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HYMELT

La divisione Igiene di Copind, denominata 
Copind Hygiene, ha sviluppato la linea di 
hot melt Hymelt, specifici per la formazione 
di prodotti nei mercati dei pannolini per 
bambini, igiene femminile, incontinenza e 
settore medicale.

La qualità dei nostri adesivi è un valore 
aggiunto sia nelle fasi di produzione, sia 
nell’utilizzo del prodotto da parte del 
consumatore.

Innovazione e ricerca, esperienza 
e customizzazione consentono agli 
adesivi Copind Hygiene di combinare 
l’ottimizzazione degli sprechi con il 
mantenimento dei più elevati standard 
qualitativi durante i processi produttivi, 
assicurando al prodotto finale ottime 
performance nell’utilizzo e garantendo la 
totale sicurezza nell’interazione con la pelle.

Copind’s Hygiene division, named Copind 
Hygiene, developed Hymelt, the hot melts 
line specif ically made for the construction 
of products in medical as well as disposable 
diapers, feminine hygiene and incontinence 
markets.

The quality of our adhesives is an added value 
both in the phases of production and when the 
product is used by the customer.

Innovation and research, experience and 
customization allow Copind Hygiene adhesives 
to combine the optimisation of waste with 
the maintenance of the highest qualitative 
standards during the productive processes, 
guaranteeing that the final product performs 
excellently when used and that it be totally safe 
for interaction with skin.      



Copind Hygiene esprime la propria esperienza nel Baby 
Care sviluppando adesivi modellati sulle specifiche esigenze 
che emergono nella formazione di pannolini mutandina, 
training pants e traversine.
In questo settore la qualità degli adesivi contribuisce in modo 
essenziale alle caratteristiche di adesione e di skin-friendliness 
dei prodotti, che devono allo stesso tempo mantenere la 
massima capacità di assorbimento per garantire al bambino il 
benessere di un prodotto sempre asciutto.

Copind Hygiene demonstrates its experience in the Baby Care 
market in developing adhesives that are modeled on the specif ic 
needs that arise when making disposable diapers, training pants 
and hygienic bed pads. 
In this sector the quality of the adhesives makes an essential 
contribution to the product’s adhesive characteristics and its skin 
friendliness.  At the same time, these products must maintain 
the maximum absorption capacity so as to guarantee the baby 
with the comfort of a product that is always dry.

Adesivi per 

pannolini

training pants

traversine

textile backsheet

Adhesives for 

disposable diapers

training pants

hygienic bed pads

textile backsheets

Baby Care
igiene e cura del bambino



HYMELT



I prodotti per l’igiene femminile 
assicurano al consumatore la massima 
protezione in linea con uno stile di 
vita sempre più attivo e moderno.
Copind Hygiene risponde in modo 
esauriente alle particolari richieste 
dei produttori di assorbenti 
igienici, proteggi slip, coppette 
assorbilatte, assorbenti post partum 
e prodotti per incontinenza lieve, 
realizzando adesivi hot melt ad 
elevate prestazioni studiati sia per la 
costruzione del prodotto, sia per il 
suo posizionamento sugli indumenti.

The products for the feminine hygiene 
guarantee the consumer with the 
greatest protection, in line with an 
increasingly active and modern lifestyle. 
Copind Hygiene provides a 
comprehensive response to the individual 
needs of producers who make sanitary 
towels, pantyliners, nursing pads, post 
partum pads and light incontinence 
products by creating high performance 
hot melt adhesives designed both for 
the making of the product and for its 
placement on top of garments. 

feminine
           care

igiene femminile



Adesivi per

assorbenti igienici

proteggislip

coppette assorbilatte

assorbenti post partum

incontinenza leggera

HYMELT

Adhesives for

sanitary towels

pantyliners

nursing pads

post partum pads

light incontinence



Copind Hygiene garantisce il migliore know how nello sviluppo 
di adesivi hot melt per la produzione dell’intera gamma di 
articoli per l’incontinenza, dalla protezione leggera ai pannolini 
mutandina, fino alle traverse per il letto. 
La qualità e le possibilità di customizzazione dei nostri hot 
melt assicurano al prodotto per l’incontinenza la totale 
integrità di tutte le caratteristiche di assorbimento ed 
adesione, fondamentali nel trasmettere all’utilizzatore la 
serenità che nasce da comfort e sicurezza ai massimi livelli.

Copind Hygiene guarantees the best know how in the development 
of hot melt adhesives for the production of the whole range of 
incontinence products, from bladder control pads to protective 
underwear and hygienic bed pads.
The quality and the possibility of customizing our hot melts 
guarantee the integrity of all of the absorptive and adhesive 
characteristics of incontinence products, fundamental for the 
highest degree of comfort and safety for the user.

igiene e cura dell’adulto



Adesivi per

pannolini-mutandina

assorbenti per incontinenza

traverse per il letto

HYMELT

Adhesives for

protective underwear

bladder control pads 

hygienic bed pads



Pet Care
I prodotti igienici per animali 
domestici prevedono l’utilizzo 
di adesivi ad elevate prestazioni 
nella formazione di pannolini e 
tappetini igienici, che assicurino 
il mantenimento delle migliori 
performance di comfort e 
protezione nella condivisione 
degli ambienti della casa.

Hygienic products for domestic 
animals envisage the use of high 
performance adhesives in the 
production of disposable diapers 
and hygienic mats that guarantee 
the best performance when it 
comes to comfort and protection 
in the sharing of domestic spaces.

