
ENGLISH ITALIANO





Cosmetic packaging with a reduced environmental impact.



1B Y  E U R O V E T R O C A P  -  2 0 2 2

INDEX 

The Zero In•Pack Catalogue

Understanding environmental impact categories

Our recycled materials

Decoration techniques

Refill

Glass

Plastic

 

2

4

6

10

12

18

28



2 Z E R O  I N • PA C K  C ATA L O G U ETHE ZERO IN•PACK CATALOGUE

THE ZERO IN•PACK CATALOGUE

This catalogue puts together a selection of Eurovetrocap’s best 

packaging solutions to help customers reduce the environmental 

impact of their cosmetic products. It focuses on standard, stock 

products that are either recycled, designed-for-recycling or refillable 

and provides accurate insights about environmental impact, 

transparent information about recycled materials and tips for 

improving packaging design.

It is an appendix to our regular catalogue, many articles of which 

may also be produced in a lower impact version on demand: recycled 

material, alternative decoration, simpler closure, etc.

INTRODUCING EUROVETROCAP

For over three decades, Eurovetrocap has been a leading company 

of the cosmetic, pharmaceutical and make up packaging industry. 

Our wide range of standard articles coupled with Italian design, 

production flexibility and state-of-the-art decoration techniques, 

enable us to provide your brand with customized and distinctive 

packaging solutions, tailored for every formula from skincare to hair 

care, body care, make-up, fragrance, and aromatherapy. Quality, 

competitive prices, short lead times and low minimum order 

quantities are the key benefits of our offer. We aim at providing the 

best possible packaging solution, to achieve success together.

ADRESSING ECO-DESIGN

R&D and design have always been important to us, but in the past 

three years we have put a greater emphasis on these activities 

to come up with a more complete, up-to-date and technically 

innovative packaging lines. We now aim at supplying packaging 

solutions to the cosmetic industry with the lowest possible impact 

with no compromise on functionality, formula protection and 

aesthetical features. This commitment is the key to expanding our 

range of lower impact standard products, therefore bringing further 

circularity into your projects. Many strategies pave the way to 

eco-design.

• Weight reduction: Same capacity, same material, 

same production process, but a lighter weight. Impact 

values decrease in proportion to weight reduction, 

insofar as the production of a container requires 

smaller energetical and material inputs. In order to 

achieve a lighter packaging set, it is also possible to strip the set 

down to the essential: no secondary packaging, no disposable film, 

no extra elements. A new definition of “less is more”!

• Recycled materials: The Licata jar was the first 

cosmetic jar to include a minimum 60% of post-

consumer recycled material (glass). It opened the 

door to an ever-increasing series of recycled glass 

and plastic articles, available from stock. We channel 

our efforts into securing the supplies of qualitative recycled 

materials. Whenever possible, adopting recycled material proves the 

easiest means of reducing impact with little concession to aesthetics 

and functionality. It is an alternative approach to reduction, 

intended as the reduction of virgin materials.

• Reusability: Refillable solutions prove to be an 

excellent means of reducing impact, as far as food or 

cosmetic packaging is concerned. Cleaning and/or 

filling the same container continuously, either from 

bulk fountains in shop or by means of replaceable 

cartridges, is the best way to avoid the repeated 

production of a packaging set, or at least part of it. In cartridge-

based systems, some material is still discarded, but they integrate 

more easily with current retailing infrastructures: a good compromise 

towards waste reduction.

• Design-for-recycling: This feature is equally 

important as the integration of recycled material. It 

consists in developing the packaging set, right from 

the beginning, in such a way that once disposed of, 

the latter will weave into post-consumer waste 

channels and be actually recycled. In other words, opting for 

materials that are well known for their recyclability such as glass, PP, 

PET, HDPE, or aluminum. If not made from a single material, the set 

must consist of elements that can be easily separated, either after 

use or during the recycling phase. Many other factors that must be 

taken into consideration are color, size, type of decoration, etc.

COMPARATIVE LCA: THE ZERO IN•PACK LAB 

Zero In•Pack, also known as ZIP, is Eurovetrocap’s newest laboratory. 

Born in 2020, it focuses on research and innovation for lower impact 

packaging and production solutions. It consists in a specialized team, 
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who has been nurturing specific skills related to climate change, 

environmental issues, recycled materials, and circular economy. 

They assist and train the company’s Sales team in projects that 

promote environmental impact reduction, but also interact with 

customers that seek advice about eco-design and desire to avoid 

faux pas. 

The Lab has specialized in simplified comparative Life Cycle 

Analyses (LCA). Thanks to a tailored comparative tool, developed 

with the support of the Bocconi University’s GREEN department 

in Milan, Zero In•Pack produces quantitative and qualitative case 

studies that help to understand the various types of environmental 

impact of a packaging set. Unlike plain marketing statements, that 

sometimes come across as dubious, these reports are based on 

figures and demonstrate factually, how and how much a packaging 

solution helps reducing impact compared to another one from an 

environmental perspective, and under which conditions. Sometimes 

eventual unfavorable impact transfer is revealed. This analysis is 

intended to support small scale decisions. The tool relies on the 

Ecoinvent 3.5 database, which is commonly used in environmental 

impact studies.

UNDERSTANDING COMPARATIVE LCA 

Our approach consists in comparing up to three versions of a 

packaging set or stand-alone article, changing one or several 

parameters in each version. Version 1 stands as the packaging set to 

be replaced or thought to be the worst combination, environmentally 

wise. Version 2 and Version 3 stand for the alternatives to be 

considered: production from recycled materials, different closure, 

bigger capacity, alternative decoration process, etc.

Our LCA features a cradle-to-grave approach for the complete and 

finished packaging set. In other words, it shows all the steps from 

raw material extraction to end-of-life treatment. The study does not 

include the production of the formula, the filling process, nor the 

distribution of the finished product across sales points – such steps 

should be covered in a broader scope LCA. Transportation from our 

warehouse in Trezzano sul Naviglio (Milan, Italy) to the customer’s 

filling plant is optional, hence the standard case studies displayed in 

this catalogue do not include this stage.

Each comparative analysis assesses 11 environmental impact 

categories (see page 4). Numerical values are expressed per ml of 

content equivalent (functional unit) in each category and for each 

version. To ease understanding, these results are displayed under 

the form of a radar chart including 2 or 3 curves and providing a 

quick visual comparison of the environmental performance of each 

packaging alternative, with values from Version 1 serving as a base 

(100%). A short companion comment always highlights the most 

relevant aspects of the study. 

COSMETIC PACKAGING

LIFE CYCLE STEPS
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CASE STUDY: FROSTING VS LACQUERING
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This case study is an example of how the comparative analysis is 

made. It addresses the impact of finishing on a packaging set. In 

this model, our Laura 30 glass bottle receives two different finishing 

treatments, but all other parameters remain unchanged: technical 

features, production process and place, material, weight, end-of-life 

treatment, etc.

The bottle of reference has a frosted finish, obtained by acid-

etching (100%). It is compared with a frosted effect lacquering, 

which is hard to tell apart but allows for drastic cuts in impact in all 

categories: nearly 20% in greenhouse gases emission, over 60% in 

water consumption and, quite astonishingly, up to 90% in resource 

depletion (mineral and metal). 

This example emphasizes the validity of an LCA and the fact that 

small changes can make a big difference.

UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL IMPACT 

CATEGORIES

The definitions below aim at improving knowledge about impact 

categories commonly measured in life cycle impact studies.

Climate change 

This is the most familiar indicator to the public. The 

sum of three subcategories’ values, it is expressed in 

CO
2
 kg equivalent and measures Green House Gases 

(GHG) emissions, in other words, gases that are 

likely to have a lasting effect on air temperature on a global scale, 

therefore impacting climate. 

Fossil: GHG emissions originating from oxidation and/or reduction 

of fossil fuels by means of their transformation or degradation 

(combustion, landfilling, etc.). They also include emissions from 

peat and calcination.

Biogenic: Carbon emissions (CO
2
, CO and CH

4
) originating from the 

oxidation and/or reduction of the aboveground biomass by means 

of its transformation or degradation (combustion, digestion, 

composting, landfilling, etc.)

Land use & transformation: Carbon emissions and uptakes (CO
2
, 

CO and CH
4
) originating from carbon stock changes depending 

on land use and transformation. This category includes biogenic 

carbon exchanges from deforestation, road construction and other 

soil activities.

Ozone depletion 

Loss of stratospheric ozone due to the emission 

of ozone degrading substances, in particular 

bromine or chlorine-based gases. It is expressed 

in kg CFC-11 equivalent, where CFC-11 stands for 

trichlorofluoromethane, a gas that was widely used as a coolant 

fluid prior to its prohibition in the early 1990s. CFC-11 is a reference 

measurement in ozone studies.

Acidification (freshwater & terrestrial) 

Acidification is a natural phenomenon triggered 

for instance by volcanoes or bacterial degradation 

of organic matter. Human activities such as 

transportation, heating, or industrial combustion 

LIFE CYCLE ANALYSIS
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speed up the process: gas mineralization (NO
x
, NH

3
 and SO

x
) release 

hydrogen ions (H+) onto ground level, contributing to water and 

soil acidification and therefore to deterioration of forests and lakes. 

Acidification is expressed in mol H+ equivalent, where 1 mol of 

hydrogen protons equals an acidification factor of 1.

Eutrophication 

An excessive supply of nutrients, mostly nitrogen 

(N) and phosphorus (P), eutrophication leads to 

the overgrowth of algae and aquatic plants. On one 

hand, the bloom may filter sunlight and prevent 

photosynthesis from depth plants. On the other hand, after such 

organisms die, bacterial degradation of their biomass consumes 

oxygen, leading to the hypoxia of the ecosystem and ultimately 

altering the ecosystem balance. Human-induced eutrophication 

derives from sewage outfalls and fertilizers. It is measured in 

freshwater, marine, and terrestrial ecosystems, depending on the 

type of nutrient and ecosystem access, and is expressed respectively 

in kg of phosphorus equivalent, kg of nitrogen equivalent and mol of 

phosphorus equivalent.

Ecotoxicity freshwater 

This indicator addresses the toxic impacts on a 

freshwater ecosystem, which damage individual 

species and change the structure and function of the 

ecosystem. Ecotoxicity is a result of a variety of different 

toxicological mechanisms caused by the release of substances with a 

direct effect on the health of the ecosystem. It is expressed in terms 

of comparative toxic units (CTU) per kg of emission and convey an 

estimate of the potentially affected fraction of species (PAF), based on 

the following relation: CTUe = PAF x m3 x time scale.

Land use 

As opposed to emission-impact measures, land 

use refers to the interference between land area 

and human activities such as mining, housing, or 

agriculture. It is the intersection of land occupation 

(effects on land quality multiplied by area and duration) and land 

transformation (effects on land quality multiplied by area). It 

is expressed in points based on the Soil Quality Index (SQI), that 

accounts for the soil’s ability to perform the functions of maintaining 

biodiversity and productivity, filtering water, cycling nutrients, and 

supporting plants.

Water shortage 

The difference between freshwater demand and 

availability, this category evaluates the impact of 

activities on fresh water supply. Water scarcity comes 

from a naturally unequal distribution on a global scale 

but has undergone a sharp increase in the few past decades due to 

climate change, pollution and needs of the industry. It is expressed 

in m3 representing numerically water scarcity further increase.

Resource use – Mineral and metal 

This indicator assesses the impoverishment of non-

renewable, inorganic, natural resources from mining. 

The mining of mineral and metal keeps increasing to 

sustain industrial production, economic growth, and 

urbanization. Metals like aluminum, copper and iron and minerals 

like sand, clay and phosphate are amongst the most sought-after 

materials. This indicator is expressed in kg equivalent of antimony 

(Sb), one of the rarest elements.

 

Resource use - Fossil

As opposed to Mineral and metal, this indicator 

assesses the impoverishment of non-renewable, 

organic (carbon based), natural resources, also known 

as energy carriers. Expressed in megajoules (MJ), this 

parameter stands for the necessary and total use of fossil resources 

such as oil, gas and coil involved in the production of a product or 

service, mainly as a power supply, but also as a raw material (e.g. 

plastic). Results in this category will vary depending on the typology 

of energy-mix at country and manufacturing plant levels. 
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OUR RECYCLED MATERIALS

DEFINING RECYCLED MATERIALS

Post-Consumer Recycled (PCR). The best-

known type of recycled materials. After 

collection, differentiated household waste 

is delivered to sorting centers, where it is 

separated by category and material. In a 

second phase, once in the recycling plant, 

every batch of material is crushed, cleaned, 

decontaminated, and reprocessed into a secondary material, ready 

to be used for new productions. The ultimate fast-track to circularity!

Post-Industrial Recycled (PIR). These 

materials are often looked down upon, for 

they do not sound as exciting as PCR 

materials. Still, industries – plastic 

converters in particular – unavoidably 

discard large volumes of materials, whether 

they be sprues, cuttings, or non-compliant 

articles. When sorted properly, according to material type, such 

scraps can be collected by recyclers, then processed and recycled 

into new secondary raw materials, undergoing a process similar to 

that of PCR waste. PIR materials present excellent mechanical and 

aesthetical properties and divert plenty of waste from landfills.

Closed-loop waste reuse. Glass factories 

and plastic converters have always 

reprocessed part of their own scrap 

materials into new productions. Such scraps 

do not acquire the status of waste, meaning 

the process does not consist in actual 

recycling. This closed-loop system is 

nonetheless an excellent means of reducing and preventing 

industrial waste and should be encouraged.

FOREWORD

The adoption of recycled material packaging is a virtuous choice that 

will benefit a brand’s image if communicated upon properly. It calls 

for compromises we would like to draw your attention to. During 

the packaging selection process, it is important to acknowledge the 

fact that recycled articles, especially if made from plastic, do not 

have the same aesthetical features as their counterparts made from 

virgin materials. The colour tone may vary from one reorder to the 

other and cannot be monitored through a colour range board. This 

distinctive feature must be accepted in an effort towards circular 

economy. This section provides an overviewof the aesthetical and 

technical features of our recycled materials.

TRANSPARENT PCR GLASS 

AESTHETICAL FEATURES

Although perfectly transparent, transparent recycled glass tends to 

gray almost imperceptibly. Only the trained and careful eye will notice 

the difference. Apart from the color difference, acceptable quality 

levels apply as the ones for standard virgin glass. The proportion of 

PCR cullets (crushed waste glass) varies according to the article and 

is often topped by an addition of closed loop (internal) cullets for 

instance 60% PCR + 30% Closed Loop.

 

AVAILABILITY OF WASTE GLASS

The availability of cullets is good. However, the manufacturing of 

recycled glass bottles and jars requires specific production campaigns 

in the glassworks, that are currently held once or twice a year. Should 

we unfortunately run out of stock on recycled glass items, provision 

lead time would be dictated by the glassworks’ pace.

EXTRA COST: YES

ABOUT FROSTING 

There is no contraindication to 

frosting recycled glass. However, 

the traditional acid-etching 

technique proves to be impactful, 

especially in water consumption 

and acidification. Frosted effect 

lacquering is recommended as an 

alternative finishing technique, 

to keep decoration impact to a 

minimum (see case study, page 4).

FOODOK

VIRGIN GLASS (LEFT) AND RECYCLED GLASS (RIGHT)

FROSTING (LEFT) AND LACQUERING (RIGHT)
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“UVAG” PCR GLASS FCM 

AESTHETICAL FEATURES

Our UVAG glass has a typical bottle-green color. It is recycled from oil 

and wine glass bottles, that are collected in mainly Italy through 

voluntary drop-off points. The thickness and the shape of the item, 

either bottle or jar, may generate variations in the aspect and 

intensity of the green tone. While lighter items will show a 

greater transparency in color, 

smaller or compact ones will 

appear in a dark green. Recycled 

green glass provides an excellent 

screening feature against UV rays 

and includes 70% PCR cullets. Few 

articles are currently produced in 

UVAG glass.

AVAILABILITY OF WASTE GLASS

The availability of cullets is good. 

