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STAMPANTE MULTIFUNZIONALE B 600
Trasferimento termico e termico diretto.
Stampa: Trasferimento termico e termico diretto.
Risoluzione: 8 dots/mm (203 dpi), 

opzionale 12 dots/mm (305 dpi).
Larghezza di stampa: 162 mm.
Lunghezza di stampa: 989 mm.
Velocità di stampa: 152 mm/sec.
Lunghezza nastro: 320 mt.
Economizzatore nastro: Standard integrato.
Spellicolatore: Opzionale.
Interfacce: RS 232, parallela Centronics, 

Memory Cards opzionale.
Collegamenti: Personal Computer, Mini e Mainframe, 

sistemi UNIX ecc..
Font di stampa: 7 font e font di Windows.
Bar Code: Tutti gli standard
Codice bidimensionale: PDF 417
Materiali: Adesivi e non, cartoncino fino a 350 gr/mq.
Taglierina: Opzionale.

Cod. B600 

STAMPANTE A COLORI CB416
Trasferimento termico.
Stampa: Trasferimento termico.
Testo di stampa: 4, “Corner Type”
Risoluzione: 12 dots/mm. (305 dpi)
Larghezza di stampa: 104 mm.
Lunghezza di stampa: 260 mm.
Velocità di stampa: 152 mm/sec.
Lunghezza nastro: 320 mt.
Economizzatore nastro: Standard integrato.
Interfacce: Hight speed ISA-BUS.
Collegamenti: Personal Computer
Font di stampa: Windows True Type.
Bar Code: Tutti gli standard
Materiali: Adesivi e non, cartoncino fino a 350 gr/mq., 

materiali sintetici, ecc.
Taglierina: Opzionale.

Cod. CB416

Possiamo offrire una gamma 
di sistemi informativi per la
stampa di Bar Code e la tra-
smissione dati che assolvono
perfettamente alle esigenze
specifiche che si possono 
presentare negli uffici, nella
vendita al dettaglio, nella 
grande distribuzione e 
nell’industria.
La nostra gamma di apparec-
chiature presenta un’ottima 
flessibilità portata dalla com-
petenza, esperienza ed alto
grado di specializzazione
hardware-software che ci con-
traddistingue.

ETICHETTE.
Per ottenere la massima quali-
tà di stampa consigliamo di
usufruire dei nostri prodotti di
consumo che sono in grado di
garantire un risultato finale
ottimale.
Materiali di consumo:
- Etichette,
- Cartellini,
- Talloncini.
Possono essere prodotti con
materiali convenzionali o con
omologazione industriale.
NASTRI.
Avendo sempre come obiettivo
primario la massima qualità di
stampa, utilizziamo e forniamo
esclusivamente nastri di stam-
pa originali.
ACCESSORI.
Una serie di accessori comple-
ta le funzioni delle nostre
stampanti.
- Taglierine per ogni modello,
- Riavvolgitori elettrici,
- Raccoglitori di cartellini,
- Tastiere diagnostiche e inseri-

mento dati,
- Driver per MS - Windows,
- Memory card.
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FASCIAPALLETS
Fasciapallets automatico.
Completo di pressino stratificato-
re ciclo automatico trasportabile,
completo di optionals, rampa di
carico, dima per interramento.
Esente di manutenzione.

BOBINE
Per macchine avvolgitrici.
Presentano uno spessore di 20,
23, 30 microns. Diam. mandri-
no: 76 mm. Fascia: 500 mm.
Colori disponibili: trasparente,
bianco, nero. Altri colori disponi-
bili su richiesta.

BOBINE
Per uso manuale.
Con mandrino di diametro 50 
e 76 mm. Fascia: 500 mm.
Colori disponibili: trasparente,
bianco, nero. Altri colori dispo-
nibili a richiesta.
Confezioni: 4 o 6 pz.

TENDIREGGIA
Per uso manuale.
Pratici ed economici consente di
dare sicurezza ai vostri imballi.
Con un robusto sigillo in acciaio
conferisce sicurezza di chiusura.

