
Etichette linerless

Una soluzione ecologicamente responsabile
con un più basso costo totale di gestione
Le etichette Linerless offrono molteplici vantaggi ai clienti. Non solo forniscono
un numero maggiore di etichette per rotolo (rispetto alle etichette con supporto
siliconato) ma hanno anche un impatto positivo in altre aree delle operazioni
aziendali: riduzione dei costi di smaltimento, risparmio di manodopera e
trasporto, riduzione dei requisiti di stoccaggio e maggiore efficienza
operativa. Questi sono solo alcuni dei vantaggi, che a loro volta
equivalgono a un costo totale di gestione più basso.

Riduzione di supporto
siliconato da smaltire

5,976 kg

Riduzione di CO2

14,988 kg
durante l’incenerimento

del rivestimento

Riduzione di CO2

14,664 kg
durante il processo di produzione

Riducete l’impronta di carbonio
con etichette linerless

Se si utilizzano 12 milioni di etichette standard
(lunghezza 76 mm x larghezza 102 mm) all’anno e si
passa all’etichetta linerless, i vantaggi sono:

Il calcolo si basa sulla relazione del
2007 riguardante lo smaltimento
di rifiuti industriali (Ministero
dell’Ambiente Giappone) e
sulla relazione riguardante
l’incenerimento dei rifiuti generici
(Comitato per il calcolo delle
emissioni di gas serra, Ministero
dell’Ambiente Giappone)

Le etichette linerless sono etichette 
applicabili mediante pressione senza 
avere una carta siliconata di supporto 
da rimuovere ed eliminare

SATO supporta i propri partner nel raggiungere i 
risultati aziendali attraverso pratiche ambientali ed 
economiche responsabili. Le etichette linerless sono la 
scelta perfetta per le aziende che intendono passare a 
una soluzione sostenibile ed ecologica.

Etichetta Linerless
vs.

Etichetta Standard

• Più etichette per rotolo: aumento del 30-40%
• Niente più supporti siliconati da smaltire su cui
 si potrebbe scivolare
• Meno smaltimento dei rifiuti si traduce in una
 minore emissione di carbonio
• Costi di trasporto ridotti
• Permette di ottenere un’impronta di carbonio inferiore
• Meno spazio di immagazzinaggio richiesto

Vantaggi dell’uso di etichette linerless
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Rivestimento antiadesivo 
sul fronte dell'etichetta

Etichetta Linerles Es tichetta Standard

vs
Strato adesivo 
sul retro

 



Le etichette linerless sono disponibili con 
varie opzioni di adesivo a permanenza 
standard, alta e semi-permanente per 
adattarsi a un’ampia varietà di applicazioni.
 
Per i commercianti al dettaglio
Stampa di una o più etichette linerless a bordo scaffale
nel punto di applicazione. Applicazione di etichette su
prodotti che richiedono pesatura ed etichettatura sul
posto. Efficienza eccezionale usando una stampante
portatile SATO per applicare le etichette secondarie;
inoltre la soluzione Linerless SATO StripeStikTM è ideale
per un’applicazione sicura delle etichette secondarie.

Per il personale sanitario
Stampare le etichette dei campioni sul punto di
raccolta o nei pressi del letto del paziente garantisce
l’identificazione del paziente e del campione, senza
dover gestire i rifiuti del supporto siliconato.

Per il personale di assistenza sul campo
Miglioramento della produttività del servizio sul campo
con la soluzione mobile SATO e le etichette linerless.
Conferma ordini di lavoro, gestione documenti 
di manutenzione e etichette e tracciatura 
di documenti importanti.

Per i magazzinieri
Verifica delle consegne ricevute per registrare l’arrivo
della spedizione, re-etichettatura della spedizione
su richiesta e posizionamento corretto degli articoli
utilizzando la soluzione di stampa portatile SATO con
etichette linerless.

Applicazioni chiave

Stampanti consigliate
Le etichette linerless possono essere 
stampate utilizzando le stampanti SATO 
serie MB, CLNX e PW2NX. Sono disponibili 
vari accessori* per maggiore praticità e 
comfort, tra cui spallacci, clip per cintura 
girevoli, confezioni resistenti agli agenti 
atmosferici, fondine, cariche singole 
e multiple e cavi di diverse lunghezze. 

Guida rapida alle stampanti compatibili: 

*La disponibilità di determinati prodotti può variare in base alla regione. Si prega di verificare con i rappresentanti locali SATO, distributore o partner del canale SATO più vicino.
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