UVAG bottles and jars are produced 

on food packaging lines, which is why it is currently not possible 

to manufacture containers with a weight below 125 grams. Like 

transparent recycled glass items, UVAG items are currently produced 

once or twice a year. Should they unfortunately run out of stock, 

provision lead time would be dictated by the glassworks’ pace.

EXTRA COST: YES

PRIME PCR HDPE 

ABOUT

Eurovetrocap works thoroughly to select better materials that 

will help to reduce the current gap between virgin and recycled 

plastic items and convince brands to follow a more virtuous path. 

In accordance with this strategy, our R&D team approved a new 

premium material, that replaces 

our original PCR HDPE (Tech) in 

all bottle productions. It comes 

from the critical sorting of neutral, 

colourless, post-consumer HDPE 

containers and boasts great 

aesthetical properties.  

AESTHETICAL FEATURES

The raw material pellet has a 

neutral colour (shown on the 

picture to the right), which 

yellowish hue is more or less pronounced depending on the material 

batch. The addition of a white masterbatch in production provides a 

white colour to the bottle, leaving a light greyish undertone. Our PCR 

stock references are white. 

All bottles may present surface defects such as dark micro-inclusions 

(A1), orange peel texture (A2), and streaks (A3). Unlike before, the 

material has no cleanser smell, although finished products may 

present a subtle “plastic” smell. 

MASTERBATCH COLORING

Neutral PCR bottles (no 

masterbatch) show a greater 

opacity than neutral virgin 

bottles. This new material is also 

compatible with regular semi-

transparent and plain colour 

masterbatches, although it may 

slightly alter their tone. Therefore, 

we strongly recommend that our 

customers require a pre-production 

sample of the coloured bottle 

to check whether the result meets with expectations. Light colour 

variations from a production batch to the other must be expected, 

although they cannot be monitored through a colour range board. 

AVAILABILITY OF PCR HDPE

The material is readily available. It is nonetheless advised to check 

the situation with the sales in the project development phase, 

especially when large volumes are involved. 

EXTRA COST: YES

FOODOK

UVAG GLASS

COLOR CHIP COMPARED TO FINAL BOTTLE

VIRGIN HDPE (LEFT) AND PCR HDPE (RIGHT)

A1 - INCLUSIONS A2 - ORANGE PEEL TEXTURE A3 - STREAKS / RIFLING
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PCR PET 

ABOUT

Since 2021, most capacities from the Sirio Alto range (see page 34) 

are available in stock in transparent PCR PET. Most other PET bottles 

can be produced in recycled PET on demand.

AESTHETICAL FEATURES

The raw material pellet has a milky color, with a gray, green, or 

yellowish tone, unlike the virgin one which is neutral. The dominant 

color may vary depending on the secondary raw material batch. 

The finished bottle presents a 

transparent color with a slight 

gray, green or yellow tone. It may 

also present black and/or gray 

micro-inclusions (A1 - page 7), the 

color and number of which may 

vary depending on the material’s 

batch bag. The surface of the bottle 

is not as uniform as that of a virgin-

based bottle, sometimes 

presenting an orange peel texture 

(A2 - page 7). 

MASTERBATCH COLORING

When color is given through a standard masterbatch, formulated 

for virgin materials, the resulting item may show a darker or fainter 

tone than that of the reference color chip. We therefore strongly 

recommend that our customers require a pre-production sample 

of the colored bottle to check whether the final result meets with 

expectations. Due to color variation in the secondary raw material 

itself, from batch to batch, such sample will provide a correct idea of 

what to expect from production but might not perfectly represent it.

AVAILABILITY OF PCR PET

The material is widely available but is subject to important price 

fluctuation. 

EXTRA COST: YES

PIR PET

ABOUT

Most standard PET bottles from our catalogue can be produced on 

demand from a PIR material. MOQs usually reach 50.000 pieces per 

reference. As for Aspect, Coloring, Availability and Extra cost, the 

considerations for the above-mentioned PCR PET apply.

PIR PP

ABOUT

This material is used to produce jars, caps, lids and components for 

pumps and droppers. Most of our recycled PP stock items are PIR 

based.

AESTHETICAL FEATURES

The raw material pellet has a semi-transparent milky/yellowish tone, 

unlike the virgin one which is neutral (comparative picture below). 

The dominant tone may vary from batch to batch of secondary raw 

material. The use of a white masterbatch provides a white color 

to the finished piece, with a slight gray tone. The item may also 

present black and/or gray micro-inclusions (picture below), the color 

and number of which may vary depending on the batch bag used in 

production. Smooth surfaces may as well show flow lines. 

MASTERBATCH COLORING

It is possible to use this material alone, with no addition of a white 

masterbatch (on request only). However, the resulting piece shows 

a pronounced beige or yellowish tone and a greater opacity than 

neutral virgin PP articles. This new material is also compatible with 

regular semi-transparent and plain color masterbatches, although 

it may alter their tone. Therefore, we strongly recommend that our 

customers require a pre-production sample of the colored item 

to check whether the result meets with expectations. Light color 

variations from a production batch to the other must be expected, 

although they cannot be monitored through a color range board. 

AVAILABILITY OF PIR PP

The material is readily available. Due to the current situation on raw 

materials, it is nonetheless advised to check the situation with the 

sales during project development and ordering phase.

EXTRA COST: NO

FOODOK

FOODOK
FOODOK

VIRGIN (LEFT) AND PCR (RIGHT) PET

VIRGIN (LEFT) AND PIR (RIGHT) PP PELLETS MICRO INCLUSIONS IN PIR PP
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PCR PP 

ABOUT

Unlike PIR PP, this material is mostly used for custom projects. It is 

present in jars, caps, lids and components for pumps and droppers.

AESTHETICAL FEATURES

The raw material pellet used has 

a pronounced gray/ivory color, 

unlike the virgin one which is 

neutral (comparative picture 

on the left). The use of a white 

masterbatch provides a white 

color to the finished piece, with 

a gray undertone (as shown in 

the jar image). The item may also 

present black and/or gray micro-

inclusions (small dots), the color 

and number of which may vary 

depending on the batch bag used 

in production. Smooth surfaces 

may as well show grayish flow 

lines. The material we use is not 

food grade but REACH compliant.

MASTERBATCH COLORING

When color is given through a standard masterbatch, the resulting 

item may show a darker or fainter tone than that of the reference 

color chip. It is not possible to obtain semi-transparent colors. We 

therefore strongly recommend that our customers require a pre-

production sample of the colored article to avoid discrepancies 

between expectations and reality. Due to hue variations in the 

secondary raw material itself, from batch to batch and even bag to 

bag, such sample will provide a correct idea of what to expect from 

production but might not perfectly represent it. 

AVAILABILITY OF PCR PP

The material is readily available. Due to the current situation on raw 

materials, it is nonetheless advised to check the situation with the 

sales during project development and ordering phase. 

EXTRA COST: YES

NIR BLACK MASTERBATCH

This new masterbatch is not based on recycled material but is a 

major advance towards recyclability. In fact, it is formulated without 

carbon black, a pigment that usually prevents black items from 

recycling.* This masterbatch is used on demand, and it is compatible 

with most of our PP and HDPE items, either produced from virgin or 

recycled materials. 

ASPECT

Items colored with the NIR black masterbatch show a dark brown/

warm black tone. It stands as the right compromise between classic 

aesthetics and circularity, but it must be kept in consideration that 

a full black will not be achieved. We strongly recommend that our 

customers require a pre-production sample of the colored item to 

guarantee its adequation with the project’s specifications.  

EXTRA COST: YES

*In the recycling industry, infrared rays play a key role in the sorting of the different 

plastic materials present in post-consumer waste. This first step is fundamental in 

preparation for recycling. Homogenous streams come to life during this process, one 

for each material (PET, PP, HDPE, etc.), thanks to sensors that identify the material 

each piece of plastic is made of. When an item includes carbon black, sensors become 

unable to identify it, resulting in its ejection fromthe sorting stream. Such pieces are 

usually sent for landfilling or incineration.

VIRGIN (LEFT) AND PCR (RIGHT) PP PELLETS

NIR  BLACK PELLETS

VIRGIN (LEFT) AND PCR (RIGHT) PP
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DECORATION TECHNIQUES

NO DECORATION

Bottles and jars in transparent 

glass, transparent PET, natural 

or white PP or HDPE stand for 

simplicity and natural elegance. 

A label at the colors of the brand 

often finishes the look of these 

stock items, to be applied during 

the filling phase. Undecorated 

containers are particularly 

recycling friendly.

FROSTING

Unlike clear glass, frosted glass 

presents a pitted, matte surface, 

blurring light without filtering it. 

This translucent finish is obtained 

by means of acid-etching, an 

efficient yet impactful process. 

Bottles and jars are bathed in 

tanks filled with acid that eats 

into the glass surface, before 

going through a thorough wash. 

LACQUERING

An easy way to coat a glass bottle 

or jar into the brand’s colors, 

lacquering consists in applying a 

layer of colored lacquer onto the 

surface of the piece, from base 

to lower neck. Thanks to tailored 

formulae, many finishes can 

now be achieved: full coverage 

or semi-transparent in a shiny, 

matte, or even metallic finish!

INNER LACQUERING

This is Eurovetrocap’s newest 

decoration technique, dedicated 

to cartridge-based refillable 

glass solutions (no contact with 

the formula). Inner lacquering 

consists in applying a layer of 

full coverage lacquer onto the 

inner wall of the glass container, 

bringing a 3D effect to the 

refillable element and exhaling 

the brand’s colors!
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SCREEN-PRINTING

It consists in applying one 

passage for each color through 

a partially locked canvas onto 

the surface to be decorated. 

Organic inks, that require low 

drying temperatures, offer a 

broad range of colors and good 

resistance on glass. On the other 

hand, most of our plastic bottles 

and jars are now decorated with 

UV inks.

HOT STAMPING

Hot stamping is a prominent 

decoration for luxury products. 

It consists in pressing multi-

layered, often metallic foils 

onto the surface of the article. 

Although the stamping process 

varies according to the surface 

(glass or plastic), the resulting 

decoration brings a light relief to 

the artwork and is often turned 

to as a complement to screen-

printing.

MASTERBATCH COLORING

Giving color to a plastic 

element – either jar, bottle or 

closure – requires the addition 

of a color masterbatch right 

into the raw material during 

production. Eurovetrocap offers 

a broad range of standard color 

masterbatches for PP, HDPE, PET 

and SAN, suiting most needs. It is 

also possible to develop custom 

colors.

NIR BLACK COLORING

This recently introduced 

masterbatch is formulated 

without carbon black, a pigment 

that usually prevents black items 

from recycling. An alternative to 

standard black, it is compatible 

with most PP and HDPE items. 

Items colored with the NIR black 

masterbatch show a dark brown/

warm black tone, a signature for 

recyclability and circularity. 
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LICATA 50 REFILLABLE VERSION

LICATA JAR

50 Ø63x63 58/400sp 60%PCR GL

50 Ø63x63 58/400sp virgin GL

LICATA LID LICATA SNAP ON CARTRIDGE LID

LICATA CARTRIDGE

Ø62X24 PP + PE Ø54x14 PP

Ø50X39 PP

FROM2023

Refillable solutions caught on in the past couple of years, as part of 

the 3R strategy. In cartridge-based systems, the heaviest part of the 

packaging set is kept along for several reuses, while the replaceable 

elements are disposed of after use. Although they still generate 

waste, they may prove beneficial when properly designed, as far 

as environmental impact is concerned. Our comparative analysis 

supports this claim. 

How-to: The Licata Refill set includes a glass jar and a gasketed PP lid. 

In its refillable version, the Licata jar receives a PP cup, easy to push in 

and pull out. The Licata refill set comprises of the cup and a matching 

snap-on, self-sealing PP lid (release 2023). At the moment the cup 

can be sealed with a regular LDPE or aluminium film (not sold by us).

Reusable elements: glass jar + PP lid

Disposable elements: snap-on refill lid (from 2023) or sealing film 

+  refill PP cup
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COMPARATIVE LCA FOR LICATA (5 USES)
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1 x Licata 50 refill version + 4 refill sets

recycled version

1 x Licata 50 refill version + 4 refill sets

5 x Licata 50 - no refill

To begin, we measured the impact of 5 complete, non-refillable 

Licata sets (see page 21), produced from virgin materials, as in a 

repeated purchase scheme. 

Afterwards, we compared these baseline values to the purchase 

of a single refillable Licata set (glass jar, cup and cover) and 

4 monomaterial lightweight refill sets (cup + snap on refill lid, 

13g), as in a refilling scheme. The results are indisputable: all 

values show an average 70% drop! In fact, in the first simulation, 

the glass element single-handedly accounts for most impacts (129g 

against 21.8g for the cover), amongst which fossil depletion (high 

temperatures required to melt raw materials), mineral depletion 

(sand and soda) or GHG emissions (production process). 

The third and last simulation appears as a bonus: the refilling 

scheme remains unchanged, but all four elements of the set are 

produced from recycled materials, furthering impact reduction.



REFILL SOLUTIONS Z E R O  I N • PA C K  C ATA L O G U E14
R

E
F

I
L

L

REFILL JAR

50 Ø66x60 58/400sp GL

REFILL LID (SELF SEALING) D44 SHIVE

REFILL CARTRIDGE

Ø47x3 LDPE

Ø62X52 PIR PP

Ø66X22 PIR PP

REFILL 50

UNDERSTANDING THE SYSTEM

A reusable packaging solution, the Refill 50 ml jar consists of a main 

glass component and a refill set, in either virgin or recycled material. 

The latter includes a cup and an innovative gasket-free, self-sealing 

lid, which guarantees perfect seal and eases the end-of-life treatment 

of the set.

The jar has a heavy glass bottom which gives a large size impression. 

This jar is the perfect combination between luxury and sustainability. 

The premium image of the glass is combined with the lightness of the 

internal PP container and the lid, which are both available in virgin 

and post industrial recycled PP and also be made from postconsumer 

recycled PP on request. Both the replaceable elements can be 

purchased separately for practical and eco-friendly refilling countless 

times. The glass jar allows for any type of decoration which can be 

preserved over time.
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Why should I use the shive?

The Refill lid features a self sealing system allowing for tightness 

without the use of any special elements such as the shive or a 

gasket. Then why choosing to add a shive to this set? In this case 

we offer it as an extra security element to lock the formula into the 

inner container, even through the distribution phase. 

Many colorful possibilities

There are many ways to turn the Refill set into a colorful customized 

solution. Each element can be personalized with different colors, or 

everything can be produced in the same tonality. The vast variety 

of masterbatches that we have allow the customization of the PP 

elements, namely the lid and the cartridge. As mentioned in the 

Recycled materials section (see page 8) we offer both PIR and PCR PP 

as an enhancement to further reduce the impact when personalizing 

these elements.

Instead for the jar diverse types of lacquering can be applied (see 

page 10). The image below displays examples of the different looks 

that can be achieved when resorting to inner or outer lacquering. 

With the outer lacquering several effects can be made such as matte 

or translucent coloring. Complimentary techniques, like screen 

printing, will give a finishing touch to the set.
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REFILL AIRLESS 30 BOTTLEREFILL AIRLESS 15 BOTTLE

30 Ø39X104 snap on GL15 Ø39X66 snap on GL

REFILL AIRLESS 30 CARTRIDGE

REFILL PP OVERCAPREFILL PETG OVERCAP

REFILL PUMP

REFILL AIRLESS 15 CARTRIDGE

Ø38X107 PP + HDPE

Ø31x29 PPØ38X38 PETG

Ø32X35 400 PP + HDPE + sil

Ø38X69 PP + HDPE

REFILL AIRLESS SET
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UNDERSTANDING THE SYSTEM

The complete Airless refill set is composed of a PETG cap, an inner 

bottle, an airless pump, and a glass bottle. The PETG cap and the 

glass bottle are meant to be kept after the product is finished. The 

refill set, sold separately, consists in the inner bottle and pump and 

made be topped by a light PP safety cap.

Our Airless Refill is a piston system. While the piston (not visible 

in the picture) is made in HDPE, the body is produced in PP and 

has an in-mold screw-on collar. The pump is snapped onto the body 

forming the refill set. The refill set is easily screwed onto and off the 

bottle for effortless replaceament.

