COLLANTI

®

ADESIVI

cartotecnica
adesivi per cartotecnica

l’azienda

GIANCOL Spa nasce negli anni ’60 come
produttore di collanti e adesivi e si impone subito
all’attenzione del pubblico per la qualità dei prodotti e la
determinazione ad ampliarne la gamma.
Gli sforzi in questa direzione si concretizzano con la
creazione di un impianto per la polimerizzazione
dell’acetato

di

vinile,

poi

in

successione

con

l’introduzione delle linee di produzione degli impianti
hot-melt e delle colle a base naturale che hanno
permesso il successo e la crescita della notorietà del
marchio GIANCOL .
Da molti anni i nostri prodotti continuano ad essere
utilizzati, ma i prodotti di allora si differenziano da quelli
di oggi perché le continue evoluzioni delle richieste degli
utilizzatori e l’adeguamento alle normative ci hanno
portato a rinnovare e ad ampliare la nostra gamma di
prodotti rispettando sempre l’uomo e l’ambiente.

DAL 1965 “QUALITA’ E SERVIZIO”

Competenza e
professionalità unite ad
una grande passione:
la forza di un gruppo unito
che da oltre 40 anni cresce
e si rinnova.

Impianti
Ogni

anno

Giancol

investe

una

parte

considerevole del proprio fatturato sull’innovazione
tecnologica e nella Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti.
La standardizzazione e il costante miglioramento di
ogni attività e di ciascuna fase del ciclo produttivo ci
consentono di ottenere prodotti e servizi competitivi
che rispondono alle esigenze dei clienti.
Importante riconoscimento della qualità della struttura
organizzativa e del sistema di gestione aziendale è
stato l’ottenimento della Certificazione di Qualità in
conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2000.

CERTIFICATO N° 7325

Nelle immagini alcuni
particolari dei nostri
impianti di produzione

“ASSISTENZA TECNICA E PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO”
I nostri tecnici studiano con il
cliente le soluzioni migliori per i
suoi specifici bisogni

prodotti e applicazioni

Il nostro laboratorio tecnico esegue ogni
richiesta: dalla semplice assistenza telefonica, alla
prova di incollaggio, all’analisi dei supporti da incollare,
fino al collaudo, in collaborazione con i costruttori dei
sistemi di erogazione della colla, e alle verifiche dei
prodotti presso il cliente, mettendo a punto prodotti
personalizzati.
Servizio vuol dire anche “Puntuale consegna dei
quantitativi richiesti”: per soddisfare l’esigenza della
clientela di ridurre al minimo le scorte e far fronte
comunque a picchi improvvisi di lavoro, Giancol ha
creato e dispone di una propria struttura interna di
trasporti, garantisce tempi di consegna minimi rispetto
delle date previste e la flessibilità necessaria per gestire
eventuali emergenze.

Particolari di alcune applicazioni di colle viniliche:
da sx un case maker, una piega-incolla,
l’applicazione del patch per gli shoppers.

“Non vendiamo un prodotto: vendiamo un servizio”

Alcuni formati dei nostri prodotti

applicazioni
La Giancol nel settore Cartotecnica
produce prodotti adatti a carta e cartoncino
normale, patinato, verniciato e plastificato e,
nel contempo, collanti e adesivi idonei
all’accoppiamento di film plastici su supporti
cartacei (finestrature, accoppiature, etc..).
Di seguito alcune immagini di applicazioni
dei nostri collanti raccolte presso la nostra
clientela.

2 particolari di un accoppiatrice

Da sx in senso orario:
una piega-incolla,un tubificio,
l’incassatura e la lavorazione del
dorso (one shot-two shot) in una
legatoria

A dx in senso orario:
longitudinale dei sacchi di grande
formato, chiusura a punti dei sacchi,
accoppiamento veli, accoppiamento
sacchi di grande formato

La vasta gamma di adesivi e collanti Giancol può essere distinta
in base alle diverse esigenze applicative
Accoppiature

Sacchi di grande formato

Colle a base di acetato di polivinile (colle

Colla a base sintetica in dispersione e hot

viniliche), colle a base di amido-destrina.

melt, anche per l’incollaggio degli interni in
film plastici e per le varie operazioni su
carte semplici.

Shopping bags e sacchetti:

Legatoria

Colle a base sintetica e naturale per

Hot melt e colle a base acquosa per il

l’incollaggio del fondo, del longitudinale e

cartonato, per le copertine, le prime e

per la termosaldatura.

ultime pagine, il dorso e l’incassatura;

Piega incolla case maker

Tubi spiralati e accoppiamento veli

Colle a base sintetica sia in dispersione che

Colle a base di destrina, acetato di

hot melt per macchine a diversa velocità e con

polivinile, alcool polivinilico.

distributori differenziati (ugello, rotella, etc.)

Qualità e servizio dal 1965
Competenza e professionalità unite ad una grande
passione: la forza di un gruppo unito che da oltre
40 anni cresce e si rinnova.

Italy - 35020 Due Carrare (PD) - Via dell’Industria 10 - tel. +39 049 5290037 - fax +39 049 5290209
www.giancol.it - e-mail info@giancol.it

COLLANTI

ADESIVI

®

