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5PRODOTTI PER VIVAI

Etichette in plastica per piante, arbusti ornamentali, fiori o 
alberi da frutto

Completamente personalizzabili e  disponibili in qualunque 
forma e dimensione

L’etichettatura delle piante è ormai divenuta di primaria 
importanza a livello nazionale ed europeo

CARTELLINI CON PUNTALE

In qualsiasi
vaso li pianti
sono uno strumento
di vendita pratico
ed efficace.

ETICHETTE IN PLASTICA

ETICHETTE IN PLASTICA / CARTELLINI CON PUNTALE



7PRODOTTI PER PESCE

Li appendi 
dove vuoi, 
tanto non si 
rovinano mai.

ETICHETTE IN PLASTICA CON FORO

Stampate su polipropilene e 
pvc con materiale e inchiostri 
certificati per contatto 
alimentare

Resistenti all’acqua, umidità e 
alla luce solare

Stampate in offset in 
quadricromia o con colori 
pantone con la possibilità di 
personalizzare l’etichetta a 
propria discrezione

Forme e sagome a scelta libera 
del cliente per qualsiasi tipo di 
esigenza e applicazione

Possibilità di lavorazioni speciali: 
plastificazione, lamina a caldo, 
verniciatura lucida e opaca con 
riserva, UV serigrafico lucido e 
opaco, rilievo a secco

Possibilità di applicazione spago 
o elastico

ETICHETTE IN PLASTICA CON FORO



9PRODOTTI PER VIVAI SISTEMA FAST TAG® / MACCHINE APPLICATRICI

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

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

Free space
for printing

Etichette pretagliate in plastica certificata 
per contatto alimentare 

Fornite in bobina e facili da applicare allo spago

Stampabili a dati variabili



11SOLUZIONI PACKAGING

Se vuoi 
confezionarle,
hai tutto quello
che ti serve.

Scatole personalizzate, resistenti e facili da montare 

Utilizzo di materiali certificati e resistenti all’umido

Progettate su richiesta da un nostro consulente interno
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