The outer bottle is made of a thick wall glass which gives an elevated 

look to the product while giving durability to the packaging. It can 

be personalized with our different decoration techniques further 

boosting the brand image. As all our refillable solutions it can be 

lacquered on the inside, being a decoration exclusive of this type of 

systems.

Piston vs Pouch

As mentioned before, this set works with a piston which pushes 

with an upward motion the formula. Piston systems are particularly 

recommended for pasty or denser formulae. They present a greater 

restitution rate than pouch systems, making sure most of the 

formula is used.

Why airless?

Airless systems are closed from production which avoids the contact 

of air with the formula. It will therefore keep the formula protected 

and exempt from contamination, ensuring hygiene. The solution is 

recommended for natural, preservative free formulae, guaranteeing 

their protection over time.



GL ASS18
G

L
A

S
S

Z E R O  I N • PA C K  C ATA L O G U E

COMPARATIVE LCA FOR LAURENCE 50
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virgin glass jar + virgin PP lid

20% PCR glass jar + PIR PP lid

virgin glass - no accessory

In this study, our best-selling Laurence 50 set, made from virgin 

materials, is compared to its recycled counterpart. Apart from 

raw materials, all other parameters remain unchanged: production 

process, dimensions, weight, end-of-life treatment, etc. The switch 

results in an average 12% impact cut. As displayed in this graph, 

the outcome proves significant in three categories:  greenhouse gas 

emissions (climate change) drop by 17%, water consumption by 

27% and finally, fossil depletion by 33%.  

The second part of the study sheds light on these results. In 

packaging sets that put together a glass container and a plastic 

closure, the former element is generally the heaviest and is expected 

to account for the set’s total impact accordingly. In this case, the 

lid (23g) represents only 18% of the set total weight (131g), but 

taking it out of the equation (virgin glass – no accessory) allows 

for an average 25% cut in all impact categories. Going into details 

also reveals that, in the virgin complete set, the gasketed PP lid is 

responsible for about 30% of greenhouse gas emissions (climate 

change), 40% of water depletion and nearly 50% of fossil resource 

depletion, mostly assignable to the production of raw PP from 

oil. These results corroborate, graphically and numerically, those 

observed in the recycled version of the set.   



GL ASS 19

G
L

A
S

S

B Y  E U R O V E T R O C A P  -  2 0 2 2

30 38 35 Ø55 45/2P 20% PCR Glass

50 67 39 Ø64 53/2P 20% PCR Glass

100 128 43 Ø82 70/2P 20% PCR Glass

200 242 45 Ø101 89/2P 30% PCR Glass

LAURENCE LAURENCE LID SHIVE

Ø55X20 PIR PP + PE

Ø64x23 PIR PP + PE

Ø81x24 PIR PP + PE

Ø100x24 PIR PP + PE

D32 Ø35x3 LDPE

D40 Ø43x4 LDPE

D52 Ø55x4 LDPE

D78 Ø79x4 LDPE
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IMPACT REDUCTION

• Starting point

IMPACT REDUCTION

• Weight reduction ( jar)

• Supply distance reduction 

( jar)

IMPACT REDUCTION

• Supply distance reduction 

(lid)

• Recyclability (lid)

IMPACT REDUCTION

• Introduction of recycled 

materials ( jar & lid)

IMPACT REDUCTION

• Extra weight reduction (lid)

• Maximum recyclability

(monomaterial lid)

TIM NEW LID

Thanks to its flat squared shape, the Tim New lid is a right match 

for our best-selling Laurence 50 jar (page 19), bringing a sleek, 

minimalistic and modern look to the set. The lid is available in shiny 

and matte (soft-touch like) finishes to suit most needs. The Tim New 

lid also includes a 100% PP gasket, that is to say the same material 

as the lid’s main component, making it our most recycling friendly 

lid. It can also be produced in PCR or PIR PP on request.

IMPACT REDUCTION: A STEP BY STEP CASE STUDY

LAURENCE 50 

+ LAURENCE PP LID

LAURENCE LUXE 50 

+ LAURENCE LUXE 

ALU. OVERSHELL LID

LAURENCE 50 PCR

 + TIM NEW PIR PP 

LID

LAURENCE 50 

+ LAURENCE ALU. 

OVERSHELL LID

LAURENCE 50 PCR 

+ LAURENCE PIR PP 

LID

TIM NEW LID

ThThananksks tto o itits s ff

fofor r ouour r bebestst-s-see

mimininimamaliliststicic aan

anand d maattttee (ssofofo

lililid d d alala sosos iincncluludede

asasasas ttthehehehe lllididid’s’ss mmmaa

lililid.d.d.d IIIt t t cacaaannnn alalalsososoo
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LICATA LICATA LID D44 SHIVE

Ø52X64 PIR PP + PE Ø47x3 LDPE50 63 55 Ø63 58/400 sp 60% PCR Glass

50 UVAG 63 55 Ø63 58/400 sp 70% PCR Glass
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COMPARATIVE LCA FOR MAKE UP 30
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The set includes the 30 ml Make Up glass bottle, Make Up (ID) 

dispensing pump and Nina PP overcap. This study assesses the effect 

of switching from virgin to recycled materials: PCR glass (60%) for 

the bottle and PIR PP for the pump’s collar, actuator and overcap. 

This small change proves beneficial, with an average 10% impact 

reduction in all categories. In detail, greenhouse gas emissions 

(climate change) and mineral depletion (sand, essentially) are 

reduced by 11%, but the most significant values regard fossil fuel 

depletion (22%) and water shortage (30%). As explained in the 

comparative analysis of the Laurence jar (page 18), these benefits 

can be attributed to the recycled polymer involved in the production 

of the pump’s components, despite their limited weight in the 

set (collar, actuator and overcap weight 9g, that is 10.1% of this 

89.1g set). In its recycled variation, the Make Up 30 set manages to 

combine a premium image - a compulsory feature for many of our 

customers - with a more sustainable approach to packaging. 
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MAKE UP

15 18 54 Ø33 18/400 sp 50 60% PCR Glass

30 35 89 Ø33 18/400 sp 80 60% PCR Glass

NINA CAP SHINY LAURA ECORK CAP

XS CAP SHINY/MATTE

Ø31X27 PP Ø32X44 cork + EVA

Ø24X25 PP

SUGGESTED ACCESSORIES

XS DISPENSERMAKE UP (ID) 18

MAKE UP (ID) 18 EROG XS

Ø24x36 250 PP + engineØ32x42 250 PP + engine

Ø32x42 250 PP + engine

Both Make Up pumps must be paired with a Nina Cap, 

either in its transparent shiny PP version or the white 

shiny/matte PIR PP version.

The XS Dispenser is suggested to be used with the XS 

Cap or the Laura Ecork Cap.

The XS Cap covers the upper part of the pump keeping 

the collar visible. The Ecork Cap instead covers the 

whole pump protecting all of its parts.

Ecork

Ecork is an innovative and natural-looking material which is 

made of 80% EVA and 20% cork (in weight). Said cork is a 

subproduct of cork working for bottle stoppers. It is not to 

be considered a post-industrial recycled (PIR) material but is 

nonetheless waste material that would have been valorized 

otherwise. 
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Top button: soft and flexible, it 

substitutes the classical bulb, giving the 

dropper a minimalistic look.

Tube: available in standard in translucent 

material,  it can be produced in different 

colors and opacities as well. The pencil 

shape tip guarantees a precise application 

of the formula. It will be available for 

MakeUp 15 and MakeUp 30 bottles.

Collar: it has a flush fit with the MakeUp 

bottles. Boasting a matte finish it can be 

made on request in different colors to 

create contrast.

To achieve functionality, the simplest of droppers scores at least 

3 components in different materials: collar, glass tube and bulb, 

which makes these accessories impossible to recycle, as sorting and 

recycling plants would require the fitting equipment and ability to 

dismantle them. The Parigi dropper was born to solve the impossible 

equation of functionality, great aesthetics, user-friendliness, and 

recyclability. It was a complex engineering process to turn the 

first hand-drawn sketch into a functional, finished piece, under 

demanding technical specifications. 

It consists in 3 components that clicked together guarantee 

tightness and correct vacuum. Both the tube and collar are produced 

in PP, while the flexible top part, recalling the button of a pushdown 

dropper, is made from an innovative PP copolymer. The finished 

piece is over 95% PP-based, making it perfectly compatible with 

current post-consumer recycling channels. It is flush with Make Up 

15 and 30 ml bottles and brings novelty to the dropper category.

PARIGI DROPPER
FROM2023
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SUGGESTED ACCESSORIES

ROUND BOTTLE

LAURA DISPENSER 24

Ø32x45 400 PP + engine

LAURENCE MONO 24/410 CAP

Ø34X31 PP + PE

NINA CAP SHINY

Ø31X27 PP

100 112 106 Ø48 24/410 120 20% PCR Glass

200 220 143 Ø55 24/410 185 20% PCR Glass
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LAURA

15 18 59 Ø33 18/415 50 60% PCR Glass

30 36 94 Ø33 18/415 78 60% PCR Glass

50 56 129 Ø33 18/415 98 60% PCR Glass

100 112 166 Ø40 18/415 184 60% PCR Glass
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A classic shape that will always 

enhance the look of the pump and 

your product. It boasts a clean, square 

shape and fits all our Nina, MakeUp and 

Laura series. It is available in standard 

in virgin shiny semitransparent PP and 

in shiny or matte white PIR PP. 

This cap gives a luxury look to the set 

thanks to the PETG shininess. It covers 

the full body of the GP dispenser pump. 

To reduce environmental impact and 

improve recyclability the cap can also 

be produced in virgin or recycled PP.

Recycled closures and accessories

Most recycled accessories in this catalogue are made 

from post-industrial recycled waste (see definition and 

description on pages 6 to 9). Our PIR PP boasts very good 

aesthetical properties, making it a material of choice to 

switch from virgin to recycled articles, with little to no 

concessions to aesthetics. Most jars, covers and other 

accessories displayed can nonetheless be produced from 

PCR PP on demand.

Due to the natural gray hue of PCR PP it is not possible to 

produce translucent accessories with this material.

NINA CAP SHINY

LAURA PETG CAP

Ø31X27 PP

Ø32X46 PETG

SUGGESTED ACCESSORIES

LAURENCE 18/415 CAP

MINERBIO 18 DROPPER MATTE 

Ø21x18 PP + PE

Ø22x38 PIR PP + GL + NBR

LAURA DISPENSER 18

GP DISPENSER NEW (ID)

Ø32x33 250 PP + engine

Ø27x38 250 PP + engine

One of Eurovetrocap’s bestselling 

pumps thanks to its versatile design. 

We suggest using it for creams, serums 

and makeup formulae. It is available as 

a standard in recycled material.

This pump includes the new ID 

engine  produced and assembled by 

Eurovetrocap. Upon request the collar 

can be produced in recycled material. 

The elegance of this single bodied 

screwcap capsule lies in its simple 

square shape and lightweight. It is 

recommended for liquid formulae 

such as oils, and may be paired with a 

reducer to dose the product.

A classical and versatile shape for a 

dropper. The length  of the glass tube 

is standard for our Laura bottles, but 

different lengths can be produced upon 

request. A shiny version is available too 

upon request. 
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COMPARATIVE LCA FOR PARIGI 50 JAR
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virgin PP jar + virgin LDPE shive + Virgin PP lid

PIR PP jar + virgin LDPE shive + PIR PP lid

This comparative study assesses the benefits of turning to recycled 

PP instead of virgin PP to produce both the Parigi 50 lid and jar 

(inner and outer walls)*. The shive is made from virgin LDPE in 

both cases. The material switch is the only changing parameter 

between these two sets. It comes as no surprise that greenhouse gas 

emissions drop by 40% and fossil resource depletion by over 80%, 

since the recycled material does not require further oil extraction. 

Water shortage proves to be limited as well. Unfortunately, as it is 

often the case with recycled polyolefins, ozone depletion, land use 

and depletion of mined resources tend to peak.

*Once assembled, these elements cannot be separated. This is not a refillable solution.

28 PL ASTIC
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PARIGI

50 61 51 Ø61 55/3P PP PIR

100 115 61 Ø72 68/3P PP PIR

PARIGI LID SHIVE

Ø60x17 PIR PP

Ø71x20 PIR PP

D52 Ø55x4 LDPE

D64 Ø66x4 LDPE
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CARVEN

50 65 22 Ø75 70/2P PIR PP

150 165 24 Ø95 89/2P PIR PP

CARVEN LID SHIVE

Ø75x17 PIR PP 

Ø95x17 PIR PP

D64 Ø66x4 LDPE

D85 Ø86x4 PP
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This is a question we often receive and we can never answer 

properly: each material has its pro and cons. Glass, for instance, 

is long-lasting, infinitely recyclable, and almost inert, but it is also 

heavy, and its production has a high energy toll. Aluminum, on the 

other hand, is very light, resistant, and recyclable, but its extraction 

is responsible for the release of toxic substances, with long lasting 

damages on soil and freshwater.  PP and PET are amongst the most 

commonly used thermoplastics for packaging.
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Laurence 100 glass jar + PP lid w/ gasket (203,2 g)

Carven 100 PP jar w/ base + PP lid w/gasket (64,9 g)

Soft 100 ALU jar + ALU lid w/ gasket (13,83 g)

Mono 100 PET jar + self-sealing PP lid (22,2 g)

This study compares the life cycle of four different 100 ml jar sets. 

To avoid any bias, only virgin versions were considered. While the 

first two sets are displayed in their recycled version in this catalogue, 

the other two were included in the study for demonstration purposes 

but are only part of our regular catalogue. No clear “winner” emerges 

from this study. In a strict, number-based approach the Mono and 

GLASS, PP, ALU, PET: 

WHICH MATERIAL IS THE MOST ECO-FRIENDLY?

Soft jar sets have an average smaller 

impact. For instance, both allow for 

a nearly 60% cut in greenhouse gas 

emissions, mainly due to their limited 

weight. However, Mono is not adequate 

for multiple uses, nor infinitely 

recyclable*, and might not be fitting 

for a precious formula. Soft, despite 

its very limited weight against all other 

solutions, has a tremendous impact on 

freshwater. The Laurence set, is by far 

the most impactful solution, mainly 

due to the heavy weight of the glass 

jar, but it has the advantage of looking 

luxurious and being fit for plenty of 

cleaning and refilling cycles. Glass is 

also the best recycled material today. 

Finally, the Carven jar emerges as an 

intermediate solution: quite a versatile 

jar, it will fit most formulae while 

offering a sense of preciousness thanks 

to its size effect.

In conclusion, there is no such thing as an intrinsically eco-friendly 

material. Extraction, production and even recycling are not neutral. 

These processes always generate environmental impact, as 

reduced as it may be. This is the reason why we had rather talk 

about “reduced” than “positive” impact. Deciding upon a packaging 

solution must therefore derive from a careful decision, that takes 

many criteria into account, such as retailing network, formula type 

and brand positioning. Weight has an important part to play, so does 

the nature of the material as emphasized in this case study.

*Thermoplastics tend to lose their chemical, mechanical and aesthetical properties 

every time they undergo a new recycling process. This is especially true with polyolefins 

like HDPE or PP, whereas PET takes advantage of a well-structured recycling channel, 

displaying a longer life span. Glass is mineral based: an inert material, it can be 

recycled infinitely with no such loss.

LAURENCE 100 GLASS SET

CARVEN 100 PP SET

SOFT 100 ALUMINUM SET

MONO 100 PET SET
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COMPARATIVE LCA FOR 

CILINDRO ALTO SLIM 200 
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virgin HDPE bottle + virgin PP cap

PCR HDPE bottle + virgin HDPE cap

PCR HDPE bottle + PCR PP cap

Secondary raw materials have proven to be an excellent means of 

reducing environmental impact in the cosmetic packaging field. In 

similar manufacturing conditions, and for a given item weight, the 

use of recycled rather than virgin plastics can help shrink impact 

values from 3 to 16 times depending on the polymer and impact 

category. In this simulation, the baseline is our Cilindro Alto Slim 

200 in virgin HDPE, topped with the virgin PP Lip dispensing cap. 

