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MATERIALI DI CONSUMO 
PER IL FINE LINEA
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Leader nella fornitura 
di materiali di consumo 
per il fine linea

• Colle e cere 

• Reggette in polipropilene e poliestere

• Film plastico termoretraibile ed estensibile,

   stretch hood

• Altri materiali per l'industria

Affidarsi a Premium Care significa garanzia
di qualità per ogni fase del fine linea,
dal processo di smistamento, al 
confezionamento, alla pallettizzazione.
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Il cliente al centro
del nostro agire

Premium Care fornisce un servizio completo di consulenza

e approvvigionamento customer oriented, volto ad esaudire 

in modo rapido ed efficiente ogni esigenza nel fine linea.

PRESENZA GLOBALE

STOCK IN LOCO

PRODOTTI DI QUALITÀ 

RISPARMIO 

SUPPORTO TECNICO

TRACCIABILITÀ
UN SOLO FORNITORE

VELOCITÀ
NELLE CONSEGNE
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Al tuo fianco
ovunque, sempre



7

Presenza globale, stock in loco, supporto tecnico specializzato 

consentono a Premium Care di affiancarti sempre

e ovunque in tempi rapidi.



88

Colle hot melt (a base 

eva e metallocenica), 

cere e polimeri 
antigraffio e pulitori

per sistemi industriali
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RIDUZIONE COSTI DI MANUTENZIONE FINO AL 50%

E.V.A. METALLOCENICA

RINNOVO TUBI Ogni 3 anni Ogni 6 anni

CAMBIO POMPE ADESIVO Ogni 3 anni Ogni 6 anni

CAMBIO PISTOLE EROGATRICI Ogni 2 anni Ogni 4 anni

PULIZIA UGELLI Ogni 3 mesi Ogni 6 mesi

CAMBIO FILTRI 2 volte all’anno 1 volta all’anno

Ottime performance
di incollaggio

VANTAGGI DELLA COLLA HOT MELT PREMIUM CARE

• Riduzione del grado di carbonizzazione • Proprietà autopulenti

• Elevate proprietà adesive • Minor quantitativo di prodotto

• Resistenza al caldo e al freddo • Ampia gamma di applicazioni

• Colore chiaro e inodore

Oltre alla fornitura di colle, cere, polimeri e pulitori, Premium Care 

garantisce supporto tecnico e offre un servizio di taratura impianti 

colla e controllo dei consumi con personale altamente qualificato. 
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SCARTO, RILAVORAZIONE,

OVERTIME, PULIZIA

FERMO MACCHINA

MANUTENZIONE

COSTO DELL'ADESIVO

Quanto
puoi risparmiare
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Costi annui stimati su un campione di stabilimenti 
produttivi con 4 macchine. 
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Il grafico dimostra come il pacchetto colle Hot Melt 

di Premium Care, che comprende Metallocene, Eva e nuovi polimeri 

sintetici, abbia un impatto economico inferiore rispetto 

alle due principali colle generiche presenti sul mercato, 

pur mantenendo elevati standard qualitativi.  

FATTORI PRINCIPALI DA CONSIDERARE PER 

LA SCELTA DEL PRODOTTO IDEALE:

PESO SPECIFICO

ELEVATA 
RESISTENZA TERMICA

VELOCITÀ DEL PROCESSO 
DI APPLICAZIONE 
(TEMPO APERTO)

RING & BALL (VALORE IN CUI 
IL MATERIALE PASSA DA SOLIDO A FLUIDO)

COLORE

BASSA 
VISCOSITÀ 
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Film plastico 
termoretraibile, 
estensibile e 
stretch hood
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Massima protezione
nel packaging

Premium Care fornisce sia bobine di qualsiasi spessore

per macchine automatiche, sia cappucci e copripallet di varie 

dimensioni, adatti ad ogni esigenza di confezionamento. 

Cappucci e copripallet termoretraibili sono realizzati con

il 30% di plastiche riciclate, permettendo un saving del 7,5% 

rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato.  

Grazie ad un attento supporto tecnico Premium Care

permette ai clienti di ridurre i costi e di aumentare la 

produttività e le fasi di confezionamento in modo più efficiente.

Ogni tipologia di imballo può essere customizzata

su richiesta del cliente in base a:

• spessore in micron • dimensioni • resistenza agli UV.
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Reggette in 
polipropilene
e poliestere
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Alti livelli
di ancoraggio,
grande tenuta
e affidabilità

Valide alternative alla reggia metallica, le reggette

in poliestere e polipropilene forniscono ottime prestazioni

per pallettizzazioni medie e leggere, garantendo

un tensionamento costante e sicuro durante ogni fase

di movimentazione. Disponibili in qualsiasi dimensione

e personalizzabili su richiesta sono adatte sia per uso 

automatico che semiautomatico o manuale.

Premium Care dispone di reggette in poliestere anche per 

i grandi formati dell’industria ceramica e fornisce supporto 

tecnico per l’utilizzo di prodotti alternativi. 
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Utensili
per
spazzolatrici

FLEX

FLEX FLEX SOFT

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD
MEDIUM
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Addio a polvere 
e impurità

Adatti a superfici lisce, strutturate e con diverse resistenze di sporco, 

gli utensili Premium Care consentono una lucidatura leggera e uniforme.

• Ridotte dimensioni per una semplice manipolazione

• Attacco a baionetta per facile e veloce sostituzione

• Varie tipologie di setole per ottimizzare l’asportazione 

di polvere o altre impurità

• Utensili realizzati con materiale abrasivo per consentire

una leggera lucidatura della superficie delle piastrelle

•  Customizzazione degli utensili con realizzazioni ad hoc.

MATERIALE NOME COLORE CARATTERISTICA

SETOLA FLEX GIALLA Flessibile, rimuove la polvere da superfici strutturate.

SETOLA FLEX BIANCA Flessibile, rimuove la polvere da superfici delicate.

SETOLA FLEX GRIGIA Flessibile, rimuove la polvere da superfici strutturate. 
Leggermente abrasiva.

FIBRA SOFT BIANCA Rimuove la polvere da superfici planari.

ABRASIVA MEDIUM 
SOFT NERA Abbassa leggermente la rugosità superficiale e spolvera.

ABRASIVA MEDIUM ROSSA Abbassa la rugosità superficiale e spolvera.

ABRASIVA MEDIUM 
HARD ROSSA

Abbassa la rugosità superficiale e spolvera. 
Maggior durezza e durata.

TIPOLOGIE DI SPAZZOLE
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Servizi di logistica 
personalizzati

Premium Care si avvale di partner specializzati in logistica 

per assicurare alla propria clientela il miglior rapporto 

costi/tempi di consegna in base alle specifiche esigenze di business.

Premium Care è in grado di effettuare spedizioni in tutto il mondo,

direttamente o tramite le filiali System, senza limiti di peso, 

dimensioni e ingombro, dal singolo collo al container

supportando il cliente anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche.

Tracciabilità, flessibilità, rapidità, trasparenza e qualità 

sono i plus che contraddistinguono il servizio di delivery 

e consegna di Premium Care. 

SPEDIZIONI DI 
SINGOLI COLLI

SPEDIZIONI 
VOLUMINOSE

SPEDIZIONI 
MULTI-COLLO

SPEDIZIONI 
CONTAINER



PREMIUM CARE S.R.L.

Via Crispi, 17

41049 Sassuolo (MO) ITALY

Tel. +39 0536 806136

info@premium-care.it

www.premium-care.it


