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5PRODOTTI PER CARNI ROSSE

                 Il metodo 
semplice e rapido per 
identificare e tracciare 
prodotti freschi, 
non confezionati.        

Sigilli freccetta in plastica per contatto alimentare

Stampati, on demand del cliente, su entrambi i lati

Danno più visibilità e valore aggiunto al tuo prodotto

Non si rompono quando vengono rimossi

Forniti in cartucce presaldate

SIGILLI FRECCETTA 



7PRODOTTI PER CARNI ROSSE SIGILLI FRECCETTA  / MACCHINE APPLICATRICI

Permette di stampare, 
con inchiostro certificato, 
i dati per la rintracciabilità, il 
lotto alfanumerico e/o la data 
sul sigillo, al momento del 
inserimento nella carne.

Modelli disponibili:

Sigillatrice mod. 
DATAPRINT GRANDE

Sigillatrice mod. 
DATAPRINT MAXI

Per applicare il sigillo 
rapidamente nella carne le 
cartucce sono inserite nel 
caricatore della sigillatrice e 
i sigilli sono sparati in veloce 
sequenza. Un singolo operatore 
può applicare 8.000 sigilli/ora. 

Modelli disponibili in funzione 
del formato del sigillo: 

MEDIO, GRANDE, MAXI.

MAXI
28x30 mm

GRANDE
15x20 mm

MEDIO
15x10 mm

MACCHINE APPLICATRICI

SIGILLATRICE SIGILLATRICE

PNEUMATICA DATAPRINT
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9PRODOTTI PER CARNI ROSSE ETICHETTE IN PLASTICA 

Certificate per l’idoneità
al contatto diretto
con gli alimenti.

ETICHETTE IN PLASTICA

Vanno a diretto contatto con il prodotto senza inumidirsi e sporcarsi

Diversificano in modo ottimale la presentazione del prodotto

Utilizzabili dentro la vaschetta sotto il film o all’interno delle 
confezioni sottovuoto o in atmosfera protetta 

Completamente personalizzabili e disponibili in qualunque 
forma e dimensione



11PRODOTTI PER CARNI ROSSE ETICHETTE IN ROTOLO ADESIVE/NON ADESIVE

Caratterizzate da 
un alto contenuto
di valore tecnologico.

ETICHETTE IN ROTOLO Non adesive

Realizzate con 
tratteggio tra un 
etichetta e l’altra per 
facilitarne il distacco

Utilizzabili anche 
con stampanti a 
trasferimento termico 
per identificare il 
prodotto

Prodotte con materiali 
plastici 100% riciclabili 
per ambienti umidi 
o applicazioni che 
necessitano di una 
tenuta particolare

Possibilità di forare ogni 
singola etichetta del 
rotolo o di realizzare 
un‘asola pulita (senza il 
residuo dell’asola)

Numerabili o 
personalizzabili 
singolarmente

Progettate su richiesta 
da un nostro consulente 
interno

Chiare e indelebili

Disponibili in:

Carta

Polipropilene

Personalizzabili
in diverse sagome
e formati.

Stampabili più referenze 
con un unico ordine 
senza aggravio di costi

Numerabili o personalizzabili 
singolarmente

Realizzabili in formati fuori standard 
(oltre il metro di lunghezza)

Progettate su richiesta da un nostro 
consulente interno

Fabbricate con materiali adesivi 
di alta qualità in funzione delle 
specifiche applicazioni 
(da -40°C >)

Chiare e indelebili

Disponibili in:

Carta adesiva

Polipropilene adesivo

Adesive a contatto diretto

ETICHETTE IN ROTOLO Adesive



13SOLUZIONI PACKAGING

Confezioni 
personalizzate
in cartone certificato
per dare risalto
al tuo prodotto.

POP

Tutto il supporto per 
l’immagine del tuo punto 
vendita: Espositori (in 
cartone o alveolare) / Box 
pallet / Cartelli vetrina / 
Display da banco

SCATOLE PER PACKAGING

Astucci / Cofanetti / Bauli / 
Automontanti
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