
Nuove specifiche per Invercote Duo in marzo — 
più leggero e flessibile 
Invercote Duo ad alta resa offre la stessa robustezza di sempre ma ora è più leggero e flessibile.

Invercote Duo è un robusto cartoncino sbiancato (SBB) realizzato incollando retro contro retro due fogli di Invercote a doppia 
patinatura. Le superfici di stampa riproducono fedelmente le immagini più sofisticate su un cartoncino che assicura rigidità, 
resistenza alla luce e robustezza superiori. Invercote Duo è ideale per il packaging di prodotti sensibili in termini di aroma e 
sapore e, grazie alla robustezza e alla rigidità, è ideale anche per espositori e diversi tipi di confezioni premium rigide.  

In seguito a test approfonditi svolti in collaborazione con clienti chiave, Iggesund ha rivisto le specifiche di Invercote Duo al 
fine di offrire ai clienti il miglior servizio e la massima disponibilità. La versione aggiornata di Invercote Duo offre ai clienti una 
resa maggiore. Inoltre è disponibile in diverse configurazioni di produzione, con le opzioni Trio e Quatro, una varietà di finiture 
superficiali patinate o superficie non patinata per assicurare la massima flessibilità. 

“Invercote Duo è un cartoncino ad alta resa con rigidità e robustezza eccellenti che lo rendono ideale per resistere a piegature 
e curvature senza lacerarsi. Al tempo stesso, è un cartoncino leggero e altamente sostenibile, in quanto riduce sia l’impatto 
ambientale per l’intero ciclo di vita del prodotto che il peso in fase di trasporto e gli sprechi” spiega Per Berglund, Product 
Manager, Inverform & Value added Products, Iggesund. 

A partire da oggi, per tutti gli ordini di Invercote Duo sarà fornita la versione aggiornata di Invercote Duo. 

Potete richiedere i campioni e una scheda dei dati tecnici del nuovo Invercote Duo ai venditori e ai rappresentanti 
Iggesund locali. In alternativa, visitate il sito Iggesund.com.  
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