
Con l'innovazione SolFree®, per la prima volta il nastro a 

trasferimento termico è prodotto al 100% senza la presenza di 

solventi. Il processo SolFree® riduce l’emissioni di contenuto 

di CO2, inoltre estende la durata della testina di stampa senza 

influire sulle prestazioni della stampa o sulle impostazioni 

della stampante. SolFree® consente all’industria di soddisfare 

i requisiti del sempre crescente numero di utenti finali impeg-

nati nello sviluppo sostenibile, soddisfando le loro preoccu-

pazioni per la conservazione dell’ambiente. Questo  nastro di 

tipo polivalente e ad elevata sensibilità è adatto a tutti i tipi di 

ricettori. 

With the SolFree® innovation, for the 1st time the thermal 

transfer ribbon is 100% produced without using solvents. 

SolFree® process reduces the carbon footprint of CO2 and in 

addition increases the print head life, with zero impact on print 

performances and printer settings. This SolFree® produced 

ribbon enables the industry to meet the requirements of the 

increasing number of end-users, committed to sustainable 

development , satisfying their environmental preservation 

concerns. This polyvalent, densely black highly sensitive 

ribbon allows printing on all kinds of papers. 

Standard
Nastro Cera SolFree - Wax Ribbon SolFree
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Tipo di nastro

Ribbon type

Energia di stampa

Print energy

Velocità di stampa

Print speed

Resistenza all’abrasione  

Smudge resistance

Resistenza temperatura

Heat resistance

Antistatico

Antistatic

Compatibilità etichette (carte)

Labels compatibility (papers)

Gamma colori (altri,disponibili su richiesta)

Color range (more colors on request)

Applicazioni

Applications

Standard

trasferimento termico

thermal transfer

bassa

low

300 mm/s

buona    

Good

60° C

si

yes

vellum: eccelente

uncoated: excellent

patinate: eccelente

coated: excellent

lucide: buona

high gloss: good

ric.sintetici:  //

synthetics:  //

nero,blu scuro, rosso chiaro,verde chiaro, oro

black, light red,dark blue, light green, gold
spedizione, stoccaggio, industria farmaceutica, 

distribuzione, contatto alimentare diretto, 

smistamento e trasporto

shipping, inventory, pharmaceuticals, retail labelling, 
direct food contact, conveyor sorting

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Imballo - Shipping 

Farmaceutico - Farmaceutical

Contatto alimentare diretto

Direct food contact
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