
Tutto il mondo degli Adesivi per il Packaging di Fine Linea

 ULTIMATE



ULTIMATE- le versatili hotmelts per il PackagingULTIMATE- le versatili hotmelts per il Packaging

ULTIMATE- i VantaggiULTIMATE- i Vantaggi

La famiglia ULTIMATE

Maggiore stabilità all‘ossidazione

Ottima forza adesiva, anche in caso di bassa aderenza

La migliore resistenza possibile al caldo e al freddo 

Ottimale ambiente di lavoro grazie alla riduzione dell‘odore o dell‘emissione di fumo

Perfetta combinazione di riduzione dei costi di esercizio e eccellenti proprietà di lavorazione e di adesione

Sostenibile ed efficiente in termini di costi, in quanto è richiesta solo una piccola quantità di applicazione

Riduzione dello sforzo di pulizia grazie all‘eccellente stabilità termica e quindi ai minori tempi di fermo macchina

Adesione affidabile ed efficace anche in condizioni difficili

Adatte per il Packaging alimentare

Eccellenti proprietà di esercizio in macchina, anche a velocità elevate

Gli adesivi hotmelts di alta qualità ULTIMATE offrono un 

insieme di possibilità di applicazione versatili, una lavora-

zione efficiente e una forza adesiva altamente affidabile, 

che si adatta perfettamente all‘applicazione del cliente. 

Dalle soluzioni standard collaudate alle applicazioni specia-

li ad alte prestazioni, i vari adesivi della famiglia ULTI-

MATE possono coprire l‘intera gamma di applicazioni di 

fine linea. La base polimerica conferisce a questi adesivi, 

adatti a tutti i comuni sistemi di applicazione, significativi 

vantaggi rispetto agli adesivi EVA standard per imballaggi.



ULTIMATE per Fine Linea

Packaging per prodotti riempiti a caldoPackaging per prodotti riempiti a caldo

Con forte capacità di resilienzaCon forte capacità di resilienza

Per superfici difficiliPer superfici difficili

Elaborazione a basse temperatureElaborazione a basse temperature

lo specialista per i prodotti 
riempiti a caldo, la forte 

capacità di resilienza e per le 
superfici difficili

Ultimate H1500Ultimate H1500

ideale per il confezionamento 
di prodotti riempiti a caldo

Ultimate 1345Ultimate 1345

i polivalenti per l‘Industria 
del Packaging

Ultimate 1100/1200Ultimate 1100/1200

il polivalente premium 
su standard industriali

Ultimate 1311Ultimate 1311

ideale per processi a 
bassa temperatura

Ultimate 1346Ultimate 1346



Ultimate a casa in molte Industrie

Con oltre 90 anni di esperienza nel settore degli Adesivi, siamo in grado di offrirvi un portafoglio di prodotti per l‘intera 

gamma di applicazioni nel Settore del Fine Linea.

Non-FoodNon-Food

FoodFood



Orientati alla ClientelaOrientati alla Clientela

ULTIMATE ad esempio per...

Per ottenere i migliori risultati, vi consigliamo di 
consultare i nostri consulenti tecnici e il nostro 
reparto di ricerca e sviluppo interno per trovare 
l‘adesivo giusto per la vostra particolare applica-
zione.
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Siamo lieti di consigliarvi

Tutte le affermazioni contenute in queste informazioni sul prodotto si basano sulla nostra 
esperienza e conoscenza. È essenziale che l‘utente verifichi l‘idoneità degli adesivi selezionati 
per l‘applicazione prevista, soprattutto sotto l‘influenza delle proprie condizioni di produzione 
e dei substrati utilizzati. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono 
una garanzia di proprietà ai sensi dell‘attuale giurisprudenza BGH e non sono pertanto vinco-
lanti. Informazioni sui dettagli del prodotto e sulla sicurezza si trovano nelle rispettive schede 
tecniche e nelle schede di sicurezza.

La Sostenibilità   La Sostenibilità   
in Planatol, non solo da ieri...

Status: Marzo 2020

Per anni abbiamo prestato attenzione all‘uso responsabile delle risorse disponibili nello 
sviluppo e nella produzione dei nostri adesivi, ottimizzandone il consumo ed evitando 
così un inutile inquinamento ambientale. 

Nel fare ciò, prestiamo attenzione a un ottimale coordinamento dei processi e ci ponia-
mo l‘obiettivo di rendere l‘utilizzo dei nostri prodotti da parte del cliente il più sosteni-
bile possibile. 

Per saperne di più: https://www.planatol.de/it/societa/sostenibilita-e-responsabilita/


