
Etipack 8 è un nastro innovativo concepito per  rispondere a 

tutte le richieste di applicazione di un nastro cera tradizionale 

ad un prezzo molto competitivo e con una maggiore 

resistenza meccanica. Etipack 8 è un  nastro di tipo poliva-

lente e ad elevata densità e sensibilità, adatto a tutti i tipi di 

ricettori in carta.  La bassa temperatura richiesta per il trasferi-

mento del nastro aiuta a prolungare la vita della testina di 

stampa.

Etipack 8 is a very latest generation ribbon, conceived  to 

match all the rquests expected by a traditional was ribbon with 

a highly competitive price and higher mechanical resistance.  

Etipack 8 is a polyvalent medium, a densely black and highly 

sensitive ribbon fit for printing on all kinds of papers. The low 

energy required for ribbon transfer  helps to protect the print 

head.

Etipack 8
Nastro Cera  - Wax Ribbon 
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Tipo di nastro

Ribbon type

Energia di stampa

Print energy

Velocità di stampa

Print speed

Resistenza all’abrasione  

Smudge resistance

Resistenza temperatura

Heat resistance

Antistatico

Antistatic

Compatibilità etichette (carte)

Labels compatibility (papers)

Gamma colori

Color range 

Applicazioni

Applications

Standard

trasferimento termico

thermal transfer

bassa

low

300 mm/s

buona    

Good

60° C

si

yes

vellum: eccelente

uncoated: excellent

patinate: eccelente

coated: excellent

lucide: eccellente

high gloss: excellent

ric.sintetici:  discreto

synthetics:  moderate

nero

black
spedizione, stoccaggio, industria farmaceutica, 
distribuzione, contatto alimentare diretto, 
smistamento e trasporto,  cartellini, utilizzo all’esterno
shipping, inventory, pharmaceuticals, retail labelling, direct 
food contact, conveyor sorting, tags, outdoor applications

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Imballo - Shipping 

Farmaceutico - Pharmaceutical

Contatto alimentare diretto
Direct food contact

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di 
proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution,without notice.
All the rights of intellectual and technological ownership are reserved      


