione migliore e che dura più a lungo.

Costi d’imballaggio ridotti

●

Prestazioni più elevate rispetto ai film a bolle d’aria non barriera
Ref.
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Protezione più duratura nel tempo

●
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Imbottitura migliore

●
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●

Con Mail Lite®, il vostro prodotto è imballato in modo
sicuro grazie al film a bolle d'aria effetto barriera AirCap®
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Tutti i materiali d’imballaggi a bolle d’aria sono realizzati in
polietilene. Tuttavia, il polietilene da solo non trattiene bene l’aria
per periodi di tempo prolungati o sotto un carico pesante. Ecco
perché la nostra società fa ricorso a una barriera coestrusa
100 volte più resistente al passaggio di aria di un singolo strato
spesso di polietilene.

Mail Lite® – Gamma di buste postali imbottite

Mail Lite® Bianche e Gold
●

Una busta economica, pratica e leggera

●

Esterno liscio di carta resistente in colore bianco oppure
avana

●

Internamente rivestita con un film a bolle d’aria effetto
barriera AirCap ® per una protezione superiore

●

Il lembo superiore con striscia autoadesiva consente di
risparmiare tempo nei reparti d’imballaggio e spedizione

●

Film ad alto scivolamento che facilita l’inserimento dei
vostri prodotti

●

Scrivibile e con eccellente adesione delle etichette

●

Disponibile in undici misure
Codice busta

Misura interna

Buste per scatola

A/000

110 x 160mm

100

B/00

120 x 210mm

100

C/0

150 x 210mm

100

CD

180 x 160mm

100

D/1

180 x 260mm

100

E/2

220 x 260mm

100

F/3

220 x 330mm

50

G/4

240 x 330mm

50

H/5

270 x 360mm

50

J/6

300 x 440mm

50

K/7

350 x 470mm

50

Protezione per i vostri prodotti
Eccellente protezione
del prodotto
I prodotti Mail Lite ®
sono internamente rivestiti
con film a bolle AirCap ® con
una speciale barriera in grado
di trattenere l’aria al proprio
interno in modo da garantire nel
tempo, un’imbottitura di elevate
prestazioni.
Pratica, facile da usare
La scrittura su Mail
Lite ® risulta facile e
non è necessario usare penne
speciali. L’adesione delle
etichette è eccellente. Tutti i
formati Mail Lite ® sono dotati
di codice a barre per le casse
computerizzate e ciò rende più
facile la prezzatura presso il
punto vendita.
Chiusura autoadesiva
Tutte le buste Mail Lite ®
sono dotate di una
striscia autoadesiva sul lembo
superiore. È sufficiente fare
scivolare l’oggetto nella busta,
rimuovere il nastro adesivo e

ripiegare il lembo per sigillare
la busta. Ideale per risparmiare
tempo nei reparti d’imballaggio e
spedizioni.
Striscia a strappo di
facile apertura
Mail Lite ® Bianca è
dotata di una striscia a strappo
speciale per un’apertura
semplice e veloce.
Leggera in modo da
farvi risparmiare sui
costi postali
Mail Lite ® di norma fa
risparmiare oltre il 35% dei
costi postali, grazie alla sua
leggerezza, rispetto agli
imballaggi tradizionali.
Mail Lite ® riesce spesso
a sostituire i cartoni, più
voluminosi, pesanti e costosi,
consentendo un risparmio
anche sui costi di distribuzione,
pur offrendo una maggiore
protezione per le merci in
transito.

Striscia a strappo di facile apertura

Striscia autoadesiva

Film a bolle d’aria AirCap®

Esterno in carta resistente

Mail Lite® – Gamma di buste postali imbottite

Mail Lite® Tuff
Buste imbottite in plastica
●

La struttura in polietilene protegge i vostri prodotti dall’acqua e
dagli agenti atmosferici esterni

●

Il rivestimento di film a bolle d’aria garantisce una protezione
senza precedenti salvaguardando i vostri prodotti dagli urti e
dalle vibrazioni
Elevata resistenza a tagli e strappi, grazie a uno strato esterno
super resistente di polietilene
b
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Striscia autoadesiva
Rivestimento interno
di film a bolle d’aria a
elevato scivolamento
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●

Esterno resistente di
polietilene, superficie su cui è
facile scrivere, impermeabile,
ottima adesione di francobolli
ed etichette

RICICLABILI al

Codice busta

Misura interna

Buste per scatola

CD

180 x 160mm

100

C/O

150 x 210mm

100

D/1

180 x 260mm

100

G/4

240 x 330mm

50

H/5

270 x 360mm

50

K/7

350 x 470mm

50

Caratteristiche delle buste imbottite Mail Lite ® Tuff
Leggera
Un’idea alternativa con risparmi
considerevoli
Leggere e resistenti, le buste imbottite
Mail Lite ® Tuff consentono di risparmiare
su peso e costi postali.

