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Nasce la Preda Adesivi Industriali - per la produzione di adesivi naturali, 
dopo alcuni anni inizia la produzione di adesivi sintetici in base acquosa

Installazione del primo mixer per adesivi a base d’acqua

Nascita della CO.P.IND.

Nuova organizzazione tecnica e commerciale, viene fatto un 
investimento in una linea di produzione di adesivi Hot Melt

Nuova linea di produzione adesivi Hot Melt base gomma, potenziata 
la produzione di Hot Melt base EVA

Certificazione EN 9001-2008 – Dasa Rägister

Nuova tecnologia di estrusione Hot Melt (granulato), potenziamento 
delle reparto produzione base acqua

Investimento nel laboratorio R&D sia per competenze che per 
attrezzature

Avviamento di un secondo sito produttivo con nuova linea produzione 
e confezionamento Hot Melt base gomma
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Birth of Preda Adesivi Industriali - production of natural based followed by 
the introduction of synthetic water based few years later

Installation of the first mixer for water-based adhesives

Change of company name, birth of CO.P.IND.

New marketing and technical organization, investments in Hot Melt based 
production

New investments in Hot Melt rubber based production, implementation of 
the EVA based

EN 9001-2008 Certif ication – Dasa Rägister

New production technology for Hot Melt (prills shape), implementation of 
the water based production plant

Investments in R&D – equipment’s and Human Resources

New building plant added to the existing one, new Hot Melt production and 
packaging line
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CARTOTECNICA

L’alta qualità dei prodotti base acqua KOPIVIL, 
KOPIDEX, KOPSTAR, insieme agli adesivi hot 
melt INNOVA e MULTIFLEX, garantisce ottimi 
risultati e buone condizioni di lavoro. 

CONVERTING

The top-quality water-based products KOPIVIL, 
KOPIDEX, KOPSTAR and hot-melt adhesives 
INNOVA and MULTIFLEX guarantee excellent 
results and good working conditions.



Adesivi per 

Formazione tubi

Accoppiamento carta-carta 

Sacchi e sacchetti

Adhesives for 

Forming tubes

Paper-to-paper adhesives 

Sacks and bags



LEGATORIA
 
L’alta qualità degli adesivi hot 
melt INNOVA garantisce buone 
performance per brossure tradizionali  
e buona arrotondabilità.
L’alta qualità degli adesivi base acqua 
KOPIVIL garantisce alte velocità 
di produzione nelle operazioni 
di incassatura ed una eccellente 
adesione.

BOOKBINDING
 
The top-quality INNOVA hot-
melt adhesives guarantee good 
performance for traditional paperback 
binding and good rounding. 
The top-quality KOPIVIL water-
based adhesives guarantee impressive 
production speeds in embedding 
operations, as well as excellent 
adherence.



Adesivi per

Libri cartonati a copertina rigida 

Libri a copertina morbida

Riviste

Agende

Manuali tecnici

Adhesives for

Hardback books 

Soft-backed books 

Magazines 

Diaries 

Technical handbooks



Adesivi per 

Costruzione e fissaggi 
interni

Incollaggio degli elastici

Posizionamento 

Laminazione 
textile backsheet

  

Adhesives for 

Construction and interior 
fastenings

Gluing rubber bands  

Positioning

Textile backsheet coating

IGIENE

L’alta performance degli adesivi HYMELT 
consente di combinare l’ottimizzazione 
degli sprechi con il mantenimento dei più 
elevati standard qualitativi. 

HYGIENE

The top performance of HYMELT 
adhesives makes it possible to reduce 
waste to a minimum, while maintaining 
the highest of quality standards.



HYMELT



CONFEZIONAMENTO
 
L’alta performance degli adesivi hot melt 
INNOVA e MULTIFLEX, insieme ai prodotti 
a base naturale KOPSTAR e a quelli a base 
sintetica KOPIVIL, garantisce ottimi risultati 
d’incollaggio.

PACKAGING
 
The top performance of the hot melt adhesives 
INNOVA and MULTIFLEX, the natural-based 
KOPSTAR products and synthetic-based 
KOPIVIL products guarantees excellent gluing 
results.



Adesivi per

Chiusura scatole

Formazione plateaux

Etichettatura su vetro e plastica

Adhesives for

Closing boxes 

Forming plateaux

Labelling glass and plastic 



PRESSURE SENSITIVE

Adesivi INNOVA ad alta performance per 
applicazioni speciali: garantiscono buona adesione, 
adeguata tenacità e la flessibilità necessaria in 
particolari situazioni produttive che richiedono 
la soddisfazione di specifiche esigenze di 
assemblaggio nei prodotti di nicchia.

PRESSURE SENSITIVE

High-performance INNOVA adhesives for special 
applications: able to guarantee good adherence, 
adequate strength and the flexibility necessary for 
particular production circumstances that require 
specific assembly needs to be met for niche 
products.



