
 

La capacità di codificare 
ogni tipo di packaging
A causa della loro forma, dell'uso e del dispenser, molti 
prodotti per la cura personale e della casa (ad esempio 
cosmetici, trattamenti per pelle e labbra, deodoranti 
per uso personale e persino quelli per l'ambiente) 
vengono messi in commercio all'interno di diversi 
tipi di contenitori specifici. In questi casi, infatti, è 
proprio il design a differenziare un prodotto dagli altri, 
diventando il fattore determinate per il successo di 
quel prodotto. 

Bisogna essere certi che la codifica non riduca la 
gradevolezza o l'appeal di un packaging perfetto: a questo 
scopo, è utile riflettere preventivamente (già in fase di 
progettazione della confezione) sull'impatto che avrà il 
processo di codifica, scegliendo infine la tecnologia di 
stampa ottimale per quella tipologia specifica di packaging. 

L'ampia gamma di tecnologie di stampa di Videojet 
consente ai clienti di abbinare perfettamente la codifica 
al design "vincente" che caratterizza un particolare tipo di 
packaging.

Contenitori speciali

Etichettatrici 
"Stampa e 
Applica" (LPA)

•	 Il	loro	design	modulare	e	solido	
assicura la massima versatilità.

•	 Le	soluzioni	LPA	sono	in	grado	di	
gestire carichi voluminosi, con un 
controllo accurato e a velocità 
eccezionali.

•	 Si	possono	integrare	facilmente	
nelle linee di produzione esistenti.

Direttamente sull’etichetta

Sistemi di 
marcatura laser
•	 	Il	sistema	mobile	di	marcatura	

laser Videojet 3020 è facilmente 
adattabile alle dimensioni 
variabili e ai diversi formati del 
packaging. 

•	 L'alta	tecnologia	di	scrittura	laser	
e i campi di marcatura ampi 
garantiscono una straordinaria 
qualità del codice.

Direttamente sull'etichetta  
e sul packaging

Getto d’Inchiostro 
Continuo (CIJ)

•	 Questa	tecnologia	offre	soluzioni	
di codifica versatili, adatte alla 
maggior parte dei materiali per il 
packaging, dei formati o dei colori. 

•	 Le	stampanti	sono	semplici	da	
utilizzare, grazie al touchscreen 
interattivo.

•	 Il	sistema	Smart	Cartridge™	per	
l'erogazione dei fluidi elimina 
praticamente gli sprechi, lo sporco 
e gli errori.

Direttamente sull'etichetta  
e sul packaging

  

Trasferimento 
Termico (TTO)

•	 	Questa	tecnologia	è	ideale	per	le	
confezioni di colore scuro, quando 
è necessario assicurare il massimo 
contrasto del codice.

•	 Il	TTO	consente	la	stampa	sulle	
etichette prima che vengano 
applicate.

•	 È	disponibile	un'ampia	gamma	di	
colori per il ribbon.

Direttamente sull’etichetta

Per informazioni,  
chiama +39 02 55376811,  
invia un'e-mail all'indirizzo  
info.italia@videojet.com  
o visita il sito www.videojet.it 
Videojet Italia srl Via XXV Aprile, 66/C  
20068 Peschiera Borromeo (MI)
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