Replacing these materials with their recycled counterparts is an 

easy step to take, but proves beneficial in several impact categories: 

a cut of 40% in greenhouse gas emissions (climate change), nearly 

70% in depletion of fossil resources (raw oil) and over 30% in 

water shortage. Unfortunately, as it is often the case with recycled 

polyolefins, ozone depletion, land use and depletion of mined 

resources tend to peak. The last set shows a similar impact profile, 

but the bottle is paired with an HDPE Lip cap (see box in next page).
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CILINDRO ALTO

CILINDRO ALTO SLIM

AV SPRAY SMOOTH

Ø27x41 190 PP + engine

LIP FLIP TOP

Ø27x23 PCR PP

LAURENCE MONO CAP

18/415 Ø21x18 PP + PE

24/410 Ø34X31 PP + PE

SUGGESTED ACCESSORIES

150 162 146 Ø41 24/410 16 PCR HDPE

250 262 173 Ø48 24/410 24 PCR HDPE

50 55 93 Ø32 18/415 11 PCR HDPE

100  113 122 Ø38 24/410 13 PCR HDPE

200 214 172 Ø44 24/410 19 PCR HDPE

500 538 225 Ø60 24/410 40 PCR HDPE

FROM2023
LIP HDPE DISPENSING CAP 

From 2023, the Lip 24/410 dispensing cap will be available 

- on request - in virgin HDPE instead of virgin or recycled 

PP. It was especially designed for HDPE bottles to create a 

monomaterial packaging set, ready for recycling. In fact, it 

is easy to separate crushed PET containers from their PP 

caps during the recycling process, thanks to their contrasting 

densities. On the other hand, HDPE containers and their PP 

accessories often turn into a mixed, downcycled, secondary 

raw material. Problem solved!
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SIRIO ALTO

LIP FLIP TOP FLO FLIP TOP

Ø27x23 PCR PP Ø27x23 PCR PP

100 116 124 Ø38 24/410 17 PCR PET

150 166 147 Ø42 24/410 19 PCR PET

200 215 148 Ø47 24/410 22 PCR PET

200 slim 223 172 Ø44 24/410 22 PCR PET

250 266 178 Ø47 24/410 24 PCR PET
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SUGGESTED ACCESSORIESSUGGESTED ACCESSORIES

LAURA DISPENSER 24

Ø32x45 400 PP + engine

LAURENCE MONO 24/410 CAP

Ø34X31 PP + PE

MAKE UP (ID) 24

Ø32x42 250 PP + engine

NINA CAP SHINY

Ø31X27 PP

RECYCLING FRIENDLY
Plastic took over the world back in the 1960s as a 

groundbreaking innovation. It quickly became 

widespread in different industries such as houseware, 

clothing, automotive, construction, among others. It 

became a material of choice for food packaging. 

Specifically PVC turned into the number one option in 

the beverage sector. Further in time other types of 

plastic were developed and in the early 90s there was a 

boom of PET which supplanted PVC overnight. The 

formulation of this material makes it easy to recycle 

multiple times.  Most of the bottles produced in PET are 

made through injection blow molding.

PROS

PET

Aesthetical Properties

PET is an optimal solution for 

see-through packaging since it is 

shiny and transparent.

Chemical Properties

The composition and rigidity of 

this material make it compatible 

with a wide variety of formulae.

Availability

Since it is used for many different 

applications, there is a vast supply 

of virgin and recycled material.

Recyclability

As far as end of life is concerned, 

PET boasts the best developed 

recycling stream among all 

plastics.
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ALEX

FLO FLIP TOP

Ø27x23 PP

AV SPRAY SMOOTH

GOP CLASSIC

Ø27x41 190 PP + engine

30x49x41 2000 PP + engine

LAURENCE MONO 24/410 CAP

Ø34X31 PP + PE

100 117 98 Ø45 24/410 16 PIR PET

200 217 126 Ø53 24/410 21 PIR PET

250 267 137 Ø56 24/410 23 PIR PET

500 540 176 Ø69 24/410 32 PIR PET

SUGGESTED ACCESSORIES
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Nina White Cap 

This PP overcap is available in virgin and recycled version, both in 

shiny and matte finish. It snaps onto the pump’s collar, creating a 

flush set.

Nina Dispenser Shiny

In this pump both the collar and actuator are produced from PIR PP. 

The engine is based on virgin materials but is metal and POM free. 

This pump is specifically designed for the Nina Airless and the collar 

can be made in a matte version on request. To assemble the set, this 

pump is simply screwed onto the bottle after filling.

Body 

This component is one of the three elements that make up the 

bottle. It is the main part that contains the product and to which 

the piston and base are attached. The standard recycled version is 

available in a shiny finish. It can be produced in a matte finish upon 

request.

Piston

This component lies at the base of the body. It guarantees tightness 

to the system, and pushes the formula up allowing for a high 

evacuation rate. In piston airless systems, actuation of the formula 

creates a depression that generates an upward motion of the piston.

Currently the piston is only available in virgin HDPE.

Base

It is the final element that closes the bottom of the bottle. It is 

produced in PIR PP. The perforation in the middle of the base allows 

for the air to flow in under the piston, letting it go up.

NINA AIRLESS BOTTLE
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NINA

15 shiny 18 100 Ø32 24/410 17 PIR PP+HDPE

30 shiny 35 126 Ø32 24/410 22 PIR PP+HDPE

50 shiny 56 158 Ø32 24/410 28 PIR PP+HDPE

NINA CAP SHINY

NINA CAP WHITE SHINY

Ø31X27 PP

Ø31X27 PIR PP

NINA DISPENSER SHINY

Ø32X45 500 PIR PP + engine

SUGGESTED ACCESSORIES
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material

neck

dose (μl)

milliliters

weight (grams)

brimful capacity (ml)

total height without cap (mm)

width/depth (mm)

width/depth/height (mm)

We reserve the right to modify, cancel or 

replace any item shown in this catalogue, 

without prior notice.

The colors of the items shown are just for 

a chromatic effect.  Not all colors can be 

replicated precisely.

All dimensions and capacities in this catalogue 

are provided for information purposes. Only 

technical drawings prevail.
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Packaging cosmetico a ridotto impatto ambientale.
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IL CATALOGO ZERO IN•PACK

Il presente catalogo mostra una selezione tra le migliori soluzioni di 

packaging firmate Eurovetrocap con l’obiettivo di aiutare i nostri clienti 

a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti cosmetici. Si concentra 

sui prodotti standard presenti a magazzino, riciclati, progettati per essere 

riciclati oppure ricaricabili, e fornisce informazioni accurate e trasparenti 

sull’impatto ambientale e sui materiali riciclati, offrendo inoltre alcuni 

consigli per migliorare il design del packaging.

Si tratta di un’appendice al nostro consueto catalogo, del quale è 

possibile produrre su richiesta molti articoli in una versione di minore 

impatto ambientale impiegando materiali riciclati, decorazioni 

alternative, chiusure semplificate, ecc...

INTRODUZIONE A EUROVETROCAP

Per oltre tre decenni e relativamente all’industria del packaging, 

Eurovetrocap è stata l’azienda di punta nel settore cosmetico, 

farmaceutico e del make-up. La nostra ampia gamma di articoli 

standard, di pari passo con design italiano, flessibilità di produzione e 

tecniche di decorazione allo stato dell’arte, ci permettono di offrire al 

vostro marchio soluzioni di packaging personalizzate e distintive, adatte 

a qualsiasi formula: dalla cura della pelle a quella dei capelli e del corpo, 

al make-up, ai profumi e all’aromaterapia. Qualità, prezzi competitivi, 

tempi di consegna ridotti e quantità minime d’ordine contenute sono 

i vantaggi chiave della nostra offerta. Il nostro obiettivo è fornire la 

migliore soluzione di packaging possibile, per raggiungere insieme il 

successo.

L’APPROCCIO ALL’ECO-DESIGN

La ricerca, lo sviluppo e il design sono sempre stati aspetti importanti 

per noi: nondimeno, negli ultimi tre anni abbiamo posto maggiore 

enfasi su tali attività al fine di proporre linee di packaging più 

complete, aggiornate e tecnicamente innovative. Oggi puntiamo a 

fornire all’industria cosmetica soluzioni di packaging con il più basso 

impatto ambientale possibile, senza comprometterne la funzionalità, la 

protezione della formula né le caratteristiche estetiche. Questo nostro 

impegno è la chiave per ampliare la nostra gamma di prodotti standard 

a basso impatto, aumentando ulteriormente il livello di circolarità dei 

vostri progetti. Le strategie che aprono la strada all’eco-design sono 

molte.

• Riduzione del peso: stessa capacità, stesso materiale, 

stesso processo produttivo, ma con un peso inferiore. I 

valori d’impatto diminuiscono in proporzione alla riduzione 

del peso nella misura in cui la produzione di un contenitore 

richiede minori consumi energetici e di materiali. Per 

ottenere un set di packaging più leggero è anche possibile 

ridurrlo all’essenziale: nessun packaging secondario, nessuna pellicola a 

perdere, nessun elemento extra. Una nuova definizione di “meno è 

meglio”!

• Materiali riciclati: il vaso Licata è stato il primo vaso 

cosmetico a contenere un minimo di 60% di materiale 

riciclato post-consumo (vetro), aprendo letteralmente la 

strada a una serie sempre crescente di articoli disponibili 

a magazzino in vetro e plastica riciclati. Convogliamo 

tutti i nostri sforzi per assicurarci l’approvvigionamento di materiali 

riciclati di qualità. Laddove possibile, la scelta di impiegare materiali 

riciclati si rivela il mezzo più semplice per ridurre l’impatto dando 

minime concessioni all’estetica e alla funzionalità: si tratta di un 

approccio alternativo alla riduzione, intesa come riduzione dell’impiego 

di materiali vergini.

• Riutilizzo: Le soluzioni refill si rivelano eccezionali 

nella riduzione dell’impatto ambientale, sia per quanto 

riguarda il packaging per alimenti, sia per quello 

cosmetico. Pulire e/o riempire continuamente lo stesso 

contenitore, sia da distributori di liquidi sfusi in negozio 

sia da cartucce sostituibili, è il modo migliore per evitare 

la produzione ripetuta di un set di packaging. Nei sistemi a cartuccia una 

parte dei materiali viene comunque eliminata, ma è più facilmente 

integrabile nelle attuali infrastrutture di vendita al dettaglio: un buon 

compromesso per la riduzione dei rifiuti.

• Design orientato al riciclo: questa caratteristica è 

tanto importante quanto l’integrazione di materiali 

riciclati e consiste nello sviluppare fin dal principio set 

di packaging che, una volta smaltiti, si inseriscano nei 

canali dei rifiuti post-consumo e vengano effettivamente 

riciclati. In altre parole, consiste nell’optare per materiali 

noti per la propria riciclabilità come il vetro, il PP, il PET, l’HDPE oppure 

l’alluminio. Se il set non nasce da un unico materiale, allora deve essere 

formato da elementi facilmente separabili, sia dopo l’utilizzo sia durante 

la fase di riciclo. Infine, molti altri fattori da tenere in considerazione 

sono il colore, le dimensioni, il tipo di decorazione, e così via.

ANALISI COMPARATIVA DEL CICLO DI VITA: IL LABORATORIO ZERO 

IN•PACK 

Zero In•Pack, anche noto come ZIP, è il nuovissimo laboratorio di 

Eurovetrocap: nato nel 2020, si concentra sulla ricerca e sull’innovazione 

volte a trovare soluzioni di produzione per un packaging a minore 
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impatto ambientale. È formato da un team specializzato che ha 

sviluppato competenze specifiche relative al cambiamento climatico, 

ai materiali riciclati e all’economia circolare. Il team assiste e forma 

i commerciali in tutti quei progetti che promuovono la riduzione 

dell’impatto ambientale, e interagisce inoltre con quei clienti in cerca 

di consiglio per muovere i primi passo verso l’eco-design. 

Il Laboratorio si è specializzato nelle Analisi del ciclo di vita comparative 

e semplificate (LCA). Grazie a uno strumento comparativo su misura, 

sviluppato con il supporto del dipartimento GREEN dell’Università 

Bocconi di Milano, Zero In•Pack offre casi studio qualitativi e quantitativi 

a supporto della comprensione delle varie tipologie di impatto 

ambientale di un set di packaging. Diversamente da molte dichiarazioni 

di marketing, a volte di dubbia veridicità, le relazioni qui presentate si 

basano su numeri e dimostrano con i fatti come e quanto una soluzione di 

packaging possa ridurre l’impatto ambientale se comparata con un’altra 

e in base a quali condizioni, mirando a supportare decisioni su piccola 

scala. In alcuni casi viene addirittura svelato un impatto sfavorevole. Lo 

strumento si basa sul database Ecoinvent 3.5, comunemente impiegato 

negli studi sugli impatti ambientali.

L’ANALISI COMPARATIVA DEL CICLO DI VITA 

Il nostro approccio consiste nel comparare fino a tre versioni di un set di 

packaging o articolo singolo, cambiando uno o più parametri in ciascuna 

versione. La Versione 1 rappresenta il set di packaging da sostituire 

oppure inteso come la peggior combinazione possibile in termini 

ambientali; le Versioni 2 e 3 rappresentano le opzioni da considerare: 

produzione da materiali riciclati, chiusura diversa, capacità maggiore, 

processo decorativo alternativo, e così via.                                                

La nostra analisi comparativa è caratterizzata da un approccio esaustivo 

e minuzioso al set di packaging completo e finito. In altre parole, 

mostra tutte le fasi a partire dall’estrazione della materia prima fino al 

trattamento di fine vita. Lo studio non comprende però la produzione 

della formula, il processo di riempimento, né la distribuzione del prodotto 

finito nei punti vendita, poiché tali fasi rientrerebbero in una LCA a più 

ampio spettro. Il trasporto dal nostro magazzino a Trezzano sul Naviglio 

(Milano) allo stabilimento del cliente è opzionale, di conseguenza i casi 

studio esposti in questo catalogo non lo comprendono.

Ciascuna analisi comparativa analizza 11 categorie di impatto 

ambientale (si veda pagina 4) i cui valori numerici sono espressi per 

ml di contenuto equivalente (unità funzionale) in ciascuna categoria 

e per ciascuna versione. Al fine di facilitarne la comprensione, i risultati 

sono mostrati in forma di diagramma radar a 2 o 3 curve, che offre 

un’immediata comparazione visiva della performance ambientale 

di ciascuna opzione di packaging, con i valori della Versione 1 intesi 

come base (100%). Infine, un breve commento aggiuntivo sottolinea gli 

aspetti più rilevanti dello studio.  

FASI DEL CICLO DI VITA 

DEL PACKAGING COSMETICO

PRODUZIONE DEI 

COMPONENTI
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CASO STUDIO: SATINATURA VS VERNICIATURA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

satinatura

Eutrofizzazione 

delle acque dolci

Consumo di 

energie fossili

Consumo 

di acqua

Eutrofizzazione 

delle acque marine
Uso del suolo

Eutrofizzazione 

terrestre

Ecotossicità 

delle acque dolci

Acidificazione

Riduzione dello 

strato di ozono

Cambiamento 

climatico

Consumo di 

minerali e metalli

Questo caso studio è un esempio di come viene effettuata un’analisi 

comparativa volta a valutare l’impatto della decorazione su un set 

di packaging. In questo modello il nostro flacone Laura 30 in vetro è 

sottoposto a due diversi trattamenti decorativi, mentre tutti gli altri 

parametri rimangono invariati: caratteristiche tecniche, processo e 

luogo di produzione, materiali, peso, trattamento di fine vita, e così via.

Il flacone di riferimento è satinato, effetto ottenuto mediante acidatura 

(100%). È messo a confronto con una verniciatura a effetto satinato, 

a prima vista particolarmente simile, ma che permette di ridurre 

drasticamente l’impatto in tutte le categorie: circa il 20% in meno 

di emissioni di gas serra, più del 60% in meno nel consumo di acqua 

e, sorprendentemente, fino al 90% in meno per quanto riguarda 

l’esaurimento delle risorse (minerali e metalli).

