ETICHETTE E SOLUZIONI
ADESIVE PER L’INDUSTRIA
ALIMENTARE
Un’offerta completa e mirata per il settore alimentare:
qualità e innovazione, elevato potenziale produttivo a prezzi
competitivi
soluzioni innovative sviluppate sulle esigenze del cliente
flessibilità, stock di magazzino gratuito per i nostri clienti,
consegne just in time ripartite
un assistente del customer service ed un tecnico-commerciale
specialista di settore a disposizione dei nostri clienti

Ampio mix prodotti

I nostri servizi
stampa digitale
stampa flessografica
stampa offset litografica
stampa serigrafica
ologrammi e stampe di sicurezza
combinazione flexo/seri e offset/seri
stampa dati variabili
hot e cold foil
inchiostri e materiali omologati per il contatto con alimenti
magazzino gratuito e consegne ripartite fino a 6 mesi

DIVISIONE ETICHETTE
etichette di decoro primario
etichette ecologiche striped linerless
etichette multi-strato e ingredient-list
le trasparenze del “no label look” per esaltare il prodotto
“apri e chiudi salva freschezza”, “sigilli anti-effrazione”,
“multipack”
etichette idro-solubili che consentono il recupero
dei contenitori lavabili
un assortimento unico di coupon e multi pagina promozionali
etichette collarino
quick-opening
etichette neutre per la logistica (anche con RFId)
sleeve

DIVISIONE SISTEMI
etichettatrici e sistemi per etichettatura
soluzioni per l’identificazione logistica
stampanti desktop e print-apply
software ArcaLog per la tracciabilità
lettori di codici a barre
marcatori laser
nastri a trasferimento termico

Quality

FM 22116

EMS 544494

Etichette Striped Linerless

Etichette Striped Linerless

Soluzione automatica per l’etichettatura avvolgente di vaschette
alimentari.
un rotolo continuo in carta, cartoncino, polipropilene (anche trasparente)
senza supporto siliconato sul quale vengono spalmate strisce di colla e
vernice in silicone
le etichette striped linerless sono applicabili automaticamente con un
nostro sistema di etichettatura, appositamente sviluppato, per
applicazioni delle fascette “da sopra”, a “C”, a “U” e completamente
avvolgenti. Un codificatore digitale permette la personalizzazione
di parte dell’etichetta con dati variabili, anche in collegamento
con una bilancia
ideali come alternativa all’applicazione manuale
di fascette in cartoncino

Realizzabile anche in materiale plastico trasparente
può essere stampata parzialmente, per consentire
la visione del prodotto attraverso l’etichetta

Perfetta per confezioni SKINPACK con superficie
irregolare perchè l’adesivo a strisce, spalmato in zone
contenute e predeterminate dell’etichetta, evita
le fastidiose grinze delle tradizionali etichette
autoadesive che deformano immagini e testi

Il limitato spessore del materiale striped linerless in quanto
privo del supporto siliconato e l’avanzamento del rotolo a
passo corto, consentono una grande capacità dei rotoli di
etichette e quindi una maggiore autonomia
di funzionamento, riducendo i fermi linea per cambio
del rotolo, aumentando la produttività
L’assenza di supporto siliconato e sfridi
e la quantità contenuta di adesivo e silicone
rende le etichette striped linerless
ECOLOGICHE ed ECONOMICHE

La sostituzione del rotolo è velocissima,
grazie al giro carta brevissimo ed all’assenza
del supporto da rimuovere

L’etichetta Striped Linerless può soddisfare
contemporaneamente l’esigenza di decoro primario
e la funzionalità peso prezzo

L’etichettatura a fascia avvolgente
decora anche il fianco del prodotto
rendendolo facilmente identificabile sullo scaffale

L’etichetta Striped Linerless può essere utilizzata
anche come soluzione multipack per raggruppare
più confezioni per le promozioni

Realizzabile anche nella versione removibile SLIDER
ideale per vaschette che devono essere scaldate
nel forno a micro-onde (eventuali tracce di colla
sulla vaschetta possono generare cattivi odori)

Etichette Multipagina Promozionali e Collarini
Le originali etichette promozionali Arca creano lo spazio necessario
per comunicare informazioni aggiuntive sul prodotto.
E’ possibile veicolare buoni sconto, concorsi a premi, giochi, codici random,
inserti vari (tatuaggi, magneti e figurine di vario tipo), profumazioni
e quant’altro la fantasia può suggerire:
coupon
- multipagina
- booklet
- autoflag
- autocollar
- twoside collar
- collarstick

Quick Opening
La soluzione Arca per l’apertura facilitata delle confezioni in film
termoretratto.
L’utilizzatore sollevando l’etichetta autoadesiva può rapidamente
liberare il contenuto dall’involucro plastico, senza sporcarsi,
senza utilizzare utensili e senza contaminare il prodotto

Apri e Chiudi e Sigilli ad alta efficacia
Molte confezioni, soprattutto nel settore alimentare, dopo l’uso
devono essere richiuse per preservare la fragranza del prodotto.
Arca Etichette produce svariate tipologie di etichette Apri e chiudi
e Sigilli per garantire e mantenere la freschezza dei prodotti
alimentari

Etichette Multi-Strato e Ingredient List
Sono etichette con caratteristiche analoghe alle multipagina,
prodotte prevalentemente in materiale plastico che consentono
di aumentare le informazioni in uno spazio limitato perchè
è possibile sovrapporre più pagine fra loro; sono disponibili in
costruzione a 2-3-4 e 6 strati (3-5-7 e 11 pagine), anche di formato
piccolissimo. Vengono per lo più utilizzate per indicare gli ingredienti
di un prodotto in molteplici lingue sulla confezione

Sleeve
Un film confezionato in forma tubolare che viene calzato
automaticamente sul prodotto e termoretratto (a vapore, aria calda
o a infrarossi) dalla macchina “sleeveratrice”.
decorano l’intera superficie della confezione (full body), garantendo un ottimo
impatto visivo e più spazio per la comunicazione
si adattano alle superficie curve, vestendo perfettamente anche prodotti
di sagoma irregolare
possono sigillare la confezione

Etichette neutre per logistica

(anche con RFId)

Etichette neutre per la sovrastampa di dati variabili
in molti materiali: carta termica, carta per trasferimento termico,
materiali plastici con adesivi permanenti e removibili.
Possiamo inserire all’interno dell’etichette i tag RFId.
Disponiamo di stampanti a trasferimento termico, ribbon
e delle migliori Print-Apply disponibili sul mercato

L’eventuale riproduzione nel presente depliant di prodotti di terzi, identificati dal rispettivo marchio, avviene al solo ed unico scopo di mostrare le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti
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