Adesivi per

pannolini

tappetini igienici

HYMELT

Adhesives for

disposable diapers

hygienic mats

igiene e cura 
degli animali domestici



Adesivi per

cerotti

wound care

camici e teli

textile backsheet

Adhesives for

plasters

wound care

surgical cloth

textile backsheets

Medical
I prodotti medicali, siano essi per 
uso personale (cerotti, medicazioni 
wound care) o professionale (camici 
e teli chirurgici), esigono il massimo 
rispetto dei criteri igienici nel 
contatto con la pelle e con le ferite. 
Gli adesivi Copind Hygiene per 
l’industria medica garantiscono 
al prodotto qualità, sicurezza e 
comfort, poichè il processo di 
traspirazione della pelle non viene 
mai interrotto.

The medical product, be it for individual 
use (plasters, wound care products) or 
professional use (gowns and surgical 
cloth), requires the greatest respect of 
hygienic criteria when there is contact 
with skin and wounds. 
Copind Hygiene’s adhesives for the 
medical industry guarantee the product 
with quality, safety and comfort as the 
skin’s transpiration process is never 
interrupted.

HYMELT

Adhesives for

disposable diapers

hygienic mats

prodotti medicali



Adesivi per la costruzione

Copind Hygiene produce hot melt per gli incollaggi di 
backsheet/textile backsheet, materassini assorbenti e 
SAP, acquisition layer, filtranti, leg cuffs, elastici e frontal 
tape.
I nostri adesivi nascono da profonde ricerche sul 
campo e vengono sviluppati per garantire il miglior 
incollaggio di tutti i tipi di elastico e di substrati 
sempre più sottili e flessibili, in linea con l’evoluzione 
tecnologica dei materiali.

Adhesives for construction

Copind Hygiene produces hot melt for the gluing of 
backsheet/textile backsheet, hygienic mats and SAP, 
acquisition layer, topsheets, leg cuffs, elastics and frontal 
tape. 
Our adhesives derive from in depth research on the field 
and are developed so as to guarantee the best adhesion 
of all types of elastic and increasingly thinner and 
flexible supports, in line with the material’s technological 
evolution. 

Adesivi per il posizionamento 
su tessuti

Gli adesivi Copind Hygiene idonei al posizionamento 
di prodotti per l’igiene femminile sono studiati per 
assicurare ottima adesione, imprescindibile garanzia di 
stabilità durante l’utilizzo. 
Le nostre colle sono costantemente testate sui più 
diffusi tessuti per indumenti intimi femminili, al fine di 
mantenere le massime prestazioni del prodotto in fase 
di distacco dall’indumento (facilità di distacco e assenza 
di tracce di adesivo sul tessuto).

Adhesives made for positioning on 
garments

Copind Hygiene’s adhesives, suitable for positioning 
feminine hygiene products on garments, are designed to 
guarantee excellent adhesion, an essential guarantee that 
they will remain stable during their use.
Our glues are constantly being tested on the most 
common fabrics used to fashion female underwear so as 
to ensure the highest product performance when being 
removed from the garment (easy removal and lack of 
adhesive traces on the fabric).

Adesivi Copind Hygiene
Copind Igiene Adhesives



Versatilità
adesivi sviluppati ad hoc per 
ogni tecnologia di applicazione.

Durata
alti valori di adesione che non 
decadono nel tempo.

Inodore
l’adesivo Copind Hygiene 
non sviluppa odori durante 
la lavorazione, garantendo 
l’integrità del prodotto finito.

Versatility
adhesives developed specif ically for 
every kind of application.

Durability
high levels of  adhesion that do not 
decrease over time.

Odour-free
Copind Hygiene adhesives do 
not develop odours during their 
application, guaranteeing the 
integrity of the f inished product.

HYMELT



feminine care

pet care

medical

Servizi e Vantaggi
Services and Advantages

Customizzazione

Copind Hygiene offre la massima 
personalizzazione dei propri adesivi per 
modellarli sulle effettive esigenze del cliente, 
sia in termini di incollaggio (a garanzia della 
qualità del prodotto finito), sia nella ricerca 
della migliore compatibilità con i macchinari 
(per ottimizzare l’efficienza dei processi 
produttivi).

Packaging

L’esclusivo confezionamento degli adesivi 
hot melt Copind Hygiene nell’involucro 
antiaderente permette di ottimizzare gli 
sprechi e di conseguenza i tempi e i costi 
produttivi del cliente.

Quantitativi

Copind Hygiene garantisce, su richiesta, 
la fornitura di quantitativi anche minimi di 
adesivo per incontrare in modo completo le 
vostre necessità.

Customization

Copind Hygiene offers the greatest 
individualisation of their adhesives so as to be 
able to model them on the client’s real needs, 
both in terms of adhesiveness (guaranteeing 
the quality of the finished product) and in 
terms of researching the best compatibility with 
machinery (so as to optimise the efficiency of 
productive processes).

Packaging

The singular non-stick wrapper packaging of 
Copind Hygiene’s hot melt adhesives means 
that waste is optimized and, consequently, so 
are the client’s time and productive costs.

Quantity

Copind Hygiene guarantees, on request, the 
supply even of minimum quantities of adhesive 
to meet your needs completely.

baby care

adult care
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CO.P.IND. srl
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