Adesivi per

Materassi

Nastri ed etichette

Cerotti

Assemblaggio di materiali diversi

Adhesives for

Mattresses 

Tapes and labels 

Sticking plasters 

Assembling different materials 
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Politica per la qualità, sicurezza e ambiente
Policy for quality, safety, and the environment

CO.P.IND. has decided to operate with an integrated Quality, 
Environment and Safety Management System that wants to comply 
with the requirements of the UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 
- UNI EN ISO 45001 standard.
CO.P.IND. intends to ensure compliance with the laws and 
regulations in force and always carry out preventive assessments 
regarding the workers’ health risks that may derive from its 
manufacturing processes in order to avoid negative consequences 
for people and the environment occur. CO.P.IND. intends to move 
towards an efficient work organization system aimed at continuous 
improvement: therefore, it aims at continuous training, awareness 
and empowerment of the staff and allocates adequate human and 
financial resources to the implementation of this Policy and Objectives.
CO.P.IND. therefore, undertakes to respect:

the following principles for quality
• adapt and maintain a Quality Management System compliant with 
the UNI EN ISO 9001 standard     in order to increase production, 
organizational and commercial benefits;
• provision of the necessary resources to continuously improve the 
effectiveness of the Quality Management System;
• complete and precise definition of the customers’ requirements and 
all interested parties;
• full satisfaction of the customers’ requirements and interested 
parties.
• improvement of the working methodology in every production 
phases.
• promoting the improvement and innovation of the products offered 
through the staff involvement  and participation in courses, fairs and 
other activities;
• satisfaction of the mandatory requirements relating to the products;

the following principles for the environment in which it operates
• commitment to the protection of the surrounding environment;
• 360 ° commitment to pollution prevention;
• commitment to reduce waste and consumption of environmental 
resources;
• commitment to work in an open and collaborative way with local 
authorities also through meetings, debates and information;

the following principles for safety in the workplace and their 
healthiness:
• continuously improve the level of safety for workers during the 
execution of their works
• punctually comply with applicable laws and regulations
• the continuous identification and assessment of the risks and the 
prevention and protection measures
• the use of products that are less and less dangerous and 
compatible with the environment
• the involvement and consultation of the whole staff for the 
achievement of health and safety objectives
• the reduction in the number of accidents and the prevention of 
occupational diseases
• to allocate adequate resources to the implementation of the safety 
management system

The company’s commitment will therefore extend to the integration of 
the policies, the programs and the procedures related to quality, safety 
and the environment and with all the operational and management 
activities of the Organization.
The Management strives to periodically review and disclose this Policy.

CO.P.IND. si è proposta di operare con un Sistema di 
Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza che vuole 
essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 – 
UNI EN ISO 14001 – UNI EN ISO 45001. 
CO.P.IND. intende garantire il rispetto delle leggi e normative 
vigenti ed effettuare sempre valutazioni preventive riguardo ai 
rischi sulla salute dei lavoratori che possono derivare dai suoi 
processi di lavorazione affinché non si verifichino conseguenze 
negative per le persone e per l’ambiente. CO.P.IND. intende 
indirizzarsi verso un sistema organizzativo di lavoro efficiente 
e volto al miglioramento continuo: pertanto si prefigge la 
continua formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione 
del personale e destina adeguate risorse umane e finanziarie 
all’attuazione della presente Politica e degli Obiettivi.
CO.P.IND. si impegna, quindi, a rispettare:

i seguenti principi per la qualità
• adeguare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 al fine di aumentare i 
benefici produttivi, organizzativi e commerciali;
• messa a disposizione delle risorse necessarie per migliorare 
continuamente l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
• definizione completa e puntuale dei requisiti dei clienti e di 
tutte le parti interessate;
• piena soddisfazione dei requisiti dei clienti e delle parti 
interessate.
• perfezionamento della metodologia di lavoro in tutte le fasi 
produttive. 
• promozione del miglioramento e dell’innovazione dei 
prodotti offerti attraverso il coinvolgimento del personale e la 
partecipazione a corsi, fiere e ad altre attività;
• soddisfazione dei requisiti cogenti relativi ai prodotti;

i seguenti principi per l’ambiente in cui opera
• impegno nella protezione dell’ambiente circostante;
• impegno nella prevenzione dell’inquinamento a 360°;
• impegno nella riduzione degli sprechi e dei consumi di 
risorse ambientali;
• impegno ad operare in modo aperto e collaborativo 
con le autorità locali anche attraverso incontri, dibattiti e 
informazione;

i seguenti principi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la loro 
salubrità
• migliorare continuativamente il livello di sicurezza per i 
lavoratori nello svolgimento del lavoro
• rispettare puntualmente le leggi e le norme applicabili 
• alla continua individuazione e valutazione dei rischi delle 
misure di prevenzione e protezione 
• all’utilizzo di prodotti sempre meno pericolosi e compatibili 
con l’ambiente 
• al coinvolgimento e alla consultazione di tutto il personale 
per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza
• alla riduzione del numero di infortuni e alla prevenzione delle 
malattie professionali 
• a destinare risorse adeguate all’attuazione del sistema di 
gestione della sicurezza  

L’impegno aziendale si estenderà pertanto all’integrazione 
delle politiche, dei programmi e delle procedure legate 
alla qualità, la sicurezza e l’ambiente e con tutte le attività 
operative e gestionali dell’Organizzazione.
La Direzione si adopera per riesaminare periodicamente e 
divulgare la presente Politica.



CO.P.IND. srl

Via XXIV Maggio 89 - 24030 Brembate Sopra (BG)
tel +39 035 620347 - fax +39 035 332120

info@copind.it - www.copind.it


