
CosmopackAwards2022
Il vincitorenellacategoriaSkincare& HaircarePackagingTechnology

èXpaperdi Lumson

Già vincitoredel Premioper l’Innovazione
ADI DesignIndex 2021 e in gara per

il Compasso d’oro 2022, XPaper,

l’innovativoairless in cartadi Lumsonha

vinto ai CosmopackAwards 2022 nella

categoriaSkincare& Haircare Packaging

Technology.

I Cosmoprof& CosmopackAwards sono

un riconoscimento molto ambito nel

settore,oltrea esserel’unico contestche

coinvolge tutti i comparti dell’industria

cosmeticae che riconosce nel beautyil

potere del packaging,della tecnologia

e della formulazione. Gli espositori

dell’edizione 2022 di Cosmoprof

Worldwide Bologna hanno candidato

602 prodottie servizi, e a una giuria

internazionalecompostada esperti del

settore,agenzie di trend,opinion leader,

giornalisti e influencer internazionali è

spettatoil compitodiscegliereilpackaging

che meglio rispondesse ai criteri di

innovazione, sostenibilità, funzionalità e

creatività.

L’annunciodeivincitori èavvenutovenerdì

18 marzoaBolognae sul palco aritirare

il premioc’era MatteoMoretti, presidente

di Lumsone ideatoredi XPaper,chedopo

la premiazionehadichiarato:«Sonomolto

orgoglioso di questopremio. Non solo

perchégli airlessrappresentanolapunta

di diamantedei packagingcosmetici

sviluppatieprodottidaLumson,maanche

perchélavittoria diXPaperai Cosmopack

Awards è la conferma della centralità

dell’innovazionesostenibile nell’industria

cosmetica.L’innovazionedicui èportatrice

XPaper,infatti, ponealcentrol’attenzione
all’ambiente eall eco- design coniugandoli

asicurezzaefunzionalità,elementichiave

delbeautydi oggi e di domani.Unavolta

esauritoil prodotto,l’erogatore in plastica

puòessereinfatti facilmenteseparatodal

contenitoredi cartonee veicolatolungo

la correttacatenadi riciclo. E poi ci sono

sicurezzae creatività. Come tutti i nostri

airless con pouch, preservail prodotto

dal rischio di contaminazioni con l’aria
o con altri agentiesternie può essere

personalizzatocon diverse tecnologie

di stampa,trasformandosicosì in un

prodottounico che riflette l’estetica e la

filosofiadelbrand».

L’airless in cartadi Lumson nonsolo è

statogiudicato comeunodei packaging

più innovativi, ma è risultatoanche“la
perfettacombinazione trasmartdesign,

sicurezzaefunzionalitàavanzatainchiave

sostenibile”. La possibilità di separarei

componenti in plasticadaquelliin carta,

una volta che il prodottoall’interno è

esaurito,rende il packagingfacilmente

riciclabile e coerentecon i principi

dell’economiacircolare: riduzione,riuso e

recupero.

Il carattereinnovativo di XPaper è da

rintracciarsi, in primis, nel materialedi

cui è fatto il flaconedell’airless,ossiail

cartone,il materiale concettualmentee
intuitivamente più sostenibile. Con un

plus ulteriore: da materiale “povero”,

graziealle nuove tecnologie di stampa,

la carta si trasformain un materiale

premium,capacedi nobilitare il contenuto

e il contenitore. Il tuttonel pieno rispetto

dell’ambiente.
XPaper, attualmente in fase di

brevettazione, alla sostenibilità unisce

poi la sicurezza, altrotema chiave per

gli imballaggicosmetici. Il nuovo airless

in carta, infatti, fa parte della grande

famiglia dei touchless,airlessconpouch

dotatidi un sistemadichiusuraermetica

brevettatadaLumson.
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