
         SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE 

 
«La natura è all’avanguardia nell’offrire soluzioni efficaci, 

sostenibili e rivoluzionarie per il nostro futuro» 
Renato Bruni, Professore Universitario in Botanica e Biologia                                                                                                                                                                                                                                   

«Ogni cosa che puoi immaginare la natura l’ha già creata» 
Albert Einstein 

Perchè personalizzare 
Per comunicare il Vostro marchio o sponsor, dare un tocco di eleganza alla Vostra attività; 
Un logo, un disegno, una frase, la propria filosofia… messaggi da trasmettere ai Vostri clienti e renderVi 
indimenticabili, diversi e unici. 
 
Cosa proponiamo 
Soluzioni anche per ridotte quantità,  
tempistiche di consegna brevi e  
ad un prezzo accessibile.  
 
A misura del Cliente 
Eco Tecnologie permette al cliente di personalizzare le stoviglie scelte secondo le proprie esigenze e valutare la resa 
della personalizzazione attraverso prove gratuite sui supporti scelti e mock-up (prove grafiche virtuali).  
Quotazioni gratuite e, per le personalizzazioni gestite direttamente, ordine minimo di 1000 pz./imballo. 
 
Personalizzazione Laser 
L’apparecchiatura colpisce con un raggio laser di intensità variabile il supporto producendo un’incisione sull’oggetto, il 
conseguente stacco cromatico rende visibile la personalizzazione scelta. 
La resa finale varia in base al tipo di materiale e la sua composizione, è sempre però monocromatica. 
 
 

Dato che non vengono utilizzati inchiostri o altre sostanze coloranti, il 
supporto mantiene il contatto alimentare anche dopo la lavorazione. Si 
sconsiglia comunque di personalizzare aree che andranno a contatto con il 
cibo perché verranno sporcate e rese non più visibili. 
 
 

Il costo di ogni nuova personalizzazione viene quantificato dopo una prova gratuita durante la quale se ne verificano i 
tempi di realizzazione. 
Si possono personalizzare: piatti, bicchieri e contenitori in polpa di cellulosa, paletta gelato in mater-bi, posate in 
legno, prodotti in carta alimentare quali buste portaposate, sacchetti e coni per street food. 
Con il laser si possono infine realizzare fori e alloggiamenti per originali piatti da buffet e portasalse. 
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Personalizzazione tampografica 
Sistema monocromatico per l‘impressione di loghi e scritte tramite l’uso di un tampone che trasferisce l’inchiostro dal 
cliché al supporto da personalizzare.  
La stampa può avere un massimo diametro di 7 cm o occupare il 60-70% del fronte visibile di un oggetto curvo, tipo 
bicchiere. 

 
Al Cliente viene proposta una resa grafica (mock-up) del prodotto personalizzato, una volta confermata verrà inciso il 
cliché che potrà essere utilizzato anche per più lavorazioni fino al suo deterioramento (10-15.000 stampe). 
Ricordiamo che non è possibile personalizzare con inchiostri aree che andranno a contatto diretto con il cibo. 
Oltre a una serie di colori sempre disponibili, è possibile ordinare il proprio inchiostro colore Pantone. 
 

 
 
Si possono personalizzare: bicchieri trasparenti in bioplastica (PLA), bicchieri tazzine caffè e contenitori in cartoncino, 
buste portaposate, sacchetti e coni per street food, shopper in carta e altro ancora. 
 
Per qualche numero in più 
Valutate le singole esigenze, volumi e fattibilità, Eco Tecnologie propone personalizzazioni in produzione per alcuni 
articoli, ad esempio 

- bicchieri in bioplastica trasparente “PLA“ 
- bicchieri e tazzine in cartoncino + mater-bi 
- shopper in mater-bi 
- buste portaposate in carta compostabile sia vuote che riempite 
- tovaglioli e tovagliette 
- carta alimentare compostabile spalmata in mater-bi 

Le personalizzazioni così realizzate possono interessare maggiori superfici del supporto ed essere a più colori. 
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Informazioni pratiche 
Formulazione di quotazioni gratuita e senza impegno. 
Per le personalizzazioni laser e tampografiche è necessario trasmetterci: 

- logo o immagine possibilmente monocromatica b/n in formato .pdf, .psd o .jpg in risoluzione ottimale 
(standard 300 dpi) 

- per frasi da editare indicare il nome del carattere scelto, in caso di font particolari inserire l‘archivio font 
- riferimento Pantone nel caso si voglia ordinare l’inchiostro corrispondente. 

Di norma gli ordini di materiale personalizzato prevedono il pagamento anticipato all’ordine. 
Per le personalizzazioni gestite direttamente (laser e tampografia) la tempistica di resa materiale ns. magazzino sono 
di circa 10 gg. lavorativi da conferma ordine ed eventuale ricevimento materiale. 
 
Contatti 
Per ricevere maggiori informazioni: 
Eco Tecnologie di Alizeri Marco 
Via San Gottardo 7 
12041 Bene Vagienna (CN) 
Tel +39 0172 655191 
info@ecocn.it 
 
Per personalizzazioni laser di sottoimballi (piccole quantità, sotto i 1000 pezzi)  
Consultare anche http://www.stovigliebiodegradabili.it/content/7-personalizzazione 
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