IL NUOVO STANDARD NELLA STAMPA
INDUSTRIALE DI ETICHETTE

Etichettatura alimentare per la tutela del consumatore
La soluzione: SafeLabel
SafeLabel, brand di Progetto Kalos, presenta LabelToGo: software pensato per la produzione, ma rivolto
anche alle piccole produzioni, alla ristorazione e alle collettività, fornendo per ogni realtà uno strumento
utile e sufficiente ad adempiere agli obblighi normativi.
! Librogiornale: crea schede da banco con lista degli ingredienti, intolleranze e allergeni, inserendo i

singoli ingredienti da ricetta.

! Produzione: crea schede nutrizionali valide per vari mercati; riporta automaticamente gli allergeni.
! Fornitori: rende visibile nelle altre sezioni un ingrediente o un alimento. Il software è di utilizzo gratuito

per permettere un veloce passaggio di informazioni tra fornitori e produzione.
Dal punto di vista delle possibilità di utilizzo, il software può essere gestito a vari livelli. È previsto un
utilizzo autonomo da parte dell'utente, un supporto di assistenza e una completa gestione da parte dei
Centri servizi, strutture di distribuzione del servizio e di supporto tecnico alle aziende.
La società: Progetto Kalos
Questo il nome dell'iniziativa che partì nel 2008, ad opera della collaborazione di diverse figure
professionali, da medici nutrizionisti a ingegneri informatici, con l'intento di creare e rendere leggibili e
chiare le etichette nutrizionali. L'obiettivo principale era quello di porre la giusta attenzione sulla qualità
degli alimenti attraverso l'etichetta e fornire al consumatore gli strumenti per operare scelte consapevoli
su quello che risponde maggiormente alle sue esigenze.
Nasce da questo progetto SafeLabel. La banca dati del programma, realizzata integrando varie banche
dati governative mondiali, ha una importante parte caratterizzante dedicata alla gestione dei dati
correlati, che conferisce un valore aggiunto al database nella generazione delle informazioni da apporre
al prodotto finale, per la tutela del consumatore.
Sede
Via Aurelia Ovest, 235 – 54100 Massa (MS)
Sito
www.safelabel.it

Contatti
Mirco Bertelloni
Responsabile commerciale
Lara Schmid
Responsabile assistenza software
Tel.: +39-0585-605611/25
e-mail: info@safelabel.eu

IL NUOVO STANDARD NELLA STAMPA
INDUSTRIALE DI ETICHETTE

PROGETTO KALOS
La nostra soluzione: SafeLabel

Etichettatura alimentare per la tutela del consumatore
- Software
! Interfaccia di facile utilizzo da parte dell'utente
! Generazione in tempo reale
- La banca dati
! Valori nutrizionali certificati da Enti Governativi
! Unificazione di più banche dati ufficiali (unità di misura,
codici dei nutrizionali)
! Riconoscimento automatico di allergie/intolleranze
! Archivio ingredienti aziendali
- Sicurezza
! Archivio ricette con protezione dei dati (ricetta cifrata,
permessi personalizzabili)
! Applicazione web-based
! Accesso al database solo tramite il portale
! Backup remoti

