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DROP&TASTE
APRI, VERSA,
GUSTA E RICHIUDI!

Ideazione di un innovativo sistema 

richiudibile specifi co per vaschetta

di mozzarelle, che riduce il materiale 

plastico utilizzato nel packaging,

attraverso la sostituzione del coperchio

(completamente eliminato), con uno

speciale topfi lm a garanzia di una facile

apertura, un versamento agevole

del liquido di conservazione

del prodotto e una perfetta

richiusura della vaschetta.

¡ MATERIALE  Topfi lm accoppiato PET+PP

¡ MERCATO  Food (mozzarelle)

¡ SOSTENIBILITA' - AMBIENTE

Riduzione del materiale plastico impiegato nel packaging

e ottimizzazione del sistema di confezionamento attraverso

la sostituzione del coperchio in plastica e del fi lm pelabile,

con unico fi lm molto più sottile e dalle molteplici funzionalità

¡ COMUNICAZIONE  Le informazioni base sull’utilizzo

dello specifi co sistema di ri-chiusura sono indicate in forma grafi ca,

secondo guide line condivise, direttamente sul fi lm (angolo),

in modo tale da mantenere inalterata, sia la comunicazione del brand

che quella relativa al prodotto contenuto

¡ INNOVAZIONE  Un sistema di richiusura che attraverso

l’applicazione di un topfi lm fustellato ed etichettato crea

due funzionalità distinte:

• apertura parziale con un pratico sistema di sgocciolamento del liquido

• apertura totale per un facile accesso al prodotto e una perfetta

 richiusura della confezione



2018

DROP&TASTE
OPEN, POUR, ENJOY 

AND CLOSE AGAIN!

Creation of an innovative

reclosable system specifi c

for mozzarella, which reduces

the plastic material used

in the packaging, through

the replacement of the lid

(completely eliminated), with a special

topfi lm to guarantee an easy opening

and a perfect re-closing of the pack.

¡ MATERIAL  Topfi lm d PET + PP laminate

¡ MARKET  Food (mozzarelle)

¡ ENVIRONMENT  Replacement of the plastic

cover + peelable fi lm, with a much thinner single fi lm

and with a signifi cantly lower plastic consumption

¡ COMMUNICATION  The basic information on the use

of the specifi c re-closing system is indicated in graphical form, according

to shared guides, directly on the fi lm, in such a way as to maintain

unchanged, both the communication of the brand 

¡ INNOVATION  Consists of a die-cut and labeled topfi lm,

so as to create, with an initial partial opening, a practical system

of draining liquid. The packaging enables easy access

to the product and a perfect closing again


