
2018

MET
LA SOLUZIONE
INTERATTIVA PER

IL PACKAGING PRIMARIO 

NELLA COSMETICA

Microchip Embedded

Technology è un microchip inserito

nel packaging primario, in modo

da risultare invisibile, che consente

di fornire informazioni sul prodotto

direttamente sul proprio Smartphone,

grazie alla tecnologia RFID, che lo rende

anche un eccellente sistema

di antitaccheggio e anti-contraffazione.

¡ MATERIALE  Vaso e fl acone possono essere

in vetro o in plastica (plastica di diversi tipi, PETG, PE,

PE SOFT TOUCH) mentre la Pouch è un PE

Multilayer Special Compound

¡ MERCATO  Cosmetico, per creme e fl uidi

¡ AMBIENTE  Non modifi ca le caratteristiche

ambientali del packaging

¡ IMMAGINE E COMUNICAZIONE  Grazie all’app 

MET, avvicinando il proprio Smart Phone al fl acone dotato

di microchip, vengono visualizzati sullo schermo una infi nità

di contenuti, totalmente personalizzabili, superando i limiti

di spazio imposti  ad oggi dall’etichetta posta sul fl acone

¡ INNOVAZIONE  Il microchip viene inserito nei fl aconi 

Airless, dotati di pouch interna al fl acone: il microchip non 

entra in contatto con il prodotto cosmetico (contenuto

nella pouch), ma è posizionato nello spazio esterno

alla pouch e dentro il fl acone
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MET
THE INTERACTIVE

SOLUTION FOR PRIMARY 

COSMETIC PACKAGING

Microchip Embedded

Technology is a microchip inserted

into primary packaging, invisible

to the eye, that provides product

information directly to one’s

smartphone thanks to RFID technology,

that also makes it an excellent anti-pilfer

and anti-counterfeiting system.

¡ MATERIAL  The jar or bottle can be in glass

or plastic (different types of plastic, PETG, PE, PE SOFT

TOUCH) while the pouch is in a special compound

multilayer PE

¡ MARKET  Cosmetics, for creams and fl uids

¡ ENVIRONMENT  The environmental characteristics

of the packaging are not modifi ed

¡ IMAGE AND COMMUNICATION  Thanks to the

MET App,  nearing your Smart Phone to the bottle’s

microchip, a myriad of totally customisable contents

are displayed on the screen, overcoming the space limits

imposed to date by the bottle label

¡ INNOVATION  The microchip is inserted in the Airless

bottles, which feature a pouch inside the bottle: 

the microchip does not enter into contact with the cosmetic

product (contained in the pouch), but it is placed externally

to the pouch within the bottle