Resistente agli urti
Protezione eccellente per i vostri
prodotti
L’imbottitura di film a bolle d’aria assorbe
gli impatti, proteggendo il contenuto della
busta.

Ecologica
Riciclabile al 100%
Queste buste sono ecologiche e riciclabili
al 100%, poiché realizzate con un unica
materia prima.

Presentazione del prodotto
Le buste imbottite Mail Lite ® Tuff migliorano
l’immagine della vostra società. La
superficie bianca, fa in modo che i vostri
prodotti siano presentati con stile.

Facilità di scrittura
Superficie opaca di qualità superiore
Per scrivere a mano, per la stampa, per
una buona adesione di francobolli ed
etichette.

Impermeabile
Completamente impermeabile
Le buste imbottite Mail Lite ® Tuff
proteggono i vostri prodotti con qualsiasi
condizione atmosferica.

Buste imbottite di sicurezza Mail
Lite® Tuff
Disponibili su richiesta
È la sola busta che oltre all’imbottitura può
offrire un sistema di sicurezza
anti-manomissione evidente contro i metodi
offensivi più comuni.

Buste imbottite
Mail Lite® Padded Bags*
●

Busta imbottita resistente, riutilizzabile, riciclabile, al 100%
di carta, in grado di offrire una protezione totale dei prodotti

●

Apertura semplice e pulita grazie al comodo nastro a strappo

●

Il rivestimento interno liscio consente di inserire facilmente
i prodotti e il lembo pre-tracciato rende la chiusura più
efficace

Codice busta

Misura interna

Buste per scatola

B/00

124 x 222mm

100

C/0

149 x 222mm

100

D/1

181 x 273mm

100

E/2

213 x 273mm

100

F/3

213 x 336mm

50

G/4

238 x 336mm

50

H/5

264 x 374mm

50

J/6

314 x 450mm

50

K/7

362 x 476mm

50

L/8

656 x 458mm

50

Mail Lite® Plus*
●

●

●

●

* La disponibilità del prodotto può variare a seconda del paese

Busta postale straordinariamente protettiva per oggetti fragili
o pesanti quali ricambi per motori, componenti elettronici ecc
Offre un risparmio sui costi pari al 20-35% rispetto agli
imballaggi tradizionali
Rivestimento esterno resistente in carta opaca con film a
bolle barriera AirCap ® in grado di garantire un’ottima rigidità,
resistenza alle forature e nel tempo
La chiusura autosigillante consente di risparmiare tempo nei
reparti d’imballaggio
Codice busta

Misura interna

Buste per scatola

A/OOO

110 x 160mm

100

B/OO

120 x 210mm

100

C/O

150 x 210mm

100

D/1

180 x 260mm

100

E/2

220 x 260mm

100

F/3

220 x 330mm

50

G/4

240 x 330mm

50

H/5

270 x 360mm

50

J/6

300 x 440mm

50

K/7

362 x 476mm

50
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Buste Mail Lite® e buste
Mail Lite® Tuff minipack
●

Disponibili nelle linee Mail Lite ® Bianche e Gold e
Mail Lite ® Tuff

●

Proposte in diverse misure

●

Ideali per negozi

Stampa personalizzata per i
prodotti Mail Lite®
Promuovete i vostri prodotti garantendo una protezione eccellente.
Perché non rendere i prodotti Mail Lite ® parte integrante del
vostro programma d’identità aziendale?
●

Riconoscimento del marchio e della società

●

Maggiori vendite e fidelizzazione della clientela

●

Maggiore percezione di qualità

I nostri rappresentanti di vendita Sealed Air possono aiutarvi
a gestire le vostre esigenze di stampa personalizzata
●

Potete scegliere tra colori e superfici diversi per le buste.

●

Con la stampa di una quantità minima di buste è possibile scegliere se
realizzare stampe a uno e due colori

●

Possibilità di stampa in quadricromia

Mail Lite® un’alternativa economica al cartone ondulato
Rispetto alle scatole in cartone ondulato, che spesso sono utilizzate insieme a del materiale per il riempimento del
vuoto, le buste imbottite consentono di risparmiare tempo, energia, spazio di stoccaggio e di conseguenza, cosa ancor
più importante, denaro. Ecco le principali dieci ragioni per cui le buste protettive possono offrire alla vostra società una
soluzione d’ imballaggio più produttiva dal punto di vista dei costi:
1 Risparmio di tempo e riduzione dei costi di manodopera - le
operazioni di confezionamento sono due rispetto alle sei
necessarie per le scatole in cartone.

7 Un bell’aspetto – i prodotti Mail Lite ® danno un’immagine di
elevata qualità, fornendo una buona impressione quando
vengono ricevuti da un cliente.

