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Gli inventori di DLSoFT TOUcH® lanciano DERPROSATM
SANDY ORIGINAL, un nuovo film tattile, (granuloso e
leggermente ruvido) per il packaging di lusso

Alcalá La Real, Spagna - 28 settembre 2018 - Sono rare le occasioni in cui
un’azienda lancia sul mercato un prodotto che faccia davvero la differenza rispetto ai
prodotti esistenti e che susciti nuove sensazioni. DERPROSA™ lancia SANDY
ORIGINAL, un nuovo film mattato, granuloso al tatto e unico nel suo genere.
Diversi anni fa, DERPROSATM (oggi, Taghleef Industries S.L.U.) ha attratto marchi
prestigiosi, case editrici, grafici e tipografi di tutto il mondo grazie al primo film tattile
per laminazione di carta e cartone. DERPROSATM ha creato e brevettato

DL

SoFT

TOUcH®, un film con una finitura ultra opaca che conferisce un effetto setoso e
vellutato a qualunque prodotto grafico laminato.
Questa novità, che oggigiorno è considerata un punto di riferimento nel settore
dell’industria grafica, ha marcato il percorso innovativo di DERPROSATM negli anni. In
questo periodo è stato migliorato e diversificato il

DL

SoFT TOUcH® Original

introducendo versioni resistenti alle impronte, o totalmente opache e colorate e
persino versioni metallizzate. Inoltre, sono stati progettati nuovi film argentati e
dorati, altri con elevata brillantezza, film con proprietà antigraffio, versioni con una
migliore adesione per la stampa digitale e molte altre ancora.
Frutto del percorso e dell’esperienza acquisiti, e in concomitanza con il 30º
anniversario di DERPROSATM, viene ora presentato SANDY (DERPROSATM SANDY
ORIGINAL). Anche in questo caso, un film che intende fare la differenza in termini di
sensazioni.
DERPROSATM SANDY ORIGINAL è un film opaco, innovativo e dalle qualità tattili, che
trasmette una gradevole sensazione di omogenea granulosità al tatto e che
rappresenta il perfetto opposto del già apprezzato

DL

SoFT TOUcH®. Entrambi

trasmettono una sensazione unica e inconfondibile, suscitando nel consumatore il
desiderio d’acquisto o di scelta del prodotto rispetto a qualsiasi altro non laminato o
con finitura tradizionale. Diversi studi di Neuromarketing hanno dimostrato una
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correlazione diretta e positiva tra la scelta di nuove texture di film e i profitti dei
marchi che utilizzano SANDY o

DL

SoFT TOUcH® per la laminazione dei loro prodotti.

DERPROSATM SANDY ORIGINAL si applica come qualunque altro film tradizionale per
laminazione delle arti grafiche e può essere utilizzato su qualsiasi prodotto che
necessiti di una finitura opaca e di un notevole effetto tattile. Attualmente, per
ottenere una qualità simile, è necessario ricorrere a vernici serigrafiche che però non
sono in grado di offrire la stessa uniformità e consistenza.
Nel corso del 2018, DERPROSATM SANDY ORIGINAL viene presentato alle tre edizioni
di LuxePack, l’evento mondiale di riferimento nel settore del packaging premium e di
lusso. In Europa, il lancio coincide con LuxePack Monaco, dal 1 al 3 ottobre, dove
verrà presentato in anteprima ai principali marchi e professionisti del settore.
Taghleef Industries continua a compiere progressi grazie all’innovazione, alla
differenziazione, alla diversificazione e alla creazione di valore aggiunto per i propri
clienti e per la società nel suo complesso.

Informazioni su Taghleef Industries:
Con sede principale a Dubai, Taghleef Industries è il leader mondiale nella produzione
di film di BoPP. Con siti produttivi in 10 Paesi in 5 continenti, Ti produce oltre 500.000
t di film per il suo adatti a molteplici applicazioni: imballaggio di prodotti alimentari,
etichette, applicazioni industriali e arti grafiche. Tra i tipi di film prodotti sono inclusi
OPP, CPP e PLA. Taghleef Industries si impegna a raggiungere l'efficienza dei prodotti
attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, per creare costantemente valore
aggiunto ai propri clienti e stakeholder offrendo il più alto livello in termini di
rendimento, qualità e servizio con un’ampia gamma di prodotti. Il suo portfolio di
marchi include Titanium™, NATIVIA®, EXTENDO®, DERPROSA™, SynDECOR™ e
SHAPE360™. www.ti-films.com
Per le arti grafiche, il Gruppo fa affidamento sul proprio stabilimento, Taghleef
Industries SLU, con sede in Spagna, da cui coordina una rete di distribuzione globale
con una filiale negli Stati Uniti, "DerprosaTM Specialty Films USA" e 14 magazzini in
tutto il mondo. www.derprosa.com
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