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SOFT TOUCH 
Morbidezza ed eleganza in soli 17µ 

Devi conferire un tocco di eleganza all’etichetta 
di un profumo dal packaging matt? Vuoi che la 
consumatrice resti rapita dalla morbidezza  
di un’etichetta su una crema corpo luxury?  
O semplicemente cerchi quel tocco unico  
e originale per la tua etichetta?

Soft Touch è una laminazione dall’animo 
morbido e vellutato, che ben si adatta a qualsiasi 
tipologia di etichetta nel settore cosmetico  
e della cura della persona oppure nel settore 
alimentare o beverage, in particolare per 
packaging di lusso o di alta gamma.  
Le competenze del nostro reparto ricerca e 
sviluppo unite alle elevate capacità tecnologiche 
che da sempre contraddistinguono Ritrama, 
rendono possibile questo film da laminazione 
unico nel suo genere. La sua trasparenza 
consente di creare etichette vellutate di 
qualsiasi colore, partendo da materiale in film 
o in carta, bianchi, trasparenti o metallizzati
e stampati con qualsiasi tecnologia ad oggi
disponibile sul mercato.
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PRODOTTO ADESIVO LINER FACE WEIGHT
g/m²

FACE 
THICKNESS µ

DESCRIZIONE

07188 RI-767/17 
SOFT TOUCH PP MATT CLEAR AP901 WG62 16 17

Polipropilene trasparente 
opaco con effetto  
soft touch

SOFT TOUCH 
Vellutata al tatto ed elegante 
per gli occhi
Particolarmente adatto su packaging matt, in 
quanto mantiene la stessa linea estetica con una 
sorpresa tattile aggiuntiva, Soft Touch permette 
di conferire morbidezza a tutta la superficie 
dell’etichetta in modo uniforme e omogeneo, 
mantenendo la sensazione vellutata anche in 
corrispondenza delle aree stampate. 

Insomma, una laminazione passe-partout, che 
strizza l’occhio soprattutto ai materiali autoadesivi 
a base carta essendo in grado di impreziosire 
con una semplice laminazione un’etichetta 
su un supporto standard, per un risultato 
esteticamente affascinante e gradevole al 
tatto, adatto per quei progetti dove si richiedano 
risultati originali in termini estetici ma con un 
budget contenuto.

Do you want to fully benefit from the 
power of Soft Touch?  
This lamination can be combined with a “clear 
on clear” label and applied to packaging with 
decal sticker printing on the back, therefore with 
printing turned inwards. If a shower gel, shampoo 
or body cream, for example, is used in a very 
humid or wet environment, like a shower, the 
Soft Touch laminated label becomes clear and 
creates a “window”: this will surprise the consumer 
whose curiosity is aroused by the message 
communicated by the internal decal, which was 
invisible till then.

Vuoi sfruttare appieno le potenzialità 
di Soft Touch?
Questa laminazione può essere abbinata a 
un’etichetta clear on clear e applicata su un 
packaging con un’etichetta sul retro stampata 
in vetrofania, con una stampa quindi rivolta 
verso l’interno dello stesso. Se un ipotetico 
docciaschiuma, shampoo o una crema corpo 
venissero utilizzati in un ambiente fortemente 
umido o bagnato, come sotto la doccia, l’etichetta 
laminata con Soft Touch diventerebbe trasparente 
creando la cosiddetta “Finestra”: il consumatore 
resterà colpito e incuriosito dal messaggio 
comunicato dalla vetrofania interna, che in 
precedenza non era visibile.




