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Munksjo lancia Metalkote Expert™ e Metalkote Classic™ due nuove carte base destinate alle 

etichette per birra metallizzate 

 

Oggi Munksjo ha annunciato una estensione della propria gamma di carte base per metallizzazione, 
espressamente studiate per la realizzazione di etichette per birra a base acquosa di alta qualità. Il prodotto 
offerto si compone di due carte monosiliconate: Metalkote Expert™ per bottiglie vuoto a rendere e 
Metalkote Clasic™ per bottiglie vuoto a perdere. 
 
Metalkote Expert

TM
 è stato espressamente modificato per bottiglie vuoto a rendere. Questa nuova carta 

base è una versione potenziata del Metalkote Evolution
TM

. La superficie migliorata della carta del 
Metalkote Expert™ fornisce un consumo di vernice ottimizzato e un eccezionale punto di lucido dopo la 
metallizzazione. Le prestazioni di fustellatura sono inoltre state incrementate  mentre Munksjo ha 
mantenuto le proprie caratteristiche tecniche per migliorare l’immagine del brand e ottimizzare la 
performance: alta velocità di trasformazione nel processo di metallizzazione, alta velocità di stampa, 
etichettatura rapida e rimozione veloce e poco onerosa. 
 
Metalkote Classic™ è una carta base di alta qualità, appositamente sviluppata per bottiglie di birra con 
vuoto a perdere.  Anche questo prodotto risponde ai requisiti tecnici del processo di metallizzazione e 
consente alte prestazioni nelle operazioni di stampa et etichettatura. Costituisce un completamento della 
gamma di Metalkote offrendo una soluzione appositamente studiata per bottiglie monouso. 
 
“Con la revisione della gamma Metalkote, siamo in grado di offrire a metallizzatori, stampatori e produttori 
di birra diverse soluzioni di carta per rispondere alle necessità di ogni mercato finale, sia per vuoto a 
rendere che monouso. Il lancio di questi prodotti risulta in linea con la nostra strategia di rinforzo della 
posizione di leader fra i produttori di carte speciali per etichette metallizzate. <<Per oltre 20 anni abbiamo 
supportato l’industria e siamo tuttora impegnati attivamente in questa direzione>> commenta Adeline 
Saillard, Vice-President, Metallizing and Facestock Base Papers. 
 
Metalkote Expert™ e Metalkote Classic™ sono carte monopatinate prodotte  nello stabilimento di Stenay, 
in Francia. Lo stabilimento produce carta monopatinata per etichette metallizzate con colla a base 
acquosa, materiale per frontali ed imballaggio flessibile, nonché carte patinate per release liners. Questo 
stabilimento appartiene alla business area Graphics and Packaging. Tutte le fabbriche di questa business 
area sono certificate ISO 9001, ISO 14001, FSC® e PEFC™ Chain-of-Custody. 
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Per maggiori informazioni potete contattare: 

Adeline Saillard, Vice-President Metallizing & Facestock base paper, Tel. 33-1-49 74 49 46, 

adeline.saillard@munksjo.com 

 
Munksjo – materiali per design innovativo di prodotti 
Il Gruppo Munksjo è una società multinazionale del settore delle carte speciali e dispone di una gamma unica di prodotti destinati ad 
un gran numero di applicazioni e per la realizzazione di prodotti appositamente studiati per l’utilizzo finale. Fondata nel 1862, Munksjo 
si pone fra i maggiori produttori nel mondo di carte ad alto valore aggiunto nei segmenti di mercato più importanti quali carta Decor, 
Release Liners, carte elettromeccaniche, supporti per carte abrasive e carte per interposizione acciaio. In considerazione della 
presenza globale di Munksjo e della sua capacità di integrarsi con le operazioni dei propri clienti, la società dispone di una 
organizzazione di servizi di circa 2,900 dipendenti. Gli stabilimenti produttivi si trovano in Francia, Svezia, Germania, Italia, Brasile e 
Cina. Munksjo Oyj è quotata alle Borse Nasdaq di Helsinki e di Stoccolma. Consultare www.munksjo.com . 
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