L’esempio sottolinea la validità di una LCA e la possibilità dei piccoli 

cambiamenti di fare una gran differenza.

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI IMPATTO 

AMBIENTALE

Le seguenti definizioni hanno come obiettivo il miglioramento 

delle conoscenze relative alle categorie di impatto più comunemente 

misurate negli studi di impatto del ciclo di vita dei prodotti.

Cambiamento climatico 

Si tratta dell’indicatore più noto al pubblico, è espresso 

in Co
2
kg equivalente e misura le emissioni di Gas serra 

(GES), ossia di quei gas che sono responsabili degli 

effetti a lunga durata sulla temperatura dell’aria su 

scala globale e che, quindi, hanno un impatto sul clima. 

Fossili: le emissioni di gas serra derivate dall’ossidazione e/o dalla 

riduzione dei combustibili fossili mediante la loro trasformazione o 

degradazione (combustione, discariche). Comprendono, inoltre, le 

emissioni provenienti da torba e calcinazione.

Biogenico: le emissioni di anidride carbonica (CO
2
, CO e CH

4
) derivanti 

dall’ossidazione e/o riduzione della biomassa fuori terra mediante la 

sua trasformazione o degradazione (combustione, fermentazione, 

compostaggio, smaltimento in discariche).

Uso e trasformazione del suolo: si tratta delle emissioni di carbone 

e dei consumi di CO
2
, CO e CH

4
 derivanti dai cambiamenti nei pozzi di 

carbonio a seconda dell’uso del suolo e della trasformazione. Questa 

categoria comprende gli spostamenti di carbonio biogenico derivati 

da deforestazione, costruzione di strade e altre attività sul suolo.

Riduzione dello strato di ozono 

Perdita dello strato di ozono presente nella stratosfera 

dovuta all’emissione di sostanze che degradano 

l’ozono, in particolare gas a base di bromo e cloro. È 

espressa in kg CFC-11 equivalente, dove CFC-11 sta 

per triclorofluorometano, un gas ampiamente utilizzato come fluido 

refrigerante prima di essere abolito agli inizi degli anni ‘90. La misura 

CFC-11 è una misura di riferimento nell’ambito delle ricerche sull’ozono.

Acidificazione (acque dolci e terrestre) 

L’acidificazione è un fenomeno naturale scatenato, ad 

esempio, dai vulcani o dalla degradazione batterica di 

materia organica. Attività umane come i trasporti, il 

riscaldamento o la combustione industriale accelerano 

il processo: la mineralizzazione dei gas (NO
x
, NH

3
 e SO

x
) rilascia ioni 

ANALISI DEL CICLO DI VITA
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di idrogeno (H+) a livello del suolo, contribuendo all’acidificazione 

dell’acqua e del suolo e, quindi, al deterioramento di foreste e laghi. 

L’acidificazione è espressa in mol H+ equivalente, dove 1 mol di protoni 

di idrogeno equivale a un fattore di acidificazioe pari a 1.

Eutrofizzazione 

Si tratta di un apporto eccessivo di sostanze nutritive, 

soprattutto azoto (N) e fosforo (P) che provoca la 

crescita smisurata di alghe e piante acquatiche. Da un 

lato, la fioritura può filtrare la luce solare e impedire la 

fotosintesi dalle piante in profondità; dall’altro, dopo la morte di tali 

organismi, la degradazione batterica della loro biomassa consuma 

ossigeno, portando l’ecosistema all’ipossia e alterandone l’equilibrio. 

L’eutrofizzazione indotta dall’uomo deriva dagli scarichi fognari e dall’uso 

di fertilizzanti. È misurata negli ecosistemi di acqua dolce, di acqua 

salata e in quelli terrestri, a seconda del tipo di nutrienti e dell’accesso 

ad esso da parte dell’ecosistema, ed è espressa rispettivamente in kg di 

fosforo equivalente, kg di azoto equivalente e mol di fosforo equivalente.

Ecotossicità delle acque dolci 

Questo indicatore valuta l’impatto tossico su un 

ecosistema di acqua dolce, che ne danneggia le singole 

specie e ne modifica la struttura e le funzioni interne. 

L’ecotossicità è il risultato di diversi meccanismi 

tossicologici causati dal rilascio di sostanze con un effetto diretto sulla 

salute dell’ecosistema stesso. È espresso in termini di unità comparative di 

tossicità (Comparative Toxic Units - CTU) per kg di emissioni e fornisce una 

stima relativa alle frazioni di specie potenzialmente colpite (Potentially 

Affected Fraction - PAF) in base alla relazione seguente: CTUe = PAF x m
3
 

x scala di tempo.

Uso del suolo

Al contrario delle misure per l’impatto delle emissioni, 

l’utilizzo del suolo fa riferimento alle interferenze tra 

l’area e le attività umane quali estrazione mineraria, 

edilizia o agricoltura. Si tratta dell’intersezione tra 

occupazione del territorio (effetti sulla qualità del terreno moltiplicati 

per area e durata) e trasformazione del territorio (effetti sulla qualità 

del terreno moltiplicati per area). È espresso in punti basati sull’Indice 

della Qualità del terreno (SQI) che considera la capacità del terreno di 

preservare la biodiversità e la produttività, di filtrare l’acqua, di mettere 

in circolo le sostanze nutritive e di sostenere le piante.

Scarsità d’acqua 

Si tratta della differenza tra la domanda di acqua dolce 

e la sua disponibilità e valuta l’impatto delle attività 

sulle relative forniture. La scarsità d’acqua deriva da 

una distribuzione naturalmente sproporzionata su 

scala globale, ma ha subìto un forte incremento negli ultimi decenni a 

causa del cambiamento climatico, dell’inquinamento e delle esigenze 

del settore industriale. È espressa in m3 e rappresenta numericamente 

l’ulteriore aggravarsi della scarsità d’acqua.

Utilizzo delle risorse - Minerali e metalli 

Questo indicatore valuta l’impoverimento delle risorse 

naturali, inorganiche e non rinnovabili, derivanti 

dall’attività estrattiva di minerali e metalli, la quale 

è in continuo aumento per sostenere la produzione 

industriale, la crescita economica e l’urbanizzazione. I metalli come 

l’alluminio, il rame e il ferro, e i minerali, come la sabbia e i fosfati, sono 

tra i materiali più richiesti. Questo indicatore è espresso in kg equivalenti 

di antimonio (Sb), uno degli elementi più rari.

 

Utilizzo delle risorse fossili

Al contrario dei minerali e metalli, questo indicatore 

analizza l’impoverimento delle risorse naturali, 

organiche (a base di carbonio) e non rinnovabili, note 

come vettori energetici. Espresso in megajoule (MJ), 

questo parametro indica l’utilizzo necessario e totale di risorse fossili 

come petrolio, gas e carbone, coinvolte nella produzione di un prodotto 

o di un servizio, principalmente impiegate come fonte di energia, ma 

anche come materia prima (ad esempio la plastica). I risultati di questa 

categoria variano in base alla tipologia di combinazioni energetiche a 

livello di Paese e di impianto di produzione.
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I NOSTRI MATERIALI RICICLATI

DEFINIZIONE DEI MATERIALI RICICLATI

Riciclato post-consumo (PCR). Si tratta del tipo di 

materiale riciclato più noto. Dopo la raccolta, i 

rifiuti domestici differenziati vengono consegnati 

nei centri di smistamento, dove vengono separati 

per categoria e materiale; in una fase successiva, 

una volta arrivati all’impianto dedicato al riciclo, 

ciascun lotto di materiale viene frantumato, pulito, decontaminato e 

riprocessato in un materiale secondario, pronto per essere impiegato in 

nuove produzioni. Si tratta della via più all’avanguardia verso la 

circolarità!

Riciclato post-industriale (PIR). Spesso si guarda 

a questi materiali con occhio molto critico, poiché 

non sembrano tanto interessanti quanto quelli 

riciclati post-consumo. Eppure, le industrie (e in 

particolare quelle che convertono le materie 

plastiche) producono inevitabilmente un volume 

immenso di materiali di scarto, sia esso derivato da colate, da tagli 

oppure da articoli non conformi. Se separati correttamente in base al 

tipo di materiale, è possibile recuperare tali scarti, processarli e riciclarli 

in materie prime secondarie, sottoponendoli a un processo simile a 

quello dei rifiuti riciclati PCR. I materiali riciclati PIR presentano inoltre 

proprietà meccaniche ed estetiche eccellenti, che evitano che molti di 

essi finiscano ingiustamente nelle discariche.

Riciclo dei rifiuti a circuito chiuso. Le vetrerie e i 

convertitori di plastica riprocessano da sempre 

parte dei propri materiali di scarto in nuove 

produzioni. Tali scarti non acquisiscono lo status di 

rifiuti, poiché il processo non consiste propriamente 

nel riciclo. Ciononostante, questo sistema a circuito 

chiuso rappresenta un mezzo eccezionale di riduzione e prevenzione dei 

rifiuti industriali e, pertanto, andrebbe incoraggiato.

PREMESSA

L’adozione di packaging in materiale riciclato è una scelta virtuosa che 

migliorerà l’immagine del marchio, se comunicata in modo appropriato. 

Richiede alcuni compromessi sui quali vorremmo attirare la vostra 

attenzione. Durante la selezione del packaging è importante essere 

consapevoli che gli articoli riciclati, in particolare nel caso della plastica, 

potrebbero non presentare le stesse caratteristiche estetiche delle loro 

controparti prodotte da materiali vergini. La tonalità del colore potrebbe 

differire tra un ordine e l’altro ma non è monitorabile mediante una 

panoplia colore. Tale caratteristica distintiva è da accettarsi nell’ambito 

di uno sforzo orientato all’economia circolare. Questa sezione offre 

una panoramica delle caratteristiche estetiche e tecniche dei nostri 

materiali riciclati.

VETRO TRASPARENTE RICICLATO PCR

CARATTERISTICHE ESTETICHE

Sebbene sia perfettamente trasparente, il vetro bianco riciclato tende 

quasi impercettibilmente al grigio, differenza che soltanto un occhio 

attento e allenato potrà notare. Tralasciando tale aspetto, si applicano 

gli stessi livelli accettabili di qualità del vetro vergine standard. La 

proporzione di rottami di vetro riciclati PCR varia a seconda dell’articolo e 

spesso viene sormontata dall’aggiunta di rottami di vetro provenienti da 

circuiti chiusi interni, ad esempio 60% riciclato PCR + 30% proveniente 

da circuito chiuso.

 

DISPONIBILITÀ DI VETRO DI SCARTO

La disponibilità di rottami di vetro è buona. Ciononostante, la produzione 

di flaconi e vasi in vetro riciclato richiede specifiche campagne di 

produzione nelle vetrerie che, ad oggi, si avviano una o due volte l’anno. 

Se, malauguratamente, dovessero esaurirsi le scorte di articoli riciclati, i 

tempi di fornitura sarebbero dettati dai ritmi delle vetrerie.

COSTI EXTRA: SÌ

LA SATINATURA 

Non vi è alcuna controindicazione 

per la satinatura del vetro riciclato. 

Tuttavia, la tecnica tradizionale di 

acidatura è segnata da un impatto 

importante, soprattutto per quanto 

riguarda il consumo di acqua e 

l’acidificazione. La verniciatura a 

effetto satinato è consigliata come 

tecnica di rifinitura alternativa, 

per mantenere l’impatto della 

decorazione al minimo (si veda il 

caso studio a pagina 4).

FOODOK

VETRO VERGINE (SX) E VETRO RICICLATO (DX)

SATINATO (SX) E VERNICIATO (DX) 
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VETRO FCM “UVAG” RICICLATO PCR 

CARATTERISTICHE ESTETICHE

Il nostro vetro “UVAG” è 

caratterizzato dal tipico colore verde 

bottiglia. Si tratta di un materiale 

riciclato dalle bottiglie di olio e vino, 

raccolte in tutto il territorio italiano 

mediante punti di raccolta volontari. 

Lo spessore e la forma dell’articolo, 

sia esso flacone o vaso, potrebbe 

generare delle variazioni nell’aspetto 

e nell’intensità del tono di verde. 

Mentre gli articoli più leggeri 

mostrano una miglior trasparenza 

nel colore, quelli più piccoli o 

compatti sembrano di un verde più scuro. Il vetro verde riciclato ha 

un’eccellente proprietà schermante contro i raggi UV e comprende il 

70% di rottami di vetro. Attualmente, però, gli articoli prodotti in vetro 

“UVAG” sono pochi.

DISPONIBILITÀ DI VETRO DI SCARTO

La disponibilità di rottami di vetro è buona. I flaconi e i vasi in vetro 

“UVAG” fanno parte delle linee di confezionamento alimentare, motivo 

per cui attualmente non è possibile produrre contenitori con un peso 

inferiore a 125 grammi. Così come gli articoli in vetro trasparente 

riciclato, gli articoli in vetro “UVAG” sono prodotti, ad oggi, una o due 

volte all’anno. Se, malauguratamente, dovessero esaurirsi le scorte, i 

tempi di fornitura sarebbero dettati dai ritmi della vetreria.

COSTI EXTRA: SÌ

HDPE RICICLATO PCR PRIME

INFORMAZIONI

Eurovetrocap lavora intensamente 

per selezionare materiali migliori che 

possano aiutare a ridurre l’attuale 

divario tra gli articoli in plastica 

vergine e in plastica riciclata, 

nonché per convincere i vari marchi 

a intraprendere percorsi più virtuosi. 

In linea con questa strategia, il 

nostro team di Ricerca & Sviluppo 

ha approvato un nuovo materiale 

premium in sostituzione dell’HDPE 

riciclato PCR (Tech), utilizzato originariamente in tutte le produzioni 

dei flaconi. Tale materiale proviene da rigorose selezioni di contenitori 

neutri in HDPE riciclato post consumo e vanta grandi proprietà estetiche. 

ASPETTO

La materia prima pellet ha un colore neutro (come mostrato 

nell’immagine precedente), la cui sfumatura giallastra è più o meno 

pronunciata a seconda del lotto di materiale. L’aggiunta di un master 

bianco in fase di produzione dona al flacone un colore bianco tendente 

grigio, presente in tutte le nostre referenze a stock. 

Tutti i flaconi possono presentare difetti di superficie, come micro-

inclusioni nere (A1), consistenza a buccia d’arancia (A2) e striature 

(A3). Diversamente da quanto avveniva in precedenza, il materiale 

non presenta odore di detergente, nonostante i prodotti finiti possano 

presentare un lieve odore di “plastica”. 

COLORAZIONE MASTER

I flaconi in PCR neutro (senza 

master) mostrano un’opacità più 

densa rispetto ai flaconi in materiale 

vergine. Ciononostante, questo 

nuovo materiale è compatibile con 

i normali master semitrasparenti e 

coprenti, sebbene possa alterarne 

leggermente la tonalità. Pertanto, 

al fine di verificare che il risultato 

soddisfi le aspettative, consigliamo 

vivamente ai nostri clienti di 

richiedere una campionatura di 

preproduzione del flacone colorato: sono infatti da prevedersi leggere 

variazioni di colore da un lotto di produzione all’altro, anche se non è 

possibile monitorarle attraverso una panoplia colore. 

DISPONIBILITÀ DI HDPE RICICLATO PCR

Il materiale è facilmente reperibile. Ciononostante, si consiglia di 

verificare la situazione con il proprio commerciale di riferimento durante 

la fase di progettazione, specialmente quando si tratta di grandi volumi.

