Superior

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Nastro Cera Resina - Wax Resin Ribbon

Superior
Tipo di nastro

trasferimento termico

Ribbon type

thermal transfer

Energia di stampa

media

Print energy

medium

Velocità di stampa

300 mm/s

Print speed
Farmaceutico - Pharmaceutical

Resistenza all’abrasione

elevata

Smudge resistance

high

Resistenza temperatura

100° C

Heat resistance
Antistatico

si

Antistatic

yes

Compatibilità etichette (carte)

vellum:

Labels compatibility (papers)

uncoated: good

Componentistica - Sachets of components

Etipack Superior è il nastro ideale per l’utilizzo su un elevato
numero di ricettori e che conferisce alla stampa un’elevata
resistenza allo sfregamento. Questo nastro permette di ottenere
un’ottima definizione di tutti i codici a barre, dei caratteri
alfanumerici con qualsiasi dimensione e delle immagini.
Etipack Superior rappresenta la scelta ideale per soddisfare
molteplici applicazioni.

buona

patinate:

eccellente

coated:

excellent

lucide:

eccellente

high gloss: excellent
ric.sintetici: eccellente
synthetics: excellent
Gamma colori (altri,disponibili su richiesta)

nero, bianco, rosso chiaro, rosso scuro, blu reflex,
marrone, verde chiaro, grigio, blu scuro verde scuro

Color range (more colors on request)

black, white, light red, reflex blue, brown, light green,
grey, dark blue, dark green

Applicazioni
Applications

confezionamento, identificazione

Etichette - Tags

Etipack Superior allows printing on various kinds of receptors
and offers a good level of smudge resistance. It provides an
excellent printing quality of all types of barcodes, very small
texts, large characters, and logos. Etipack Superior represents the ideal choice to fulfill the requirements of many
applications.

packaging, identification

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di
proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution,without notice.
All the rights of intellectual and technological ownership are reserved

Cosmetico - Cosmetics

ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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