INNOVAZIONE
NEL RISPETTO
DELLE TRADIZIONI.
DAL 1886
Divisione Grafica
Dalle prime etichette e buste prodotte manualmente alla fine
dell’800, alle prime etichette autoadesive in bobina nel 1959.
Oggi la produzione include anche i sigilli Apri&Chiudi per tutte
le confezioni flessibili
www.salesspa.com

LA STORIA
1886: L’avventura partì in un piccolo locale di via Madama Cristina a Torino, con macchinari automatici del tutto
innovativi, iniziò la produzione di etichette e buste per i mulini, i produttori di tessuti e le industrie nascenti del
tempo
Primi ‘900: Iniziava la specializzazione nella produzione di buste con carta rinforzata, che diverrà ai nostri giorni
attività principale del reparto buste
Anni ’60: La svolta produttiva avvenne nel 1959, quando fu possibile produrre le prime etichette autoadesive in
bobina, risultando poi fra i primissimi in Europa a cui segui il trasferimento nella attuale sede di Via Chivasso 5 a
Rivoli
Anni ’80: Nel 1979 viene introdotto con un importante investimento il primo macchinario per la stampa delle
etichette in rotativo per le tirature con elevati volumi. Ne seguiranno molti altri negli anni a seguire.
Anni ’90: Ampliamento della sede di Via Chivasso agli attuali 4.000 mq, investimento in altri due impianti per la
stampa delle etichette in rotativo ed inizio della produzione dei blocchi per appunti brevettati Rambloc
2010: Certificazione FSC (Forest Stewardship Council). Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici.
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SALES SPA OGGI

• 50 collaboratori interni
• 20 collaboratori esterni
• 2 turni di lavoro da 8 ore
• 8 linee di stampa • 4 macchine di taglio e controllo
• Laboratorio interno di pre-stampa • Laboratorio interno di R&S
• Dal 1996 Certificazione di Qualità ISO 9001 • Dal 2002 Certificazione ambientale ISO 14001
• Dal 2009 Certificazione FSC (Forest Stewardship Council). Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
• Progetto a misura “impatto zero”: è il primo progetto italiano che concretizza ciò che è stato stabilito dal protocollo di Kyoto.
Creato da LifeGate, il suo obiettivo è quello di QUANTIFICARE, attraverso uno studio e un’analisi approfonditi, la quantità di
anidride carbonica(CO2) immessa nell’atmosfera generata dalle attività produttive, di servizi, di eventi e di stile di vita RIDURRE
l’impatto ambientale attraverso lo sviluppo di strategie specifiche COMPENSARE tali emissioni con la creazione di nuove foreste
• 2 stabilimenti produttivi a Rivoli (To)
• Fatturato 2009: 9.2 Mln
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QUALITÀ E INNOVAZIONE
6 OSCAR
dell’imballaggio:
4 Italiani
1 Europeo
1 mondiale
Le Certificazioni ISO 9001e ISO 14001
dimostrano l’importanza che viene data alla qualità,
ai servizi, all’organizzazione dei processi
e all’impatto sull’ambiente delle nostre attività
Sales, nella persona dell’Amministratore Delegato,
è vice presidente GIPEA, Gruppo Italiano dei produttori
di etichette autoadesive. Inoltre siamo membri di Finat,
associazione mondiale dei produttori di etichette autoadesive
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Una vasta gamma di etichette autoadesive realizzate da 1 a 9 colori con verniciatura e le più
moderne tecnologie di stampa:
• Tipografia piana e rotativa
• Flessografia rotativa
• Serigrafia piana e rotativa
• Stampa hot foil piana e rotativa
• Stampa cold foil rotativa
• Stampa ink-jet per dati variabili
Inoltre, stampa di sleeve termoretraibili in flessografia fino a 9 colori in linea.
Spettrofotometro per la realizzazione di colori speciali.

DIVISIONE GRAFICA
ETICHETTE AUTOADESIVE
www.salesspa.com

Etichette autoadesive per i mercati:
COSMETICO: no label look, etichette squeezable, etichette
make up (colori speciali, glitter, perlescenti), etichette peel off,
sleeve
FARMACEUTICO: Etichette veste grafica (flaconi, fiale,
rilavorazioni, numerazione sul liner), Bollino ottico IPZS,
etichette Braille, etichette di sicurezza, etichette peel off,
sleeve
SICUREZZA: anti-contraffazione: ologrammi, inchiostri di
sicurezza (O.V.I., termocromici, UV, coin reactive),
microscritture, numerazione e barcoding, materiali filigranati.
Anti-effrazione: void, ultradistruttibili, termosensibili, etichette
sigillo a strappo
LOGISTICA: etichette termiche o per TTR, etichette
identificative (cespiti, PET per esterni), numerazione e
barcoding, etichette Piggy Back
AUTOMOTIVE: etichette per pneumatici, etichette per usi
speciali (per esterno, resistenti alle abrasioni, agli agenti
chimici)
PACKAGING: etichette apri e chiudi, etichette per surgelati,
etichette per contatto diretto con gli alimenti (frutta,
carne…), sleeve

