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Il nostro ECP comprende tutti 
gli standard e le dimensioni di 
etichetta più popolari e, grazie 
all’abbinamento con nastri di 
svariate larghezze, offre sempre la 
migliore combinazione di supporti 
per le vostre stampanti.

Ribbon
I ribbon originali SATO sono 
progettati per ottimizzare la 
durata delle testine e offrire una 
qualità di stampa incomparabile.
Tutti i nastri termici SATO sono 
privi di alogeni, in linea con il 
nostro impegno per sostenere 
e difendere l’ambiente. 

La nostra selezione di ribbon 
comprende diversi formati 
disponibili a magazzino e pronti 
per la spedizione con una 
minimo d'oridne anche di 
una sola scatola. 

Cera-Resina
Il ribbon cera-resina è un prodotto 
multiuso e versatile, adatto ad 
ambienti difficili. Il mix di cera 
e resina consente di stampare su 
svariati materiali, come supporti 
sintetici, cartacei patinati o cartacei 
lucidi e offre resistenza a prodotti 
chimici, sbavature e macchie.
SWR-100 (flat head) - perfetto per 
applicazioni a medio termine in cui 
è necessaria una stampa duratura 
e chiara che garantisca la leggibilità 
per un lungo periodo.
Settori di applicazione: Alimentare, 
Sanitario e Farmaceutico, Trasporti 
e Logistica, Orticoltura, Retail, Uso 
esterno.
Consigliato per: etichette per 
abbigliamento, etichettatura per 
contenitori, identificazione di 
impianti, braccialetti a breve  
termine.

Etichette
Competenza nel settore, capacità di 
produzione e gestione ottimizzata 
dell’inventario rendono SATO il fornitore 
ideale.
Il portfolio ECP comprende etichette 
delle più disparate dimensioni e materiali 
di rivestimento per offrire prestazioni, 
affidabilità e risparmio anche negli scenari 
più complessi.

Lo European Consumable Program permette ai nostri fidati 
partner di avere accesso a sconti speciali sulle etichette 
e sui nastri standard in base al volume d'acquisto.

Questo significa che PIÙ spendi PIÙ risparmi! 
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Resina
È il nastro più indicato per ambienti 
caratterizzati da condizioni estreme, 
che implicano la necessità di 
immagini di alto livello e resistenti 
a graffi, sbavature, calore, liquidi 
o prodotti chimici. I nastri in resina 
generalmente si usano con etichette 
sintetiche, la stampa su etichette 
cartacee non risulta di buona qualità.
SRS-100 (flat head) - perfetto per 
applicazioni a lungo termine, nastro 
in resina estremamente duraturo 
ed eterogeneo con spiccate dosti 
di adattabilità e adatto alla stampa 
rapida.
Settori di applicazione: 
Automobilistico, Chimico, Elettronico, 
Uso esterno, Alimentare, Trasporti e 
Logistica, Saniotario e Farmaceutico.
Consigliato per: braccialetti a lungo 
termine, etichettatura di contenitori 
di sostanze chimiche e motori, 
identificazione di container trasportati 
via mare, imballaggi flessibili.

Etichette per stampa a 
Trasferimento Termico
Se si utlizza la giusta combinazione, la stampa 
TT non solo è invulnerabile a calore e umidità, 
ma l’immagine risulta indelebile, garantendo 
la massima durata dell’etichetta.

Selezionando l’adesivo adatto e il giusto 
accoppiamento ribbon-etichetta, si potranno 
creare etichette con ottime proprietà di 
archiviazione, resistenti a temperature 
estreme, graffi, esposizione a UV, prodotti 
chimici e molto altro.

VELLUM - Le etichette vellum sono 
una scelta intelligente ed economica che 
garantisce qualità di stampa e scansione 

molto elevate. Queste etichette non 
rivestite sono multiuso e si adattano 

ad un’ampia gamma di applicazioni. 
I supporti vellum sono il 

compromesso ideale fra costo e 
risultato. 
Applicazioni: retail, trasporti e 
logistica.

Etichette per stampa 
Termica Diretta
La tecnologia DT offre una stampa nitida 
e chiaramente leggibile, per questo è perfetta 
per codici a barre o etichette di spedizione. 
La stampa DT non richiede un ribbon carbonato.
THERMAL ECO - materiale termico non rivestito 
per un’etichettatura efficiente in termini di costi 
ed emissioni. L'ECP comprende misure speciali, 
adatte o compatibili all'utilizzo come etichette 
di spedizione.
Applicazioni: codici a barre, spedizione, etichette 
per magazzino, bilance ed etichettatura per il retail.
THERMAL TOP - materiale termico con 
rivestimento che agisce da barriera contro 
plastificanti, oli, umidità o sbavature. L'etichetta 
è rivestita sul lato di stampa per offrire una 
nitidezza dell’immagine superiore, proprietà di 
lettura ottimali e una buona resistenza ai graffi.
Applicazioni: settore  
alimentare, retail,  
trasporti e logistica.

SATO offre una vasta selezione di etichette, tag, nastri, soluzioni RFID e braccialetti di alta 
qualità adatti ad ogni stampante e ad ogni portafoglio. Il nostro customer service aiuterà 
ogni cliente a scegliere i materiali di consumo più adatti alle sue specifiche esigenze.
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Cera
La nostra linea esclusiva di nastri 
in cera offre una qualità di stampa 
eccellente per svariate applicazioni. 
La cera è ideale per usi generici e offre 
un livello qualitativo incomparabile. 
SWX-100 (flat head) - stampa 
nitida ad alta velocità, perfetta 
per applicazioni a breve termine su 
un’ampia gamma di materiali (anche 
non rivestiti), in cui la resistenza 
a graffi, sbavature e calore non 
sia della massima importanza.
Settori di applicazione: Alimentare, 
Salute e Bellezza, Trasporti 
e Logistica, Farmaceutico, Retail.
Consigliato per: spedizione, 
segnalazione di percorsi, etichette 
di scaffali e magazzini,  
scontistica.
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Materiali di consumo SATO = 
Alta qualità + Supporto professionale

Vantaggi
• Prezzi competitivi
• Sconti basati sul volume
• Spedizione rapida dal magazzino 
• Minimo d'ordine: una sola scatola!
• Gamma completa di materiali di consumo  

per soddisfare ogni esigenza.
• Produzione interna e materiali della più alta 

qualità, per prestazioni sempre ottimali
• Molteplici controlli di qualità 
• Supportato dalla competenza nella 

progettazione di etichette



SATO progetta stampanti termiche 
da decenni e le conosce come le 
proprie tasche. Il nostro team testa 
rigorosamente tutte le combinazione 
di materiali e per garantire qualità di 
stampa, resistenza e massima durata 
della testina termica. Siamo specializzati 
nel fornirvi solo il meglio. I NOSTRI 
CLIENTI E LE LORO ESIGENZE SONO 
LA NOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA! I 
nostri esperti analizzeranno volta per 
volta le vostre richieste e vi guideranno 
nella scelta della combinazione ottimale. 

Se la dimensione o il materiale richiesto 
non sono disponibili in magazzino, 
nessun problema, abbiamo un reparto 
dedicato alle forniture su misura. 

Per maggiori informazioni, 
contattate il vostro ufficio SATO 
di riferimento o visitate il sito:
satoeurope.com
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