
CREATIVE
PROCESS

BESTTHE La nuova soluzione adesiva 
versatile per imprese di 
produzione e distribuzione

È SOSTENIBILE,
È                   ,
È FABO!



La sostenibilità ha assunto un ruolo centrale nelle politiche di 
sviluppo delle imprese. Una maggiore consapevolezza che si 
è evoluta sempre di più negli anni e che oggi rappresenta un 
valore condiviso in tutto il mondo e una scelta responsabile 
per il futuro del pianeta.

SOLUZIONI GREEN PER LE IMPRESE
FABO è da sempre sensibile ai valori della sostenibilità, 
applicando un’attenta politica di sfruttamento razionale delle 
risorse e oggi contribuisce alla creazione del valore sociale 
con soluzioni green pensate per supportare le imprese in 
questo percorso verso la sostenibilità. 

SOSTENIBILITÀ
Una scelta responsabile per il futuro. 

LA NUOVA CARTA ADESIVA NATURALE FABO

100% RICICLABILE
si smaltisce insieme all’imballo in carta

COLLA VEGETALE
realizzata con amido di mais o patate

SI ATTIVA CON ACQUA 
con la stessa metodologia del 
francobollo su busta

Il cambiamento nel mondo
Dal 1970 ad oggi

L’economia globale dal 1970 ad oggi ha avuto un grande impatto 
sull’ambiente. Dati allarmanti che richiedono un’inversione di tendenza 
che deve partire prima di tutto dalle imprese. 

Fonte: 50mo World Economic Forum di Davos; Focus.it; NASA

LOGISTICA
Tante soluzioni in un unico prodotto.

La nuova carta adesiva naturale FABO è ideale per chiudere, 
sigillare e etichettare imballi e confezioni. È adatta sia per 
nastratrici manuali che automatiche e per piccoli e grandi 
volumi di produzione. Nastro disponibile: bianco, avana, 
colorato, rinforzato e personalizzato.

SICUREZZA 
E ORIGINALITÀ
ANTIEFFRAZIONE NATURALE
Una volta che la carta adesiva sigilla l’imballo rivelerà ogni 
tentativo di apertura, in quanto strappa la scatola al momento 
dell’effrazione.

ORIGINALE
La stampa digitale e le caratteristiche della carta adesiva 
naturale FABO consentono di stampare Qr codes e guillochè 
che rendono le stampe originali, evitando problemi di 
contraffazione. 

MARKETING
The best creative process. 

La creatività non ha limiti con la carta adesiva naturale FABO, 
la stampa digitale permette di stampare in alta qualità elementi 
differenti lungo tutto lo sviluppo del nastro. 

GRANDE CREATIVITÀ ANCHE SU PICCOLE QUANTITÀ
Tante soluzioni adesive per spedizioni e confezionamenti 
senza dover ordinare grandi volumi:
• Strisce di sicurezza 
• Chiusura dei sacchetti per delivery
• Altri utilizzi

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
• Loghi e stampe personalizzate
• Guillochè
• QR Codes
• Ampia gamma colori (anche oro e fluo!)

Numero di 
vetture prodotte

annualmente

Emissioni 
di CO2

Concentrazione 
di CO2

Aumento medio 
della temperatura 

(rispetto al 1850)

Estensione 
ghiacci artici

Concentrazione microplastiche 
negli oceani (<0.5 cm)

1970 25 mln 11,4 mld 
tonnellate

325 parti 
per mln + 0,1 °C 10 mln km2 0,01 tonnellate

2020 96 mln 33 mld 
tonnellate

408 parti 
per mln + 1,3 °C 6 mln km2 0,59 tonnellate

100%
riciclabile



Fondata nel 1971 in Toscana, terra di eccellenza e 
innovazione, è un’azienda leader a livello internazionale nel 
mercato delle soluzioni adesive made in Italy. Oggi FABO 
celebra i suoi 50 anni con un nuovo progetto in linea con 
le tendenze del mercato. L’innovazione tecnologica e di 
processo hanno rappresentato da sempre una costante nella 
storia di Fabo e un’importante leva strategica di sviluppo, 
consentendo all’azienda di affermarsi come una realtà di 
eccellenza in grado di garantire elevati standard qualitativi a 
fronte di importanti volumi di produzione.

50 ANNI DI STORIA
Tra sostenibilità e innovazione

FABO S.p.A. Via Cecinese, 84 - 51036 Larciano (PT) - Italy 
tel +39 0573 84851 - fabo@fabotape.com - fabotape.com


