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5PRODOTTI PER SALUMIFICI LILLOSIGILLO®

              il sistema 
rivoluzionario per il 
controllo qualità e 
tracciabilità della filiera 
produttiva nell’industria 
alimentare. 

Inviolabile grazie alla saldatura a ultrasuoni

Metal free perché totalmente in plastica alimentare

Stampabile a dati variabili

Resistente fino a 120°C

Brevettato in Europa e Usa



7PRODOTTI PER SALUMIFICI LILLOSIGILLO® / MACCHINE APPLICATRICI

Disponibile in vari modelli in 
relazione al formato di:

LILLOSIGILLO® XXL
(40x50mm)

LILLOSIGILLO® Jumbo 
(55x80mm).

LILLOSIGILLO® è prestampato 
solo da un lato in quanto 
il retro è stampato al 
momento della sigillatura 
dalla macchina. La macchina 
è integrata con la stampante 
a trasferimento termico per la 
stampa di tutti i dati variabili, 
inclusa la dichiarazione 
nutrizionale Software 
Windows compatibile, per la 
gestione dei testi e di tutti i 
principali codici a barre.

I dati variabili sono stampati 
a inchiostro a essicamento 
rapido e contemporaneamente 
il sigillo è saldato a ultrasuoni 
sulla corda del salame.
La saldatura a ultrasuoni 
funziona anche con il prodotto 
bagnato. La macchina è 
concepita per lavorare nel 
reparto di produzione:

• Certificata CE

• Silenziosa

• A basso consumo energetico

MINI
29x19 mm

MAXI
28x30 mm

XXL
40x50 mm

JUMBO
55x80 mm

QB 130

MACCHINE APPLICATRICI

QB 104
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         il tag semplice 
e immediato
per identificare 
e codificare
il prodotto.

PRODOTTI PER SALUMIFICI SISTEMA OPLÀ® / MACCHINE APPLICATRICI

Etichette pretagliate in plastica certificata 
per contatto alimentare 

Fornite in bobina e facili da applicare allo spago

Stampabili a dati variabili

Stampa a trasferimento 
termico, in completa 
autonomia, ogni giorno, 
nuovi dati, nuovi testi, 
ingredienti, data, lotto, 
dichiarazione nutrizionale, 
etc. nessuno spreco 
di etichette prestampate 
a causa di cambi 
di normativa. 
Sistema di gestione 
semplice: collegare la 
stampante al computer 
e iniziare la stampa. 
Il software per la gestione 
dei testi è incluso.

MACCHINE APPLICATRICI

STAMPANTE
con Portarotolo
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             il sistema 
innovativo per
identificare i salumi
con sigillatrice
pneumatica
direttamente
sui carrelli.

PRODOTTI PER SALUMIFICI SISTEMA MIDITAG® / MACCHINE APPLICATRICI

Per applicare il sigillo 
rapidamente sul prodotto;
le cartucce sono inserite
nel caricatore della sigillatrice
e i sigilli sono sparati in
veloce sequenza.

MACCHINE APPLICATRICI

SIGILLATRICE

PNEUMATICA

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

PRODOTTI PER SALUMIFICI ETICHETTE IN PLASTICA

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
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Personalizzabili
in diverse sagome
e formati.

PRODOTTI PER SALUMIFICI ETICHETTE IN ROTOLO ADESIVE/NON ADESIVE

Caratterizzate da 
un alto contenuto
di valore tecnologico.

ETICHETTE IN ROTOLO Adesive 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

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
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Studiate per aderire
perfettamente 
alle superfici circolari.

PRODOTTI PER SALUMIFICI ETICHETTE IN CARTA GOMMATA

ETICHETTE IN ROTOLO in Carta Gommata

La carta gommata inumidita aderisce perfettamente 
al prodotto circolare

Applicabile su prodotti il cui diametro varia notevolmente

Il rotolo può essere inserito nella macchina umettatrice

Senza limitazioni di misura

Stampabili più referenze con un unico ordine 
senza aggravio di costi



19SOLUZIONI 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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