COSTI EXTRA: SÌ

FOODOK

VETRO “UVAG”

PLACCHETTA COLORE VS FLACONE FINALE

HDPE VERGINE (SX) E HDPE PCR (DX)

A1 - INCLUSIONI A2 - BUCCIA D’ARANCIA A3 - STRIATURE/ RIGATURE 
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PET RICICLATO PCR

INFORMAZIONI

Dal 2021 molte capacità della linea Sirio Alto (pagina 34) sono 

disponibili a magazzino in PET riciclato PCR. Molti altri flaconi in PET 

possono essere prodotti in riciclato su richiesta.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

La materia prima pellet, a differenza di quella vergine che è di colore 

neutro, si mostra lattiginosa, con tonalità tendenti al grigio, verde o 

giallo. Il colore dominante potrebbe differire in base al lotto di materia 

prima secondaria. Il flacone finito si 

presenta trasparente con la stessa 

leggera tonalità tendente al grigio, 

verde o giallo, e potrebbe inoltre 

presentare micro-inclusioni nere e/o 

grigie (A1 - pagina 7), i cui colori e 

concentrazione variano a seconda 

del lotto del materiale. La superficie 

del flacone non è uniforme quanto 

quella di un flacone in materiale 

vergine e può presentare una 

consistenza a buccia d’arancia (A2 - 

pagina 7). 

COLORAZIONE MASTER

Dato un master di colore standard formulato per materiali vergini, il 

risultato potrebbe presentare una tonalità più scura oppure più tenue 

rispetto alla placchetta colore di riferimento. Pertanto, consigliamo 

vivamente ai nostri clienti di richiedere una campionatura di 

preproduzione dell’articolo colorato, per verificare che il risultato 

soddisfi le aspettative. A causa della potenziale variazione di colore 

della stessa materia prima secondaria presente tra un lotto e l’altro, 

tali campioni danno l’idea di cosa aspettarsi dalla produzione, anche se 

potrebbero non rappresentarla fedelmente.

DISPONIBILITÀ DI PET RICICLATO PCR

Il materiale è largamente disponibile ma soggetto a importanti 

fluttuazioni di prezzo. 

COSTI EXTRA: SÌ

PET RICICLATO PIR

INFORMAZIONI

Molti flaconi standard in PET del nostro catalogo possono essere 

prodotti su richiesta con materiale riciclato PIR. Solitamente, le quantità 

minime ordinabili raggiungono i 50 000 pezzi per referenza. Per quanto 

riguarda aspetto, colorazione, disponibilità e costi extra, si applicano le 

considerazioni del sopra menzionato PET riciclato PCR.

PP RICICLATO PIR

INFORMAZIONI

Questo materiale è impiegato per la produzione di vasi, cappucci, 

coperchi e dei componenti di pompe e contagocce. Molti dei nostri 

articoli a stock in PP riciclato sono a base di materiale riciclato PIR.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

Il pellet di materia prima utilizzato ha una tonalità semitrasparente 

lattiginosa/giallognola, a differenza di quello vergine che è neutro 

(immagine comparativa di seguito). La tonalità dominante potrebbe 

differire da un lotto di materia prima secondaria all’altro. L’utilizzo di un 

master di colore bianco dona all’articolo finito una colorazione bianca 

tendente leggermente al grigio. L’articolo potrebbe inoltre presentare 

alcune micro-inclusioni nere e/o grigie (immagine di seguito), i cui colori 

e concentrazione potrebbero variare a seconda del lotto del materiale 

utilizzato in fase di produzione. Anche le superfici lisce potrebbero 

presentare linee di flusso. 

COLORAZIONE MASTER

È possibile utilizzare questo materiale singolarmente, senza aggiunta di 

master bianco (solo su richiesta). Tuttavia, il pezzo risultante mostra un 

tono beige o giallo piuttosto intenso e una maggior opacità rispetto agli 

articoli in PP vergine. Questo nuovo materiale è inoltre compatibile con 

i normali master semitrasparenti e coprenti, sebbene possa alterarne la 

tonalità. Pertanto, consigliamo vivamente ai nostri clienti di richiedere 

una campionatura di preproduzione dell’articolo colorato, per verificare 

che il risultato soddisfi le aspettative. Sono da prevedersi inoltre leggere 

variazioni di colore da un lotto di produzione all’altro, anche se le stesse 

non possono essere monitorate mediante una panoplia colore. 

DISPONIBILITÀ DI PP RICICLATO PIR

Il materiale è facilmente reperibile. A causa della situazione attuale 

delle materie prime, si consiglia comunque di verificare la situazione 

con i venditori durante la fase di sviluppo del progetto e di ordine.

COSTI EXTRA: NO

FOODOK

FOODOK
FOODOK

PET VERGINE (SX) E PCR (DX)

PELLET PP VERGINE (SX) E PIR (DX) MICRO INCLUSIONI IN PP PIR
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PP RICICLATO PCR 

INFORMAZIONI

Questo materiale è maggiormente utilizzato nei progetti personalizzati, 

più specificatamente in vasi, cappucci, coperchi e nei componenti di 

pompe e contagocce.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

Il pellet di materia prima usato 

ha un colore grigio/avorio intenso, 

a differenza di quello vergine che 

è neutro (immagine a sinistra). 

L’utilizzo di un master di colore 

bianco fornisce all’articolo finito 

una colorazione bianca tendente 

al grigio (immagine relativa al 

vaso). L’articolo potrebbe inoltre 

presentare alcune micro-inclusioni 

nere e/o grigie (piccoli puntini), i cui 

colori e concentrazione potrebbero 

variare a seconda del lotto del 

materiale utilizzato in fase di 

produzione. Anche le superfici lisce 

potrebbero presentare linee di 

flusso grigiastre. Il materiale che 

utilizziamo non è food grade ma 

conforme al regolamento europeo  

REACH.

COLORAZIONE MASTER

Dato un master di colore standard, il prodotto finito potrebbe presentare 

una tonalità più scura oppure più tenue rispetto alla placchetta colore 

di riferimento e non è possibile ottenere colorazioni semi trasparenti. 

Pertanto, consigliamo vivamente ai nostri clienti di richiedere una 

campionatura di preproduzione dell’articolo colorato, per evitare 

discrepanze tra aspettative e realtà. A causa della potenziale variazione 

di sfumatura della stessa materia prima secondaria presente tra un 

lotto e l’altro, o addirittura tra un sacco e l’altro,, tali campioni danno 

l’idea di cosa aspettarsi dalla produzione, anche se potrebbero non 

rappresentarla fedelmente. 

DISPONIBILITÀ DI PP RICICLATO PCR

Il materiale è facilmente reperibile. A causa della situazione attuale 

delle materie prime, si consiglia comunque di verificare la situazione 

con i venditori durante la fase di sviluppo del progetto e di ordine. 

COSTI EXTRA: SÌ 

MASTER NERO NIR

Questo nuovo master non si basa su materiali riciclati, ma rappresenta 

un passo in avanti verso la riciclabilità. Infatti, la sua formulazione non 

prevede l’utilizzo del nero di carbonio, un pigmento che solitamente 

impedisce il riciclo degli articoli neri.* È utilizzabile su richiesta ed è 

compatibile con la maggior parte dei nostri articoli in PP e in HDPE, 

prodotti sia da materiali vergini sia da quelli riciclati. 

ASPETTO

Gli articoli colorati con il master nero NIR presentano una tonalità 

tendente dal marrone scuro al nero: la soluzione rappresenta il giusto 

compromesso tra estetica classica e circolarità, sebbene sia necessario 

tenere in considerazione che non è possibile ottenere una colorazione 

pienamente nera. Pertanto, consigliamo vivamente ai nostri clienti di 

richiedere una campionatura di preproduzione dell’articolo colorato, al 

fine di verificarne la compatibilità con le specifiche del progetto.  

COSTI EXTRA: SÌ

* Nell’industria del riciclo i raggi infrarossi giocano un ruolo chiave nello smistamento 

dei diversi materiali plastici presenti nei rifiuti post-consumo. Questo primo passo 

è fondamentale in fase di preparazione al riciclo. Durante tale processo, e grazie ai 

sensori che identificano il materiale di cui sono composte le plastiche, nascono flussi 

omogenei per ciascun materiale (PET, PP, HDPE, ecc...). Qualora un articolo contenga 

il pigmento nero di carbonio, i sensori non riescono a identificarlo, provocandone 

l’immediata esclusione dal flusso di smistamento. Tali pezzi vengono solitamente 

inviati alle discariche oppure agli inceneritori.

PELLET PP VERGINE (SX) E PCR (DX) 

PP VERGINE (SX) AND PCR (DX) 

PELLET NERO NIR
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TECNICHE DI DECORAZIONE

NESSUNA DECORAZIONE

I flaconi e i vasi in vetro 

bianco, in PET trasparente, in 

PP bianco o neutro oppure in 

HDPE rappresentano i concetti 

di semplicità e innata eleganza. 

Una semplice etichetta del colore 

del marchio, da applicare durante 

la fase di riempimento, spesso 

completa l’aspetto di tali articoli. 

I contenitori non decorati sono 

particolarmente adatti ad essere 

riciclati.

SATINATURA

Al contrario del vetro bianco, 

quello satinato presenta superficie 

opacizzata che sfoca la luce 

senza filtrarla. Questa finitura 

traslucida si ottiene mediante 

acidatura, un processo tanto 

efficace quanto impattante: i 

flaconi e i vasi vengono immersi 

dapprima in vasche contenenti 

acido che colpisce la superficie 

del vetro e, successivamente, 

vengono sottoposti a un processo 

di lavaggio.

VERNICIATURA

Semplice tecnica per rivestire un 

flacone o un vaso in vetro con i 

colori del marchio, la verniciatura 

consiste nell’applicare uno strato 

di vernice colorata sulla superficie 

dell’articolo, dalla base all’attacco 

della bocca. Grazie a formule 

appositamente studiate, ad oggi 

è possibile ottenere numerose 

decorazioni: copertura completa 

o semi trasparente con finitura 

lucida, opaca, o addirittura 

metallica!

VERNICIATURA INTERNA

Si tratta della tecnica decorativa più 

recente approdata in Eurovetrocap, 

dedicata alle soluzioni refill in 

vetro a cartuccia (senza entrare 

in contatto con la formula). La 

verniciatura interna consiste 

nell’applicare uno strato di vernice 

pieno nella parete interna del 

contenitore in vetro, ottenendo un 

effetto 3D dell’elemento refill e 

risaltando i colori del marchio!
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SERIGRAFIA

Consiste nell’applicare un 

passaggio di ciascun colore sulla 

superficie da decorare tramite 

telai parzialmente bloccati. Gli 

inchiostri organici, che richiedono 

temperature di asciugatura più 

basse, offrono un’ampia gamma 

di colori e hanno una buona 

resistenza se applicati su vetro. 

D’altro canto, la maggior parte 

dei nostri flaconi e vasi in plastica 

vengono attualmente decorati con 

inchiostri UV.

STAMPA A CALDO

La stampa a caldo è una tipologia 

di decorazione di particolare rilievo 

per quanto riguarda i prodotti 

di lusso. Consiste nel pressare 

delle lamine, spesso metallizzate 

e multistrato, sulla superficie 

dell’articolo. Nonostante il 

processo di stampa cambi in base 

al materiale della superficie (vetro 

o plastica), la decorazione che ne 

deriva mette in risalto l’artwork 

che viene spesso considerato come 

un complemento alla serigrafia.

COLORAZIONE MASTER

Colorare un elemento in plastica, 

sia esso un vaso, un flacone o 

una chiusura, richiede l’aggiunta 

alla materia prima di un master 

di colore in fase di produzione. 

Eurovetrocap mette a disposizione 

un’ampia gamma di master 

colorati per PP, HDPE, PET e 

SAN, soddisfacendo la maggior 

parte delle esigenze. È altresì 

possibile sviluppare colorazioni 

personalizzate.

COLORAZIONE NERA NIR

Questo master recentemente 

introdotto è formulato senza il 

nero di carbonio, un pigmento che 

solitamente impedisce il riciclo 

degli articoli di colore nero. Si tratta 

di un’alternativa al nero standard 

ed è compatibile con la maggior 

parte degli articoli in PP e in HDPE. 

Gli articoli colorati con il master 

nero NIR presentano una tonalità 

tendente dal marrone scuro al 

nero, un segno di riciclabilità e 

circolarità.
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LICATA 50 VERSIONE REFILL

VASO LICATA

50 Ø63x63 58/400sp GL  60% PCR

50 Ø63x63 58/400sp GL vergine

COPERCHIO LICATA COP. VASCHETTA LICATA SNAP ON

VASCHETTA LICATA

Ø62X24 PP + PE Ø54x14 PP

Ø50X39 PP

DAL2023

Le soluzioni refill hanno preso piede negli ultimi due anni come parte 

integrante della strategia delle 3R (Reuse, Reduce and Recycle). Nei 

sistemi a cartuccia, la parte più pesante del set di packaging viene 

conservata per più utilizzi, mentre gli elementi sostituibili vengono 

gettati dopo l’uso. Sebbene generino comunque dei rifiuti, se progettati 

in maniera appropriata, possono rivelarsi benefici in termini di impatto 

ambientale, come dimostrato dalla nostra analisi comparativa. 

Come: il set Licata Refill comprende un vaso in vetro e un coperchio in 

PP con guarnizione. Nella sua versione refill, il vaso Licata è dotato di una 

vaschetta in PP, semplice da inserire e da rimuovere. Il set comprende 

quindi una vaschetta e un coperchio in PP abbinato e auto sigillante (in 

arrivo nel 2023). Ad oggi, è possibile sigillare la vaschetta con un normale 

film in alluminio oppure in LDPE (non venduto da Eurovetrocap).

Elementi da riutilizzare: vaso in vetro + coperchio in PP

Elementi da smaltire: coperchio refill snap-on (dal 2023) oppure il film 

sigillante + coperchio refill in PP
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GRAFICO COMPARATIVO: LICATA (5 UTILIZZI)
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Eutrofizzazione 

delle acque dolci
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Consumo 

di acqua
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delle acque marine
Uso del suolo

Eutrofizzazione 

terrestre

Ecotossicità

delle acque dolci

Acidificazione

Riduzione dello

strato di ozono

Cambiamento

climatico

Consumo di

minerali e metalli

1 x Licata 50 versione refill + 4 set refill 

in versione riciclata

1 x Licata 50 versione refill + 4 set refill 

5 x Licata 50 - senza

Innanzitutto, abbiamo misurato l’impatto di 5 set Licata completi e 

non refill (pagina 21), prodotti da materiali vergini, come in uno schema 

di acquisto reiterato. 

Dopo di che abbiamo messo a confronto tali valori di base con l’acquisto 

di un set Licata refill (vaso in vetro, vaschetta e coperchio) e 4 set refill 

in monomateriale e più leggeri (vaschetta + coperchio refill snap-on da 

13g), come in uno schema di ricarica. I risultati sono incontrovertibili: 

tutti i valori mostrano un calo medio del 70%! Infatti, nella prima 

simulazione, l’elemento in vetro è responsabile da solo dei valori di 

impatto più importanti (129 g contro i 21,8 g del coperchio), tra cui il 

consumo di energie fossili (dato dalle alte temperature necessarie per 

fondere le materie prime), l’esaurimento dei minerali (uso di sabbia 

e carbonato di sodio) oppure le emissioni di gas serra (generate dal 

processo di produzione).

La terza e ultima simulazione sembra la più vantaggiosa: lo schema 

di ricarica resta invariato, e i quattro elementi del set sono prodotti da 

materiali riciclati, che ne diminuiscono ulteriormente l’impatto.
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VASO REFILL

50 Ø66x60 58/400sp GL

COP. REFILL (AUTOSIGILLANTE) PIATTELLO D44

VASCHETTA REFILL

Ø47x3 LDPE

Ø62X52 PP PIR

Ø66X22 PP PIR

REFILL 50

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Una soluzione di packaging riutilizzabile, il vaso Refill da 50 ml è 

composto da un componente principale in vetro e da un set ricaricabile, 

sia in materiale vergine, sia in riciclato. Quest’ultimo comprende una 

vaschetta e un innovativo coperchio privo di guarnizione e autosigillante, 

che garantisce una chiusura perfetta e semplifica il trattamento di fine 

vita dell’intero set.

