
INTRODUZIONE 
ALL’ IML  
AN INTRODUCTION 
TO IML 

IML è l’acronimo utilizzato per identificare il processo di de-
corazione di articoli in plastica attraverso l’utilizzo di pellicole 
personalizzate che vengono conglobate nel pezzo stesso 
durante la produzione.
Una pellicola viene prelevata, per mezzo di uno speciale 
manipolatore da un magazzino automatico, e posizionata 
all’interno dello stampo aperto. Tale pellicola mantiene la 
posizione definita con l’utilizzo di elettricità statica, valvole 
vacuum o altri sistemi. Lo stampo si chiude e la plastica fusa 
viene iniettata nella cavità affinché si conformi alla sagoma. 
È in questo momento che la massa fusa ingloba la pellicola 
rendendola parte integrante del pezzo stampato. 
L’In Mold Labeling costituisce una valida alternativa alla 
decorazione di articoli plastici ottenuta attraverso etichette 
autoadesive, tampografia, serigrafia, etichette PSA (sensi-
bili alla pressione), impressione a caldo e simili. Garantisce, 
rispetto a queste, una migliore qualità, la possibilità di ri-
coprire superfici più ampie, una maggiore precisione nella 
ripetizione, il tutto a costi inferiori.

Non si parla di un’etichetta applicata SUL pezzo, bensì di 
un’etichetta NEL pezzo.
Introdotta e sviluppata in Europa nei primi anni 70 per la 
decorazione di contenitori realizzati ad iniezione, l’ In Mold 
Labeling si è successivamente diffusa in Nord America ap-
plicata al soffiaggio.
Con gli anni, questa distinzione di impiego della tecnologia 
nelle due aree si è mantenuta, al punto che l’injection mol-
ding rappresenta circa il 94% della produzione IML realizzata 
in Europa mentre l’81% della produzione IML americana de-
riva dall’extrusion blow molding.
Solo una decina di anni fa quest’ultima percentuale era 
vicina al 95%, segno di come l’impiego dell’IML si stia evol-
vendo: nato infatti come sistema di decorazione in ambito 
packaging, l’In Mould Labeling sta in questi ultimi anni tro-
vando sempre più diffusione nella decorazione dei durable 
products. 
Il mercato si è reso conto che il così detto eye-catching ap-
peal, da sempre riconosciuto al packaging decorato con IML, 
può garantire valore aggiunto al prodotto. 
Proprio in questa ottica mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza, offrendoci sia per adattare stampi già esistenti 
che facendoci carico di nuovi progetti sin dalla fase di inge-
gnerizzazione prodotto, fino alla realizzazione degli stampi 
e allo stampaggio.

The acronym IML (In Mold Labeling) identifies the process 
for labeling or decorating a plastic object through the use of 
custom labels which are imbedded in the wall of the product 
during processing.
A label is taken from an automatic magazine by means of a 
special manipulator and placed inside the open mold where it 
is held in the desired position by vacuum ports, electrostatic 
attraction or other appropriate systems. The mold closes 
and the molten plastic is then injected into the mold where 
it conforms to the shape of the object. It is in this precise 
moment that the melted plastic envelops the label and makes 
it an integral part of the object.
IML constitutes a valid alternative to the method of decorat-
ing plastic objects with self-adhesive labels, pad printing, 
screen printing, heat impression printing, PSA adhesives 
and the like IML, in comparison to these methods, insures 
a superior quality, the possibility of covering large areas 
with a single label, higher consistent accuracy; all at lower 
costs and without further need of post-mold labeling opera-
tions and equipment because the in-mold labeled product is 
ejected from the mold fully labeled.

This is not about having a label ON the product, but a label 
IN the product.
Introduced and developed in Europe in the early 70’s for   
decorating injection  molded plastic containers, In Mold La-
beling later spread to North 
America and applied to blow 
molding processes.
Over the years, this distinc-
tion in applying this technol-
ogy in those two areas was 
maintained to the point that 
IML injection molding in Eu-
rope represents about 94% 
of production, while 81% of 
U.S. production is from IML 
extrusion blow molding.
Only ten years ago this latter figure neared 95%, a sure sign 
of how IML is evolving. Initially developed as a decoration 
process for the packaging industry, In Mould Labeling has in 
recent years being increasingly used for decorating durable 
products in having the market realized that the so-called eye-
catching appeal – which always belonged to IML decorated 
packaging -could provide higher added value to products.
In this perspective, we offer our experience, either for adapt-
ing existing molds for IML applications or for undertaking 
new projects from the initial product engineering phase to 
the making of molds and in-mold printing.

...PELLICOLE PERSONALIZZATE CHE VENGONO 
CONGLOBATE NEL PEZZO STESSO DURANTE LA 
PRODUZIONE.
...CUSTOM LABELS COMBINED INTO THE SAME PIECE 
DURING PRODUCTION.

L’ In Mold Labeling costituisce una
valida alternativa alla decorazione di

articoli plastici ottenuta attraverso etichette 
autoadesive, tampografia, serigrafia, etichette 

PSA (sensibili alla pressione), impressione a 
caldo e simili.

