
HIDDEN LABEL 
PER MIDOR AG

Packaging con etichetta

apri/chiudi, con adesivo

permanente, con plastifi cazione in PP, 

progettata per essere applicata

all’interno del materiale.

Con un pretaglio all’esterno,

sulla carta, attraverso il sollevamento

di una linguetta, è possibile accedere

comodamente al prodotto e risigillare

il pacchetto, dopo l’uso.

¡ MATERIALE  Carta monolucida da 30grms \ m2,

accoppiato ad un PE/evoh/ PE da 35 my, scelto poiché

il prodotto viene confezionato in atmosfera modifi cata

¡ MERCATO  Biscotti

¡ AMBIENTE  Carta vergine. Semplifi cazione

del sistema imballaggio, con l’utilizzo di minore materia

prima e il passaggio da un packaging primario

in accoppiato plastico + blister in cartone,

a un unico sistema

¡ INNOVAZIONE  Sistema apri e chiudi applicato

su fi lm accoppiato a carta, attraverso il sollevamento

di una linguetta, senza ausilio di forbici o coltelli

per accedere a un prodotto, destinato ai bambini.

Soluzione utile contro lo spreco alimentare,

in quanto è possibile risigillare il pack fi no a 25 volte
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HIDDEN LABEL 
FOR MIDOR AG

Packaging with open/close

label, with permanent adhesive,

PP lamination, designed to be applied

inside the material. With a precut

on the outside, on the paper, raising

a fl ap, the product can be conveniently

accessed and the pack resealed

after use.

¡ MATERIAL  30 grm/sqm monogloss paper

with a 35 my PE/evoh/PE, chosen because the product

is packed in modifi ed atmosphere

¡ MARKET  Biscuits - Customer Midor AG

¡ ENVIRONMENT  Virgin paper, FSC certifi ed.

Simplifi cation of the packaging system, using less

raw material and switching from a primary packaging

in plastic laminate + blister in cardboard to a single system

¡ INNOVATION  Open and close system, by drawing

up a tab, without scissors or knives to access a product intended

for children. A useful solution against food waste, as it is possible

to reseal the pack up to 25 times
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