DIVISIONE GRAFICA
ETICHETTE AUTOADESIVE

PROMOZIONALI: buoni sconto con ologramma, etichette
“on pack” promozionali, etichette scrach off, etichette peeloff, etichette a rilascio di aroma, etichette no stick, sleeve
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IL MERCATO COSMETICO

• oltre 250 milioni di etichette stampate nel 2009 per il mercato cosmetico europeo
• oltre 1000 codici gestiti nel 2009
• oltre 6000 codici spediti nel 2009
• 4 linee di stampa dedicate al mercato cosmetico
• Laboratorio di R&S e Controllo Qualità interni all’azienda, secondo gli standard di controllo
internazionali stabiliti da Finat
• Spettrofotometro per la realizzazione di colori speciali
• 35 anni di collaborazione con le più prestigiose aziende
• Stampa mista combinata in linea: flessografia, tipografia, serigrafia, stampa a caldo e stampa a
freddo.
• Stampa sull’ adesivo, laminazione totale, verniciatura totale e in zone riservate
www.salesspa.com

IL BOLLINO OTTICO FARMACEUTICO
La Sales SpA è da oltre 50 anni fornitrice dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, del quale è divenuta più recentemente
Società Fiduciaria, per lo sviluppo di progetti di stampa di carte
di sicurezza destinate al settore farmaceutico.
La stampa
2 codici a barre (code 39 e Interleaved code 2/5) +
numerazione progressiva in chiaro

L’innovazione
Carta filigranata protetta da misure di sicurezza, controllo al
100% tramite telecamera della giusta corrispondenza dei codici
a barre (code 39 e Interleaved code 2/5) + numerazione
progressiva in chiaro di ciascuna etichetta. Garanzia assoluta
dell’esatto numero di etichette sulla bobina.
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LE ETICHETTE
ECO-COMPATIBILI
Frutto delle ultime ricerche Sales nel campo dei materiali
“alternativi” è la possibilità di realizzare le etichette auto adesive
su materiali eco-compatibili per ridurre al minimo l’impatto
ambientale del packaging.
PLA bianco/trasparente
Realizzato con amido di mais biodegradabile e compostabile,
secondo le norme EN13432, abbinato ad adesivo realizzato con
il 70% di materia prima rigenerata
CELLULOSA RIGENERATA bianco/trasparente
Realizzata con cellulosa rigenerata biodegradabile e compostabile,
secondo le norme EN13432, abbinata ad adesivo realizzato con il 70%
di materia prima rigenerata
ECO 100%
Carta riciclata al 100%, abbinata ad adesivo realizzato con il 70% di materia prima rigenerata
www.salesspa.com

PET Recycled
Realizzato all’ 80% con granuli di bottiglie riciclate in PET. Ottima trasparenza e lucidità per applicazioni clear on clear.
FSC
Carta bianca gloss in varie grammature a marchio FSC (che certifica la provenienza della polpa di cellulosa da foreste
ripiantumate e controllate), abbinata ad adesivo realizzato con il 70% di materia prima rigenerata
Utilizzo di supporti in PP o PET vs. Carta siliconata
Circa 20% di etichette in più a parità di diametro bobina. Minori fermi macchina per cambio bobine. Maggiore produttività.
Riduzione impatto ambientale in quanto il supporto in plastica viene riciclato mentre la carta siliconata viene smaltita come RSU.
Utilizzo di frontali a ridotto spessore
PE 60 micron vs. standard 85 micron. PP 50 micron vs. standard 60 micron
www.salesspa.com

LE ETICHETTE ECO-COMPATIBILI

BIADESIVO PER
SIGILLI DOCG

Biadesivo in bobina per l’applicazione automatica
di sigilli di stato DOC-DOCG
BIADESIVO GIROCOLLO PASSO CORTO
	

Formato:
15x103 mm.
	

Distanza tra le etichette:	

4,95 mm.
	

Diametro est. bobina
225 mm.
	

Diametro int. bobina
76 mm.
	

Num. etichette per bobina 1.500
BIADESIVO GIROCOLLO PASSO LUNGO
	

Formato:
15x103 mm.
	

Distanza tra le etichette:	

9,18 mm.
	

Diametro est. bobina
230 mm.
	

Diametro int. bobina
76 mm.
	