In Mold Labelling is a valid alternative to 
plastic article decoration obtained through 

self-adhesive label printing, pad printing, 
screen printing, labels PSA (pressure sensitive), 

stamping and the like.
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DOMANDE FREQUENTI SULL’IML
In che modo avviene l’adesione dell’etichetta al pezzo?
Non si tratta di un’etichetta come comunemente la si intende 
in quanto non vi è presenza di colla. Si tratta di una pellicola 
prodotta nello stesso materiale in cui viene realizzato il pezzo. 
Per effetto della temperatura, della plastica fusa che viene 
iniettata nello stampo e della pressione che questa eserci-
ta sulle superfici della figura, la pellicola si fonde e viene 
inglobata nel pezzo: l’etichetta diventa parte integrante 
dell’articolo.

Con quale tecnologia vengono decorate le pellicole? Con 
quale resa qualitativa?
I processi di stampa sono molteplici: dalla tecnologia flexo, 
al gravure, alla offset, screen, digitale eccetera. La scelta 
della tecnologia utilizzata determina la qualità di resa che 
può arrivare, ad esempio con l’offset, ad una perfetta ripro-
duzione fotografica.

È possibile rimuovere l’etichetta una volta applicata?
Con la fusione del supporto plastico della pellicola, questa si 
salda in modo permanente alla plastica: pezzo ed etichetta 
diventano una cosa sola. 
Non esistono “bordi” che possono essere intaccati dando ini-
zio al peeling dell’etichetta (il così detto no edge adantage).
Per rimuovere la decorazione è necessario raschiare il pezzo.

È possibile utilizzare uno stampo non espressamente 
progettato per l’IML per produzioni In Mould Labeled?
La risposta è “SI, previa verifica”. In molti casi è sufficiente 
apportare alcune modifiche non sostanziali per permettere 
lo stampaggio in IML. È insomma possibile cambiare com-
pletamente l’aspetto di un articolo continuando ad usare le 
stesse forme e gli stessi stampi.

Sono necessari investimenti economici importanti?
A livello di dotazione tecnologica, assolutamente SI: ma que-
ste spese noi le abbiamo già sostenute. A livello di sviluppo 
e realizzazione etichette, assolutamente NO.

Perché l’IML è migliore degli altri tipi di adesivi e deco-
razioni?
Perché l’etichetta è inglobata nel corpo stesso dell’oggetto 
ed è impossibile rimuoverla: ha quindi una maggiore durata. 
Inoltre, tutte le operazioni e quindi i costi di applicazione di 
etichette/decorazione sono eliminati.

IML FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
How does the label stick to the piece?
It is not an ordinary label as there is no glue on it. It is a label 
made of the same material in which the product is made. 
Due to the temperature and pressure of the molten plastic 
being injected into the mold, the label is imbedded in the 
wall of the object and thus becomes an integral part of it.

Which technology is used for decorating the labels? What 
is the quality achieved?
Various methods are available for printing the labels. Flexo, 
gravure, offset, screen, digital, etc., are all suitable printing 
technology and, depending upon the technology chosen, 
varying quality degrees can be reached. Offset printing, 
for example, can reproduce a perfect photographic image 
on the label. 

Is it possible to remove the label once applied?
The plastic label is permanently imbedded into the plastic 
and the product and label become one only object.
There are no edges on the label that may possibly give rise to 
peeling off (so-called “no edge advantage”) and it is impos-
sible to remove if not by grinding the molded object itself.

Can a mold not specifically designed for IML be used for 
IML production?
The answer is “YES, subject 
to verification”. In many cas-
es only minor modifications 
are necessary to enable to 
use the same mold for IML 
production. In other words, 
it is possible to totally 
change the appearance of a 
product while continuing to 
use the same type of shapes 
and the same molds.

Are significant financial 
investments necessary?
In terms of technological 
equipment, certainly YES; but these heavy costs have al-
ready been covered by us.
In terms of development and labels production, absolutely 
NOT.

Why is IML better than other types of stickers and deco-
rations?
Because the label, in becoming an integral part of the object 
itself, is impossible to remove, has a guaranteed longer life 
and reduced costs since it allows to eliminate all post-mold 
labeling operations and equipment.

CON LA FUSIONE DEL SUPPORTO PLASTICO DELLA 
PELLICOLA, QUESTA SI SALDA IN MODO PERMANENTE 
ALLA PLASTICA: PEZZO ED ETICHETTA DIVENTANO 
UNA COSA SOLA.
THE PLASTIC LABEL IS PERMANENTLY IMBEDDED INTO 
THE PLASTIC AND THE PRODUCT AND LABEL BECOME 
ONE ONLY OBJECT.

Sono necessari investimenti economici importanti?
A livello di dotazione tecnologica, assolutamente SI: ma

queste spese noi le abbiamo già sostenute. 
A livello di sviluppo e realizzazione etichette, 

assolutamente NO.
Are important economic investments needed? 

At the level of technological equipment, 
absolutely YES: but these costs have already been borne by us. 

At the level of developing and making labels, absolutely no.
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