
ETICHETTE E SOLUZIONI
ADESIVE PER L’INDUSTRIA
FARMACEUTICA

Mix Prodotti I nostri servizi

Una offerta completa, competitiva, innovativa
appositamente sviluppata per il settore farmaceutico:

procedure produttive e anti-frammischiamento dedicate,

ispirate alle NBF

documentazione precisa ed esauriente

soluzioni innovative e grafica ineccepibile

controllo con video ispezione 100% automatizzata

tempi di approntamento brevi

DIVISIONE ETICHETTE

DIVISIONE SISTEMI

etichette di decoro

etichette multipagina

etichette multistrato

etichette anti-effrazione wipe-out

etichette anti-contraffazione void

soluzioni per studi clinici

etichette di sicurezza child-resistant

serializzazione

soluzioni innovative per ogni esigenza del Cliente

sleeve

offset litografico
flessografia
serigrafia piana e rotativa
combinazione flexo e offset/seri
hot e cold foil
ologrammi e stampe di sicurezza
stampa digitale off-set
stampa digitale ink-jet (anche in combinazione flexo/seri)
serializzazione e stampa dati variabili (V.I.P.)
stampa braille conforme alle direttive
europee ed italiane
disponibilità di oltre 500 materiali
per tutte le applicazioni
serializzazione e codifica variabile o random

Da oltre 65 anni nella tecnologia adesiva,
Controlli Qualità e Assicurazione Qualità,
tutte le tecniche di stampa:

etichettatrici e print-apply linerplus & linerless

sistemi per l’etichettatura e la tracciabilità

bollinatrici

marcatori Laser

software

Quality

FM 22116 EMS 544494



Etichette multipagina Etichette per sacche sangue

Per veicolare avvertenze, dosaggi, modalità d’uso, 
testi multilingue in un’unica applicazione per 
vestire il prodotto ed unire il foglietto illustrativo, 
eliminando l’uso dell’astuccio

prodotte con materiali plastici o cartacei,
con adesivi certificati ISEGA

inchiostri compatibili con i particolari requisiti
di migrazione

soluzioni di servizio per tracciabilità del donatore
con codici a barre variabili/univoci e RfId

stampabili a trasferimento termico

Ideali per veicolare lista di ingredienti, testi 
multilingue e istruzioni dettagliate in piccoli 
formati per l’industria cosmetica e farmaceutica 

Sigilli ed Etichette di sicurezza anti effrazione per applicazione su varie 
tipologie di prodotti (da flaconi a scatole); disponibili in versione:

Dose GuardTM è costruito con accoppiamento di materiali differenti
e con adesivo a disegno:

Soluzioni innovative per:

Diverse costruzioni disponibili con codici nascosti o palesi:

Software per evidenza di autenticità:

Dose GuardTM è disponibile in versione:

Il foglietto può essere:

piegato a fisarmonica (piega zig-zag),

piegato a booklet (sfogliabile come un libro)
per un più facile accesso e consultazione

L’etichetta multipagina può avere:

laminazioni protettive

stampe braille secondo le normative vigenti

disponibili in costruzione a 2, 3, 4 e 6 strati
(3, 5, 7 e 11 pagine)

la costruzione a 2 strati può prevedere l’accoppiamento
di materiali diversi

le parti adesive aderiscono al foil del blister

le parti non adesive, al di sopra degli alveoli, consentono la loro apertura 

certificazione CR disponibile (F1 FDA con costruzione peel-peel&push) 

tracciare in maniera univoca i farmaci 
combattere la contraffazione 
garantire la sicurezza e la tracciabilità di ogni singolo prodotto a ritroso
lungo la catena produttiva e distributiva

la sicurezza del paziente e garantirgli la verifica di autenticità

soluzioni void con evidenza di effrazione
stampa scratch-off per occultare il codice per il paziente

nessun decadimento prestazionale al crescere della banca dati

Wipe Out: etichette/sigilli anti effrazione; prodotti con materiali distruttibili
che si rompono se sollevati dalla confezione o dalla superficie sulla quale sono 
applicati, impedendone il riposizionamento

Etichette Void: etichette/sigilli anti effrazione; quando sollevati, lasciano
sulla confezione una stampa colorata con la scritta personalizzata,
il riposizionamento lascia scritte visibili

Queste due tipologie di etichette/sigilli possono contenere elementi aggiuntivi 
di sicurezza:
 microtesti latenti
 inchiostri di Wood/QFX/Affirm/UV mask
 inchiostri fotocromatici e termocromatici
 inchiostri pen reactive
 stampa Guilloche e carte filigranate

“peel&push”: si solleva l’etichetta e si preleva il prodotto

premendo sull’altro lato del blister

“peel-peel&push”: si solleva la prima etichetta,
si rimuove la seconda e si preleva il prodotto premendo
sull’altro lato del blister

Etichette Dose GuardTM Etichette serializzate

Etichette multistrato

Etichette di sicurezza

blister sicuri a prova di bambino (Child Resistant)
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Shrink labels
        etichette termoretraibili per flaconcini

Etichetta avvolgente Wrap-Label

Etichette con gancio
       per sospensione di soluzioni infusionali

Etichette per studi clinici
                  e per usi speciali di laboratorio

rivestono e sigillano il prodotto attraverso
la termo-retrazione del materiale

sostituiscono lo sleeve, con una serie di vantaggi:

 una comoda perforazione di apertura permette
   l’apertura del prodotto

 l’adesività del materiale garantisce la permanenza
   dell’etichetta sul flacone

 garanzia di controlli qualitativi e di processo

 sicurezza del produttore e dell’utilizzatore garantita

avvolgimento oltre i 360° sul prodotto,

lunghezza variabile dell’etichetta

idonea per fiale e flaconcini di piccolissimo diametro 

stampabile su entrambi i lati

applicabile con tradizionali sistemi di etichettatura
per prodotti avvolgenti

materiali plastici o cartacei

con gancio ribaltabile rigido con materiale bianco o trasparente

con gancio ribaltabile ed estensibile con materiale trasparente

con hanger applicato al di sopra dell’etichetta

tutte le costruzioni rispettano i requisiti della norma DIN 58369
(test di sospensione)

etichette  multipagina per la  sperimentazione con eventuale
etichetta asportabile da posizionare sulla cartella clinica

etichette con propaggini asportabili e riposizionabili 
con possibilità  di identificativo univoco per permettere
la tracciabilità del donatore sulla cartella clinica

etichette per tutti i contenitori di laboratorio

The illustrations of products manufactured by third parties by the related brand, in this brochure, are shown just to demonstrate the technical qualities of our labels, accordingly to the different types of products and their packaging.

www.arcaetichette.it