REGGIA
Reggia in plastica.
Materiale: Polipropilene isotattico.
Peso Specifico: 0,91 gr/cmc.
Resistenza: 28-32 kg/mmq.
Allungamento: 15-25 %. 
Recupero elastico: 90-95 %.
Colori: bianco, nero, azzurro.

SIGILLO
Sigillo in acciaio bulinati.
Tipo 13x04 • Tipo 13x05
Tipo 16x04 • Tipo 20x05.
Confezioni: 2000 pz.

PORTABOBINE
Per reggetta in plastica.
Permette un facile uso e svolgi-
mento delle bobine di reggia
in plastica per uso manuale.
Diametro interno: 400 mm.
Per grande bobine di reggetta.

Cod.  PL400

PORTABOBINE
Per reggetta in plastica.
Permette un facile uso e svolgi-
mento delle bobine di reggia
in plastica per uso manuale.
Diametro interno: 62 mm.
Per piccole bobine di reggetta.

Cod.  PL60

LARGHEZZA
MM.

SPESSORE
MM.

METRI
PER BOBINA

ANIMA IN CARTONE
Ø MM.

5 0,40 2200 62
5 0,50 1800 62
9 0,50 4000 400
9 0,65 3000 400
12 0,50 1000/2500 62/400
12 0,65 1000/2000 62/400
12 0,80 900/2000 62/400
12 0,90 2000 400
15 0,65 600/2000 62/400
15 0,80 400/1500 62/400
15 0,90 1500 400
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POLITENE
Politene espanso in bobina.
Di semplice e facile impiego.
Fornibile in fogli ed a richiesta in
buste di tutte le dimensioni.

POLITENE
Politene a bolle d’aria in bobina.
Garantisce un imballo sicuro ed
una protezione eccezionale a
tutti i vostri prodotti. Antiurto,
morbido, leggero, deformabile.
A richiesta: Accoppiato con
carta, espanso.
Altezza disponibile: 100 cm,
120 cm, 150 cm.
Altre dimensioni: A richiesta.

CASSE 
Casse in legno.
Sono costruite in legno compensato di conifere americane, a tre
strati incrociati, a incollaggio fenolico, con spessore di 10 mm.
Fondi palletizzati in tavole di abete accostate, nello spessore di 
2 cm., inforcabili e imbragabili. Angolari metallici flessibili, zincati
(antiruggine), bordati (prevenzione infortuni).

SCEGLIETE IL TIPO DI MANIGLIA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.
RESISTENTE.
Costruita in compensato fenolico con uno spessore di 10 mm. Non teme l’umidità.
FORTE.
Eccellente tenuta all’accatastamento ed agli urti. Omologata secondo le norme CEE per la spedizione di merci pericolose.
ESTETICA.
Migliora l’immagine del vostro prodotto e rappresenta il meglio degli imballi in legno.
LEGGERA.
Grazie ad un volume e ad una tara molto ridotti abbassa considerevolmente i costi di trasporto rendendo, così, i vostri
prodotti ancora più competitivi.

Le casse arrivano al vostro magazzino smontate in confezioni piatte, che consentono di occupare il 10% del loro volume
reale. Il loro montaggio è, comunque, molto rapido e facile.

POLISTIROLO
Polistirolo espanso.
Polistirolo espanso antistatico
ignifugo perfettamente riciclabile.
Formato spagnolette. Fornito in
sacchi da un terzo di metro cubo.
Garantisce perfetta protezione 
e immobilità del prodotto durante
il trasporto.

DIM. ESTERNE IN CM. DIM. INTERNE IN CM. CAPACITÀ INTERNA IN LT. TARA APPROSSIM. IN KG. PORTATA INDICATIVA IN KG.

35x25x27 33x23x23 17 2,5 50
45x35x37 43x33x33 46 4 100
60x40x45 58x38x38 82 8 200 
80x60x45 78x58x38 169 13 300
80x60x65 78x58x58 260 15 400
120x80x70 118x78x57 521 30 800
120x80x91 118x78x78 714 34 800
120x100x91 118x98x78 898 44 1000