Il vaso ha una base pesante in vetro che dà l’impressione che sia di 

dimensioni maggiori. Si tratta della perfetta combinazione tra lusso e 

sostenibilità. L’aspetto raffinato del vetro si combina con la leggerezza 

del contenitore interno in PP e del coperchio, entrambi disponibili in PP 

vergine e riciclato postindustriale nonché, su richiesta, in PP riciclato post 

consumo. Per ricariche illimitate, pratiche ed eco-friendly, è possibile 

acquistare gli elementi sostituibili separatamente. Il vaso in vetro 

permette qualsiasi tipo di decorazione durevole nel tempo.
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Perché dovrei utilizzare il piattello?

Il coperchio refill dispone di un sistema autosigillante che consente di 

garantire la tenuta senza l’utilizzo di elementi speciali come il piattello 

o la guarnizione. Quindi, perché aggiungere il piattello al set? In questo 

caso lo offriamo come elemento di sicurezza aggiuntivo per bloccare 

la formula nel contenitore interno, soprattutto durante la fase di 

distribuzione.

Grande varietà di colori

Vi sono molti modi per far sì che un set refill diventi una soluzione 

personalizzata e coloratissima. Infatti, ciascun elemento può essere 

personalizzato con diversi colori, oppure si può optare per una stessa 

tonalità. L’ampia varietà di master di cui disponiamo consente la 

personalizzazione degli elementi in PP, in particolare del coperchio e 

della cartuccia. Come menzionato nella sezione relativa ai materiali 

riciclati (pagina 8), mettiamo a disposizione il PP riciclato PIR e PCR 

nell’ottica di un’ulteriore riduzione dell’impatto della personalizzazione 

di tali elementi.

Per quanto riguarda i vasi, invece, è possibile applicare diversi tipi di 

verniciatura (pagina 10). L’immagine seguente mostra alcuni esempi dei 

diversi aspetti che può assumere il vaso se si opta per una verniciatura 

esterna oppure interna: scegliendo la verniciatura esterna è possibile 

ottenere molti diversi effetti, tra cui quello opaco o quello traslucido. 

L’ultimo tocco, infine, è dato dalle tecniche complementari come la 

serigrafia.

mo tocco, infine, è dato dalle tecniche complementari come laL’ulti

rafia.serig
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FLACONE REFILL AIRLESS 30FLACONE REFILL AIRLESS 15

30 Ø39X104 snap on GL15 Ø39X66 snap on GL

RICARICA  REFILL AIRLESS 30

CAPPUCCIO REFILL PPCAPPUCCIO REFILL PETG

POMPA REFILL

RICARICA REFILL AIRLESS 15

Ø38X107 PP + HDPE

Ø31x29 PPØ38X38 PETG

Ø32X35 400 PP + HDPE + sil

Ø38X69 PP + HDPE

SET REFILL AIRLESS
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il set completo Airless refill è formato da un cappuccio in PETG, un 

flacone interno, una pompa airless e un flacone in vetro. Il cappuccio in 

PETG e il flacone in vetro sono pensati per essere conservati una volta 

esaurito il prodotto. Il set refill, venduto separatamente, consiste in un 

flacone interno e una pompa, da completare eventualmente con un 

cappuccio di sicurezza in PP.

Il funzionamento del nostro set Airless refill si basa su un sistema a 

pistone. Mentre il pistone (non visibile in figura) è in HDPE, il corpo è 

prodotto in PP ed è dotato di un collo a vite. La pompa si aggancia al 

corpo formando il set refill, che si avvita e si svita facilmente dal flacone 

per sostituire agevolmente la cartuccia.

Il flacone esterno è composto da vetro spesso, che sembra separare il 

prodotto dal contenitore e, allo stesso tempo, dà l’idea di durabilità del 

packaging. Può essere personalizzato con le nostre diverse tecniche di 

decorazione al fine di rafforzare ulteriormente l’immagine del marchio. 

Come in tutte le nostre soluzioni refill è disponibile una lavorazione 

esclusiva: è possibile verniciare la parete interna del flacone, in quanto 

questa non entra a contatto con la formula.

Pistone vs Pouch

Come menzionato in precedenza, questo set si basa sul funzionamento 

di un pistone che spinge la formula tramite un movimento ascendente. 

I sistemi a pistone sono particolarmente consigliati per formule pastose 

o dense, per le quali offrono un indice di restituzione maggiore rispetto 

ai sistemi a pouch, riducendo al minimo gli sprechi della formula.

Perché airless?

Il sistema airless è sigillato fin dalla produzione, il che permette di 

scongiurare qualsiasi contatto tra aria e formula in esso contenuta. 

Inoltre, la mantiene protetta e al riparo da contaminazioni, garantendone 

l’igiene. La soluzione è particolarmente consigliata per le formule 

naturali e prive di conservanti, assicurandone la protezione nel tempo.
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GRAFICO COMPARATIVO: LAURENCE 50
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In questo studio, il nostro set bestseller Laurence 50, in materiale 

vergine, è messo a confronto con le sue controparti riciclate. Ad 

eccezione delle materie prime, tutti gli altri parametri rimangono 

invariati: processo produttivo, dimensioni, peso, trattamento di fine 

vita, ecc... Il risultato è un impatto ridotto del 12%. Come mostrato nel 

grafico, i risultati appaiono significativi in tre categorie: emissioni di 

gas serra (cambiamento climatico) ridotte del 17%, consumo di acqua 

ridotto del 27% e, infine, consumo di energie fossili ridotto del 33%.

La seconda parte dello studio getta luce sui risultati ottenuti: nei set di 

packaging composti da un contenitore in vetro e una chiusura in plastica, 

il primo elemento è generalmente il più pesante e, in proporzione, 

dovrebbe pesare maggiormente sull’impatto totale del set. In questo 

caso il coperchio (23g) rappresenta soltanto il 18% del peso totale 

del set (131g), però, se lo si elimina dall’equazione (vetro bianco senza 

accessori) è possibile ridurre mediamente del 25% l’impatto anche in 

tutte le altre categorie. Approfondendo i dettagli è possibile notare che, 

nel set completo in materiale vergine, il coperchio in PP con guarnizione 

è responsabile di circa il 30% delle emissioni di gas serra (cambiamento 

climatico), del 40% del consumo di acqua e circa del 50% del consumo 

di energie fossili, per lo più riconducibile alla produzione di PP grezzo 

derivante dal petrolio. Questi risultati confermano, tanto a livello grafico 

quanto numerico, quelli osservati nella versione riciclata del set.  
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30 38 35 Ø55 45/2P Vetro 20% PCR

50 67 39 Ø64 53/2P Vetro 20% PCR

100 128 43 Ø82 70/2P Vetro 20% PCR

200 242 45 Ø101 89/2P Vetro 30% PCR

LAURENCE COPERCHIO LAURENCE PIATTELLO

Ø55X20 PP PIR + PE

Ø64x23 PP PIR + PE

Ø81x24 PP PIR + PE

Ø100x24 PP PIR + PE

D32 Ø35x3 LDPE

D40 Ø43x4 LDPE

D52 Ø55x4 LDPE

D78 Ø79x4 LDPE
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RIDUZIONE DELL’IMPATTO

• Punto di partenza

RIDUZIONE DELL’IMPATTO

• Riduzione del peso (vaso)

• Riduzione della distanza di 

fornitura (vaso)

RIDUZIONE DELL’IMPATTO

• Riduzione della distanza di 

fornitura (coperchio)

• Riciclabilità (coperchio)

RIDUZIONE DELL’IMPATTO

• Introduzione di materiali 

riciclati (vasi e flaconi) 

RIDUZIONE DELL’IMPATTO

• Ulteriore riduzione del peso 

(vaso)

• Massima riciclabilità 

(coperchio monomateriale)

COPERCHIO TIM NEW

Grazie alla sua forma piatta e squadrata, che gli dona un aspetto 

elegante, minimalista e moderno, il coperchio Tim New è la 

combinazione perfetta per il nostro vaso bestseller Laurence 50 (pagina 

19). Il coperchio è disponibile sia lucido sia opaco (tipo soft-touch) per 

soddisfare la maggior parte delle esigenze. Inoltre, il coperchio Tim New 

è dotato di una guarnizione interamente in PP che, essendo lo stesso 

materiale del componente principale del coperchio stesso, lo rende 

ancora più adatto ad essere riciclato. Su richiesta, può anche essere 

prodotto in PP riciclato PCR o PIR.

LAURENCE 50 + 

COPERCHIO 

LAURENCE PP

LAURENCE LUXE 50 + 

COPERCHIO RICOPERTO 

LAURENCE LUXE ALU. 

LAURENCE 50 

RICICLATO PCR + 

COPERCHIO TIM NEW 

IN PP RICICLATO PIR

LAURENCE 50 +

 COPERCHIO RICOPERTO 

LAURENCE ALU. 

LAURENCE 50 

RICICLATO PCR + 

COPERCHIO LAURENCE 

IN PP RICICLATO PIR

COPERCHIO TI

Grazie alla sua

elelegeganantete, , miminini

cocombmbininazazioionene pp

1919).). IIl l cocopepercrchihioo

sosoddddisisfafarere lla a mam

èèè doddotatatoto dddiii ununa

mamamam tetteriririalalalee e dededel l cc

anananna cocococoraraaraa pppiùiùiùiù aaadadada

prprprprododododototottototoo iiinnn PPPPPPP rr

RIDUZIONE DELL’IMPATTO: UN CASO STUDIO GRADUALE
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LICATA COPERCHIO LICATA PIATTELLO D44

Ø52X64 PP PIR + PE Ø47x3 LDPE50 63 55 Ø63 58/400 sp Vetro 60% PCR

50 UVAG 63 55 Ø63 58/400 sp Vetro 60% PCR



VE TRO22
V

E
T

R
O

C ATA L O G O  Z E R O  I N • PA C K

GRAFICO COMPARATIVO: MAKE UP 30
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Il set comprende il flacone in vetro Make Up da 30 ml, la pompa 

dispenser Make Up (ID) e il cappuccio Nina in PP. Lo studio analizza 

l’effetto del passaggio dai materiali vergini a quelli riciclati, ossia il 

vetro riciclato PCR (60%) per i flaconi e il PP riciclato PIR per la ghiera 

della pompa, l’erogatore e il cappuccio. Questo piccolo cambiamento ha 

dimostrato i suoi effetti benefici con una media del 10% di riduzione 

dell’impatto in tutte le categorie. Nello specifico, le emissioni di gas 

serra (cambiamento climatico) e il consumo di minerali (principalmente 

sabbia) sono ridotti dell’11%, mentre i valori più significativi riguardano 

il consumo di combustibili fossili (22%) e il consumo di acqua (30%). 

Come illustrato nell’analisi comparativa del vaso Laurence (pagina 18), 

tali effetti positivi possono essere attribuiti ai polimeri riciclati coinvolti 

nella produzione dei componenti della pompa, malgrado il loro esiguo 

peso all’interno del set (ghiera, erogatore e cappuccio pesano 9 g, ossia 

il 10,1% dell’intero set, che pesa 89,1 g). Nella sua versione riciclata, il 

set Make Up da 30 tenta di donare al packaging una combinazione tra 

un aspetto pregiato - una caratteristica imprescindibile per molti dei 

nostri clienti - e un approccio più sostenibile.



VE TRO 23

V
E

T
R

O

E U R O V E T R O C A P  -  2 0 2 2

MAKE UP

15 18 54 Ø33 18/400 sp 50 Vetro 60% PCR

30 35 89 Ø33 18/400 sp 80 Vetro 60% PCR

CAPPUCCIO NINA SHINY CAPPUCCIO LAURA ECORK

CAPPUCCIO XS SHINY/MATTE

Ø31X27 PP Ø32X44 sughero + EVA

Ø24X25 PP

ACCESSORI CONSIGLIATI

DISPENSER XSMAKE UP (ID) 18

MAKE UP (ID) 18 EROGATORE XS

Ø24x36 250 PP + engineØ32x42 250 PP PIR + engine

Ø32x42 250 PP + engine

Entrambe le pompe Make Up sono da abbinare a un 

cappuccio Nina, sia nella versione in PP trasparente, sia 

quella in PP riciclato PIR bianca lucida/opaca.

Si raccomanda l’uso del Dispenser XS con il cappuccio 

XS oppure con il cappuccio Laura Ecork.

Il cappuccio XS copre la parte superiore della pompa, 

lasciando visibile la ghiera; il cappuccio Ecork, invece, 

copre interamente la pompa, a protezione di tutte le 

sue parti

Ecork 

L’Ecork è un materiale innovativo dall’aspetto naturale, 

composto per l’80% da EVA e per il restante 20% da sughero 

(in peso). Tale materiale è un sottoprodotto della lavorazione 

del sughero per i tappi delle bottiglie. Non è da considerarsi 

un materiale riciclato post-industriale, bensì semplicemente 

un materiale di scarto che diversamente non sarebbe stato 

valorizzato.
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Tasto superiore: morbido e flessibile, 

sostituisce la classica pipetta, donando 

un look minimalista al contagocce.

Tubo: disponibile standard in materiale 

traslucido, potrà inoltre essere prodotto 

in diversi colori e gradi di opacità. La 

punta a forma di matita garantisce una 

precisa applicazione della formula. Sarà 

disponibile per i flaconi Make Up 15 e 

Make Up 30.

Ghiera:  è filo corpo con i flaconi MakeUp.

Vanta una finitura opaca che, per creare 

contrasto, potrà essere prodotta su 

richiesta in colori diversi.

Anche il più semplice dei contagocce, per essere funzionale, deve essere 

formato da almeno 3 componenti di diversi materiali: ghiera, vetrino 

e pipetta. Tale composizione rende questi accessori quasi impossibili 

da riciclare, poiché gli impianti dedicati al riciclo dovrebbero 

disporre di attrezzature adeguate, nonché della capacità di separarne 

correttamente i materiali. Il contagocce Parigi è nato per risolvere 

l’equazione impossibile che lega funzionalità, estetica, facilità d’uso

e riciclabilità. Il processo ingegneristico volto alla trasformazione 

del primo schizzo disegnato a mano in un articolo funzionale, finito 

e con esigenze tecniche difficili da soddisfare, si è rivelato piuttosto 

complesso.

Il contagocce è formato da 3 componenti che, una volta assemblati, 

garantiscono la tenuta e l’aspirazione corrette. Tanto il vetrino quanto 

la ghiera sono prodotti in PP, mentre la parte flessibile superiore, 

che richiama quella di un contagocce a pressione, è prodotta da un 

copolimero innovativo del PP. Il pezzo finito è composto per più del 95% 

da PP, il che lo rende perfettamente compatibile con i canali attuali di 

riciclo post-consumo. È filo corpo con i flaconi Make Up da 15 e da 30 e 

dà un tocco di novità alla categoria dei contagocce.

CONTAGOCCE PARIGI
DAL2023
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SUGGESTED ACCESSORIES

ROUND BOTTLE

DISPENSER LAURA 24

Ø32x45 400 PP + engine

CAPSULA LAURENCE MONO 24/410

Ø34X31 PP + PE

CAPPUCCIO NINA SHINY

Ø31X27 PP

100 112 106 Ø48 24/410 120 Vetro 20% PCR

200 220 143 Ø55 24/410 185 Vetro 20% PCR
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LAURA

15 18 59 Ø33 18/415 50 Vetro 60% PCR

30 36 94 Ø33 18/415 78 Vetro 60% PCR

50 56 129 Ø33 18/415 98 Vetro 60% PCR

100 112 166 Ø40 18/415 184 Vetro 60% PCR
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Una forma classica che migliorerà 

sempre l’aspetto complessivo della 

pompa e del vostro prodotto. Vanta una 

forma pulita e squadrata, e si combina 

con tutte le nostre serie Nina, Make Up 

e Laura. È disponibile standard in PP 

vergine lucido semitrasparente e in PP 

riciclato PIR lucido o bianco opaco.

Grazie alla brillantezza del PETG, 

questo cappuccio dona al set un aspetto 

raffinato. Copre completamente il 

corpo della pompa dispenser GP. 

Per ridurre l’impatto ambientale e 

migliorare la riciclabilità, è possibile 

produrre il cappuccio sia in PP vergine, 

sia in riciclato.