2 Riduzione dei costi dei materiali d’ imballaggio - si elimina
l’utilizzo di materiali per il riempimento del vuoto e di nastro
adesivo.

8 Semplicità nell’acquisto - le buste Mail Lite ® sono disponibili in
svariate misure.

3 Riduzione dei costi di spedizione - i prodotti Mail Lite ®
sono leggeri, pertanto spedirli costa meno rispetto ad altre
alternative.
4 Aumento della produttività - elemento importante soprattutto
in periodi di domanda particolarmente elevata

9 Maggior sicurezza - la struttura delle buste protettive le rende
più resistenti alla manomissione rispetto a una scatola che
può essere facilmente aperta e richiusa.
10 Rispetto per l’ambiente - meno materiale utilizzato significa
meno rifiuti solidi.

5 Riduzione della necessità di scorte e risparmio di spazio
a magazzino – i prodotti Mail Lite ® si conservano in
poco spazio, riducendo al minimo i costi dei materiali e
risparmiando spazio prezioso in magazzino.

✔

6 Aumento della soddisfazione del cliente - le buste forniscono
un’ottima protezione dei prodotti.

✘

Guida alle applicazioni di Mail Lite®
Applicazioni comuni

Mail Lite® Bianche e Gold

Mail Lite® Tuff

Mail Lite® Padded

Mail Lite® Plus

Ricambi per auto/industriali

✔

✔

✔

✔✔

Raccoglitori

✔

✔

✔

✔✔

Libri

✔✔

✔

✔

✔✔

CD/DVD

✔✔

✔

✔

✔✔

Telefoni cellulari/Cercapersone

✔

✔

✔

✔✔

Abbigliamento

✔

✔✔

✔

✔

Componenti di computer

✔

✔✔

✔

✔✔

Cosmetici

✔

✔✔

✔

✔✔

Documenti

✔✔

✔✔

✔

✔

Elettronica

✔

✔

✔

✔✔

Gioielleria

✔

✔✔

✔

✔✔

Medicine

✔

✔

✔

✔

Forniture mediche

✔

✔✔

✔

✔✔

Fotografie/Materiale grafico

✔✔

✔

✔

✔

Stampe

✔✔

✔

✔

✔

Campioni

✔

✔

✔

✔✔

Giocattoli

✔✔

✔

✔

✔✔

✔

✔

✔

✔✔

Cancelleria

✔ ✔ = Protezione superiore ✔ = Buona protezione

Creare soluzioni d’imballaggio del massimo livello

AirCap

®

Imballaggi in film a bolle aria effetto
barriera

Instapak

PackTiger

®

Sistemi d’imballaggio in carta

Fill-Air

®

®

Schiuma in sito

Sistemi per la realizzazione
d’imballaggi con cuscini d’aria

NewAir I.B.

®

Sistema di imbottiture gonfiabili

PriorityPak

®

Sistema d’imballaggio automatizzato

Cell-Aire

®

Schiuma di polietilene

Korrvu

®

Suspension and retention packaging

Instapak Quick RT
®

Schiuma in sito

Sealed Air, ampliando le proprie attività, ha individuato l’opportunità di introdurre una
concreta differenza nel mondo, aumentando il proprio impegno alla realizzazione
d’imballaggi sostenibili. Gli imballaggi sostenibili, per la cui fabbricazione si fa un uso
efficiente delle risorse naturali e si riduce al minimo l’impatto sull’ambiente, possono
comprendere svariate forme di imballaggio. L’aumento della sostenibilità della nostra
offerta può aver luogo mediante la riduzione degli imballaggi attraverso l’uso di prodotti
più sottili, più leggeri o l’eliminazione degli imballaggi con l’ideazione di nuovi modelli
di confezioni, il riciclo degli imballaggi per ridurre la quantità di rifiuti indirizzati alle
discariche e una nuova tipologia di progettazione degli imballaggi che passi attraverso
il ricorso a materiali ricavati da fonti biodegradabili. Sealed Air lavora a stretto contatto
con i suoi clienti chiave alla creazione di applicazioni mirate allo scopo di promuovere
delle soluzioni di imballaggio innovative e rispettose dell’ambiente.

Distribuiti da:

ML-IT-02-11

Our
ProductsPackaging
Protect Your Products®
Protective

Via Europa 15, 20040 Bellusco (MI),
Italia
+39 039 68 35 446 Fax: +39 039 68 35 460
email: PPDeuromktg@sealedair.com
www.sealedair-emea.com
I Nostri Prodotti Proteggono i Vostri

Prodotti®

Sede Sociale: Sealed Air Corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, USA
www.sealedair.com
Sealed Air ha (possiede) filiali in tutto il mondo
Sealed Air si riserva di modificare i dati qui riportati in
qualsiasi momento, senza preavviso
© Sealed Air Corporation 2011. Tutti i diritti sono riservati.

Stampato su carta
riciclata e riciclabile.

