
Focus

Dal 1989 O-PAC è presente sul
mercato italiano e internaziona-

le nella duplice veste di produttore e
partner nel campo delle salviette
umidificate.
Come produttore, con le gamme di
prodotti a propri marchi: Speedy
Care, Speedy Clean, Laura Baumer;
come partner, con le sue avanzatis-
sime tecnologie a
disposiz ione dei
propri clienti per
realizzare salviette
umidificate in pri-
vate label per igie-
ne bimbo, cosme-
si, igiene persona-
le,  pul iz ia casa,
pulizia auto, puli-
zia animali, profes-
sional e applica-
zioni speciali.
Innovazione 
e sviluppo.
La collaborazione
con primarie azien-
de cosmetiche e
grandi gruppi di
distribuzione a li-
vello internazionale, è la riprova del-
la serietà delle proposte di O-PAC. 
I laboratori interni operano sia nel-
l’ambito della Ricerca e Sviluppo di
qualità, sia di controllo chimico-fisi-
co e microbiologico sui prodotti.
O-PAC collabora direttamente e co-
stantemente anche con laboratori
ed enti esterni altamente qualificati,
quali l’Università degli Studi di Pa-
via.
Garanzia di qualità.
Severi test di con-
trollo vengono inol-
tre continuamente
effettuati nell’ambito
di un rigoroso Siste-
ma di Qualità Azien-

dale certificato ISO 9001 – VISION
2000 a ulteriore garanzia della vali-
dità dell’intero processo produttivo.

Salviette umidificate 
decorate e personalizzate

O-PAC è il primo converter in grado
di stampare in linea. Grazie a una

tecnologia brevettata, è finalmente
possibile decorare ogni singola sal-
vietta senza utilizzo di inchiostri a
base solvente e a base acqua, dan-
nosi per la pelle.
Il valore aggiunto del prodotto con-
sente così assoluta differenziazione
del brand, remind per i l  proprio
marchio, sicura fidelizzazione della
clientela.
Dinamismo, flessibilità, innovazio-
ne, qualità costante del prodotto:

queste sono le vie
che O-PAC perse-
gue a garanzia del-
la totale soddisfa-
zione dei  propr i
clienti.
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A sinistra, i prodotti della linea beauty Speedy Care; a de-
stra, due esempi di “salvietta decorata”.
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