Chiusure riciclate e accessori

La maggior parte degli accessori riciclati presenti in questo 

catalogo provengono da rifiuti riciclati post-industriali 

(si vedano definizione e descrizione alle pagine 6 e 9). 

Il nostro PP riciclato PIR vanta caratteristiche estetiche 

molto buone, che lo rendono un valido materiale per il 

passaggio dagli articoli vergini a quelli riciclati senza 

compromessi estetici. Ad ogni modo, è comunque 

possibile produrre la maggior parte dei vasi, coperchi e 

accessori qui mostrati in PP riciclato PCR.

A causa della sfumatura grigia naturale del PP riciclato 

PCR, con questo materiale risulta impossibile produrre 

accessori traslucidi.

CAPPUCCIO NINA SHINY

CAPPUCCIO LAURA PETG

Ø31X27 PP

Ø32X46 PETG

ACCESSORI CONSIGLIATI

CAPSULA LAURENCE 18/415

CONTAGOCCE MINERBIO 18 MATTE 

Ø21x18 PP + PE

Ø22x38 PP PIR + GL + NBR

DISPENSER LAURA 18

DISPENSER GP NEW (ID)

Ø32x33 250 PP + engine

Ø27x38 250 PP + engine

Grazie al suo design versatile, è una 

delle pompe di maggior successo in 

Eurovetrocap. Ne consigliamo l’uso 

per creme, sieri e formule make-

up. È disponibile standard anche in 

materiale riciclato.

Questa pompa comprende il nuovo 

engine ID prodotto e assemblato in 

Eurovetrocap. Su richiesta, è possibile 

produrre la ghiera in materiale riciclato.

L’eleganza di questo cappuccio a 

vite mono corpo sta nella sua forma 

semplice, squadrata e leggera. 

Consigliamo di utilizzarlo con formule 

liquide, come gli oli, ed è abbinabile a 

un riduttore per il corretto dosaggio del 

prodotto.

Un contagocce dalla forma classica 

e versatile. La lunghezza del vetrino 

è standard per i nostri flaconi Laura, 

anche se è possibile produrre diverse 

lunghezze su richiesta. La versione 

lucida è disponibile su richiesta.
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GRAFICO COMPARATIVO: VASO PARIGI 50
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Questo studio comparativo analizza i benefici dell’impiego del PP 

riciclato al posto del PP vergine nella produzione del vaso e del 

coperchio Parigi 50 (interno ed esterno) *. In entrambi i casi, il piattello 

è in LDPE vergine. Il cambio di materiale è l’unico parametro che varia 

tra questi due set. Come era prevedibile, poiché il materiale riciclato 

non necessita di ulteriori estrazioni, le emissioni di gas a effetto serra 

sono ridotte del 40% e il consumo di energie fossili dell’80%. Allo stesso 

modo, risulta ridotto anche il consumo di acqua. Purtroppo, però, come 

spesso accade con le poliolefine, la riduzione dello strato di ozono, l’uso 

del suolo e il consumo delle risorse minerarie tendono a raggiungere 

valori molto alti.

*Una volta assemblati, questi elementi non possono essere separati. Non si tratta 

quindi di una soluzione refill.

28 PL ASTIC
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PARIGI

50 61 51 Ø61 55/3P PP PIR

100 115 61 Ø72 68/3P PP PIR

COPERCHIO PARIGI PIATTELLO

Ø60x17 PP PIR

Ø71x20 PP PIR

D52 Ø55x4 LDPE

D64 Ø66x4 LDPE
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CARVEN

50 65 22 Ø75 70/2P PP PIR

150 165 24 Ø95 89/2P PP PIR

COPERCHIO CARVEN PIATTELLO

Ø75x17 PP PIR

Ø95x17 PP PIR

D64 Ø66x4 LDPE

D85 Ø86x4 PP
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Nonostante si tratti di una domanda che riceviamo spesso, non siamo 

in grado di dare una risposta esaustiva: ciascun materiale ha i suoi pro 

e i suoi contro. Il vetro, ad esempio, è durevole, riciclabile infinite volte 

e praticamente inerte, eppure è pesante e la sua produzione richiede 

alti costi energetici. L’alluminio, invece, è molto leggero, resistente e 

riciclabile, ma la sua estrazione è responsabile del rilascio di sostanze 

tossiche con effetti dannosi e durevoli su suolo e acque dolce. Il PP e il 

PET sono tra le termoplastiche più utilizzate nel mondo del packaging.
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Vaso in vetro Laurence 100 + coperchio in PP con guarnizione (203,2 g)

Vaso Carven 100 in PP con base + coperchio in PP con guarnizione (64,9 g)

Vaso Soft 100 ALU + coperchio ALU con guarnizione (13,83 g)

Vaso Mono 100 in PET + coperchio auto-sigillante in PP (22,2 g)
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Questo studio mette a confronto il ciclo di vita di quattro diversi set 

di vasi da 100 ml e, al fine di evitare eventuali bias fattuali., prende 

in considerazione soltanto le versioni in materiale vergine. Mentre i 

primi due set sono presenti a catalogo nelle rispettive versioni riciclate, 

gli altri due formano parte dello studio a scopi dimostrativi, ma fanno 

parte del nostro catalogo classico. Nonostante non sia possibile 

individuare un vero “vincitore”, in un approccio serrato e basato su 

numeri, i set di vasi Mono e i Soft hanno in media un impatto minore. 

VETRO, PP, ALLUMINIO, PET: 

QUAL È IL MATERIALE PIÙ ECO-FRIENDLY?

Ad esempio, entrambi consentono un 

taglio di quasi il 60% delle emissioni 

di gas serra, principalmente grazie al 

loro peso ridotto. Ciononostante, il vaso 

Mono non è né adatto a usi molteplici, 

né riciclabile all’infinito*, e potrebbe 

anche non essere adatto a formule più 

ricercate. Il Soft invece, seppur di peso 

limitato rispetto alle altre soluzioni, ha 

un impatto enorme sulle acque dolci. Il 

set Laurence, nonostante possa contare 

su un aspetto di lusso e la capacità di 

essere sottoposto a numerosi cicli di 

pulizia e riempimento, è la soluzione 

a impatto maggiore, principalmente a 

causa del peso non indifferente del vaso. 

Eppure, ad oggi, il vetro è il materiale 

meglio riciclato in termini assoluti. Infine, 

il vaso Carven spicca come soluzione 

intermedia: un vaso piuttosto versatile 

e compatibile con la maggior parte delle 

formule che, grazie alle sue dimensioni, 

dona loro preziosità.

Per concludere, è impossibile individuare un materiale intrinsecamente 

eco-friendly: l’estrazione e la produzione, così come il riciclo, non 

sono mai attività neutrali. Tali processi generano sempre un impatto 

ambientale, per quanto ridotto possa essere. Questo è il motivo per cui 

abbiamo parlato più di un impatto “ridotto”, piuttosto che di impatto 

“positivo”. La scelta tra le varie soluzioni di packaging, pertanto, trae la 

sua origine da una decisione ponderata che prende in considerazione 

vari criteri, come la rete di vendita, il tipo di formula e il posizionamento 

del marchio sul mercato. Il peso del materiale gioca un ruolo importante, 

così come la sua stessa natura enfatizzata in questo caso studio.

*Le termoplastiche tendono a perdere le proprietà chimiche, meccaniche ed estetiche 

ogniqualvolta vengono sottoposte a un nuovo processo di riciclo. Ciò è particolarmente 

vero con le poliolefine come l’HDPE o il PP, mentre il PET, forte di una catena di riciclo 

ben strutturata, ha una durata di vita più lunga. Il vetro è a base minerale: si tratta 

di un materiale inerte che può essere riciclato infinite volte senza particolari perdite.

SET VETRO LAURENCE 100

SET PP CARVEN 100

SET ALLUMINIO SOFT 100

SET PET MONO 100
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GRAFICO COMPARATIVO: 

CILINDRO ALTO SLIM 200
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Flacone in HPDE vergine + capsula in PP 

Flacone in HDPE PCR + capsula in HDPE

Flacone in HDPE PCR + capsula in PP 
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Le materie prime secondarie si sono dimostrate mezzi eccellenti di 

riduzione dell’impatto ambientale nel settore del packaging cosmetico. 

In tali condizioni produttive e per un dato peso per articolo, l’impiego di 

materiali plastici riciclati invece di quelli vergini può aiutare a ridurre i 

valori d’impatto da 3 a 16 volte, a seconda della categoria di impatto del 

polimero. In questa simulazione, la base di partenza è il nostro Cilindro 

Alto Slim 200 in HDPE vergine, completo di capsula Lip in PP vergine. La 

sostituzione di tali materiali con le loro controparti riciclate rappresenta 

un semplice passo in avanti, ma dimostra i suoi benefici in molte 

categorie di impatto: un taglio del 40% delle emissioni di gas serra 

(cambiamento climatico), circa il 70% di riduzione del consumo delle 

risorse fossili (petrolio greggio) e più del 30% in meno del consumo 

di acqua. Purtroppo però, come spesso accade con le poliolefine, la 

riduzione dello strato di ozono, l’uso del suolo e il consumo delle 

risorse minerarie tendono a raggiungere valori molto elevati. L’ultimo 

set mostra un profilo d’impatto simile, ma il flacone è abbinato a una 

capsula Lip in HDPE (si veda il riquadro nella pagina successiva).
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CILINDRO ALTO

CILINDRO ALTO SLIM

AV SPRAY SMOOTH

Ø27x41 190 PP + engine

LIP FLIP TOP

Ø27x23 PP PCR

CAPSULA LAURENCE MONO

18/415 Ø21x18 PP + PE

24/410 Ø34X31 PP + PE

ACCESSORI CONSIGLIATI

150 162 146 Ø41 24/410 16 HDPE PCR

250 262 173 Ø48 24/410 24 HDPE PCR

50 55 93 Ø32 18/415 11 HDPE PCR

100  113 122 Ø38 24/410 13 HDPE PCR

200 214 172 Ø44 24/410 19 HDPE PCR

500 538 225 Ø60 24/410 40 HDPE PCR

DAL2023
CAPSULA DISPENSER LIP IN HDPE

Dal 2023 la capsula dispenser Lip 24/410 sarà disponibile, su 

richiesta, in HDPE vergine, anziché in PP vergine o riciclato. È

stata progettata appositamente per flaconi in HDPE al fine di 

creare un set di packaging monomateriale pronto per essere 

riciclato. Se da un lato, grazie alle loro divserse densità, è 

semplice separare i contenitori in PET dalle proprie capsule 

in PP in fase di riciclo, dall’altro, i contenitori in in HDPE e 

i relativi accessori in PP, di simile densità, spesso vengono 

convertiti in una materia riciclata mista. Problema risolto!
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SIRIO ALTO

LIP FLIP TOP FLO FLIP TOP

Ø27x23 PP PCR Ø27x23 PP PCR

100 116 124 Ø38 24/410 17 PET PCR

150 166 147 Ø42 24/410 19 PET PCR

200 215 148 Ø47 24/410 22 PET PCR

200 slim 223 172 Ø44 24/410 22 PET PCR

250 266 178 Ø47 24/410 24 PET PCR
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ACCESSORI CONSIGLIATI

DISPENSER LAURA 24

Ø32x45 400 PP + engine

CAPSULA LAURENCE MONO 24/410

Ø34X31 PP + PE

MAKE UP (ID) 24

Ø32x42 250 PP + engine

CAPPUCCIO NINA SHINY

Ø31X27 PP

ADATTO AL RICICLO
La plastica, come innovazione rivoluzionaria, ha conquistato 

il mondo negli anni '60. Si è diffusa velocemente in diversi 

settori industriali quali, tra gli altri, quello 

dell'abbigliamento, dell'automotive e dell'edilizia. È 

diventata inoltre il materiale privilegiato per il packaging 

alimentare: il PVC, in particolare, è diventato il materiale 

incontrastato nel settore delle bevande. Nel corso del tempo 

sono stati sviluppati diversi tipi di plastiche e, all'inizio degli 

anni '90, il PET ha fatto capolino soppiantando 

drasticamente il PVC. La formulazione di questo materiale lo 

rende facilmente riciclabile per svariate volte. La maggior 

parte dei flaconi prodotti in PET sono ricavati tramite 

soffiaggio a iniezione.

PRO

PET

Proprietà estetiche

Il PET è una soluzione ottimale per il 

packaging trasparente, grazie alla sua 

trasparenza e lucentezza.

Proprietà chimiche

La composizione e la rigidità del 

materiale lo rendono compatibile con 

una grande varietà di formule.

Disponibilità

Considerato il suo utilizzo in molteplici 

applicazioni, vi è una vasta fornitura di 

materiale vergine e riciclato.

Riciclabilità

Per quanto concerne il fine vita, il PET 

vanta la catena di riciclo meglio 

sviluppata tra tutte le plastiche.
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ALEX

FLO FLIP TOP

Ø27x23 PP

AV SPRAY SMOOTH

GOP CLASSIC

Ø27x41 190 PP + engine

30x49x41 2000 PP + engine

CAPSULA LAURENCE MONO 24/410

Ø34X31 PP + PE

100 117 98 Ø45 24/410 16 PET PIR

200 217 126 Ø53 24/410 21 PET PIR

250 267 137 Ø56 24/410 23 PET PIR

500 540 176 Ø69 24/410 32 PET PIR

ACCESSORI CONSIGLIATI
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Cappuccio Nina Bianco

Questo cappuccio in PP è disponibile in versione vergine e in versione 

riciclata, entrambe con finitura lucida oppure opaca. Si aggancia alla 

ghiera della pompa, creando un set filo corpo.

Dispenser Nina Shiny

La ghiera e l’erogatore di questa pompa sono prodotti in PP riciclato PIR.

L’engine si basa su materiali vergini ma è privo di metalli e di POM. La 

pompa è stata appositamente progettata per l’Airless Nina e, su richiesta, 

la ghiera può essere prodotta in versione opaca. Per assemblare il set, la 

pompa viene semplicemente avvitata al flacone dopo il riempimento.

Corpo 

Questo componente è uno dei tre elementi che formano il flacone. 

Si tratta della parte principale contenente il prodotto, alla quale 

vengono assemblati il pistone e la base. La versione standard riciclata è 

disponibile lucida e, su richiesta, è possibile produrla in versione opaca.

Pistone

Questo componente si trova sulla base del corpo. Garantisce la 

tenuta del sistema, e spinge la formula verso l’alto, permettendo così 

un’erogazione intensa. Nei sistemi airless a pistone, l’erogazione della 

formula crea una depressione che genera un movimento ascendente del 

pistone. Attualmente, il pistone è disponibile soltanto in HDPE vergine.

Base

Si tratta dell’elemento finale a chiusura del fondo del flacone. È prodotta 

in PP riciclato PIR. La perforazione al centro della base permette all’aria 

di fuoriuscire e al pistone di salire.

FLACONE NINA AIRLESS
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NINA

15 shiny 18 100 Ø32 24/410 17 PP PIR+HDPE

30 shiny 35 126 Ø32 24/410 22 PP PIR+HDPE

50 shiny 56 158 Ø32 24/410 28 PP PIR+HDPE

CAPPUCCIO NINA SHINY

CAPPUCCIO NINA SHINY BIANCO

Ø31X27 PP

Ø31X27 PP PIR

DISPENSER NINA SHINY

Ø32X45 500 PP PIR + engine

ACCESSORI CONSIGLIATI



LEGEND

materiale

bocca

dosaggio (μl) 

millilitri

peso (grammi)

capacità raso bocca (ml)

altezza totale senza capsula (mm) 

larghezza/profondità (mm)

larghezza/profondità/altezza (mm)

Modifiche e sostituzioni degli articoli presenti su 

questo catalogo possono avvenire senza alcun 

preavviso.

I colori dei prodotti illustrati sono utilizzati solo 

per effetti grafici. Non è possibile garantire la loro 

produzione.

Le dimensioni e le capacità dichiarate nel presente 

catalogo non sono impegnative. Esse sono 

stabilite unicamente dal disegno dell’articolo.
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