Num. etichette per bobina 1.500

ETICHETTE
DI SICUREZZA

MICROETICHETTA: Si tratta di una microetichetta costituita da un inserto di silicio o quarzo,
realizzata tramite tecnologia microelettronica. Tale tecnologia permette di riprodurre marchi,
scritte, codici di identificazione e sicurezza con un’altissima risoluzione, utilizzando metalli preziosi
quali oro, argento e platino, secondo le esigenze del cliente. La microetichetta, tutelata da
brevetto, è unica e non replicabile.
INCHIOSTRI TERMOCROMICI: Etichette stampate con inchiostri che cambiano colore ad una specifica
temperatura compresa tra 10°C e 47°C. Questi inchiostri presentano una colorazione pastello a
temperature inferiori a quella di attivazione, mentre, una volta riscaldati sopra tale temperatura, il loro
colore si attenua fino a scomparire. Le applicazioni includono: - autenticazione di sicurezza - etichette che
cambiano colore a contatto con corpi caldi - per il controllo qualità dei cibi surgelati, assicura che i prodotti
siano immagazzinati alla temperatura corretta - o per il magazzinaggio dei prodotti industriali, dove questi
devono raggiungere temperature prestabilite come parte di un processo.

INCHIOSTRO O.V.I.: (Optical Variable Ink) Garantisce una sicurezza multilivello. Il
primo livello consiste in un cambiamento di colore non ambiguo e semplice da
rilevare da parte del pubblico. Il secondo livello, riservato ad incaricati addetti al
controllo dei documenti, consiste in un effetto di polarizzazione della luce riscontrabile
attraverso uno speciale filtro, visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

LIVELLO1

LIVELLO2

MICROSCRITTURE: Offre la possibilità di inserire nel layout dell'etichetta disegni di sicurezza
complessi, generati da un software sulla base di logaritmi protetti ed invisibili ad occhio nudo.

NUMERAZIONE E BARCODING: Personalizza ogni singola etichetta con numerazioni progressive
e randomiche sia in chiaro che attraverso codici a lettura ottica.

ANTI CONTRAFFAZIONE
ANTI EFFRAZIONE

ETICHETTE OLOGRAFICHE: Sono raffigurate immagini bidimensionali o tridimensionali, "tuffate"
nell'iride dell'arcobaleno e caratterizzate dal senso della profondità. Senza l'originale matrice di stampa
olografica è impossibile riprodurre una copia identica di un ologramma se non con costi elevatissimi
che rendono sconveniente la contraffazione
VOID: In caso di asportazione, deposita sul prodotto una parte della propria colorazione
contrassegnando il prodotto protetto con la scritta standard "Void". Anche se le scritte depositate sul
prodotto venissero cancellate, riposizionando l'etichetta, questa evidenzierebbe, in negativo, le stesse
scritte di allarme. Il frontale è disponibile bianco, trasparente, argento lucido o opaco, o dotato di un
ologramma di difficile falsificazione.

ETICHETTA ULTRADISTRUTTIBILE: Nel momento in cui si tenta di asportarla, essa si frantuma in
piccolissime parti, per cui diventa assolutamente impossibile toglierla intera.
ETICHETTA TERMOSENSIBILE: Dotata di una grande capacità adesiva che in caso di asportazione, lacera il
cartoncino rendendo evidente la manomissione. Uno dei metodi più utilizzati per rimuovere in modo
fraudolento una etichetta di sicurezza consiste nello "scaldare" la superficie con un semplice fon al fine di
rendere più "liquido" l'adesivo e azzerare le capacità di tenuta. L'etichetta termosensibile in questo caso si
termoretrae rendendo evidente la manomissione e distruggendo l'etichetta.
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CONTROLLO
QUALITÀ

A sinistra:
utilizzo di camera luci
per la rilevazione di materiali e inchiostri UV

Sotto:
nel laboratorio di R&S,
test secondo il processo di controllo qualità Finat
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PRE-STAMPA

Controllo qualità su un cliché flessografico... (in alto)

...e su un cilindro serigrafico (a destra)
www.salesspa.com

DIVISIONE GRAFICA
SIGILLI APRI&CHIUDI
1

La soluzione Apri&Chiudi per tutte le
confezioni in materiale flessibile,
brevettato in tutto il mondo.

2

3

Evita la dispersione del contenuto, ne
garantisce l’inviolabilità e protegge la
qualità dei prodotti che potranno così
essere consumati in un arco di tempo
più lungo
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4

Sales SpA Divisione Grafica
Via Chivasso, 5 – 10098 Rivoli (TO)
Tel.: +39 011 9571000 Fax: +39 011 9592138
www.salesspa.com info@salesspa.com
C.F. / P.I. 00481070019
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