
 

 

 

Modelli  standard consigliati per le nuove applicazioni 
Documento aggiornato a    Febbraio  2017 

NASTRI  TERMICI  PREFERENZIALI  PER  CODITHERM 

 

 
 

 

NASTRI   PIGMENTATI 

 

 

NASTRI   METALLIZZATI 

NASTRO APPLICAZIONI COLORI 

NY 250 
BY 250 

Modello ad  Alta Definizione,  per stampa su  oggetti in  plastica 
PVC,  ABS  o  PET  a  finitura lucida.   
Buona tenuta al graffio e discreta tenuta ai solventi. 

NERO     e  
 
BIANCO 

NY 210 Per stampa su astucci in  cartoncino patinato, lucido o verniciato. 
Modello a  largo spettro di applicazioni. Solo  NERO 

NY 240 
Modello ad  Alta Definizione,  in resina dura,  per stampa su  oggetti 
in  plastica PVC,  ABS  o  PET  a  finitura lucida.   
Ottima tenuta al graffio e ai solventi. 

Solo  NERO. 

BY 740 
Modello per stampa su  oggetti in  plastica  PVC,  ABS  o  PET  a  
finitura lucida  o  semi-lucida.  Stampa anche su alcune plastiche in  
P.E.  e  P.P.    Buona tenuta al graffio e discreta tenuta ai solventi. 

BIANCO 
(A richiesta:  Rosso,  Blu  e 
Verde. 

NY 800 
Per stampa su  plastica  tipo:   P.E.  e  P.P.   a finitura lucida. 
Discreta  resistenza al  graffio  e ai  solventi  (Alcool). 
 

NERO,   BIANCO 
ROSSO,   BLU,   VERDE 
GIALLO. 

NY 850 
Per stampa su  plastica  tipo:   PVC,  ABS,  PET   a finitura lucida. 
Stampa anche su  P.E.  e  P.P. ma con alta temperatura di 
trasferimento.   Media  definizione. 
Ottima resistenza al graffio  e ai  solventi  (Alcool e Benzina verde). 

NERO,   BIANCO,  
ROSSO,  BLU, 
GIALLO. 

BY 850-U Come sopra,  ma con  aggiunta di  strato protettivo ai raggi U.V. 
(Per esposizione all'esterno). Solo  BIANCO. 

 

NASTRO 
INCHIOSTRATO APPLICAZIONI COLORI 

OY 910 
LOW-COST.         Per stampa su  oggetti in  PVC  o  ABS. 
Tipo “grafico”   ad  Alta Definizione. 
Buona tenuta al graffio e leggera tenuta ai solventi. 

ORO  e  ARGENTO  
LUCIDO. 

OY 940 
Per stampa su   oggetti in  P.E.  e  P.P.   
Alta  Definizione.   Ottima tenuta al graffio e buona tenuta ai 
solventi.    Applicazioni di tipo  “cosmetico”. 

ORO  e  ARGENTO 
LUCIDO. 

NY 950 
Per stampa su  plastica di vario tipo:  PVC,  ABS,  PET,  P.E.  e  P.P.   a  
finitura lucida.   Media definizione. 
Buona  resistenza al graffio  e ottima ai  solventi  (Alcool e Benzina). 

NERO,   BIANCO, GIALLO,   
ROSSO,   BLU,  ORO  OPACO,   
ARGENTO  OPACO. 

OY 960 Come sopra, ma con  adesivo a largo spettro  che facilita la stampa 
su cartoncino patinato  e su  superfici   “mattate”. 

ORO  e  ARGENTO   
SEMI-LUCIDO. 

 

NASTRI  tipo  “RINK”  A rimozione dell’inchiostro 
* Questi tipi di Nastro Inchiostrato  sono adatti alla stampa su superfici a  finitura liscia. 
* Tutti questi nastri vanno abbinati al  Nastro Ricettore tipo  ST 110. 



 

 

 
 
 

 
 

ST 130 A: Con inchiostratura sottile, adatto alla stampa su   superfici  opache  o  leggermente ruvide

ST 130: Come sopra,  ma spalmato su  PET da  6 microns  (per facile trasferibilità). 

. 
  Spalmato su PET da 12 microns   (anti-pieghe). 

 
ST 160 A: Con inchiostratura spessa,  adatto alla stampa su   superfici  molto ruvide  o  assorbenti

ST 160: Come sopra,  ma spalmato su  PET da 6 microns  (per facile trasferibilità). 

. 
   Spalmato su PET da 12 microns   (anti-pieghe). 

 
 
 

 
 

 
 

ST 020:       Ha uno strato di inchiostro trasparente con adesivo a largo spettro adatto ad aderire su   PVC,  
                          ABS,  PET,    P.E.  e  P.P. 
                          La resina dura di questo inchiostro trasparente è in grado di resistere bene ai  solventi  tipo   Alcool,   
                          Benzina verde,  Petrolio. 
                          Possiede uno strato protettivo ai raggi  U.V. 
                          Dato che l’inchiostro dei Nastri Inchiostrati aderisce solo su  PVC,  ABS  e  PET,   per stampare su 
                          P.E.  e  P.P.    occorre utilizzare il metodo  “DUAL-PASS”  a doppia passata:  la prima passata crea 
                          un “primer” trasparente  su cui,  nella seconda passata,  viene sovrapposto l’inchiostro della scritta. 
 
   ST 020-C   Come sopra,  ma    Certificato per Contatto  Diretto con Alimenti. 

 
 
Originale:   V:\PUBBLICAZIONI_COMMERCIALI_WORKING\LINEE_GUIDA 

NASTRO 
INCHIOSTRATO 

NASTRO 
RICETTORE APPLICAZIONI COLORI 

NY 040 
BY 480  

ST130A 
ST130 

ST160A 
ST160 

Per stampa su  superfici assorbenti  tipo:   Cartone,  
Legno,  Cuoio,  Tessuto. 

NERO 
BIANCO. 

NY 490 
Modello base  a largo spettro. 
Facile stampabilità  con  buona coprenza anche dei 
colorati. 
Buona tenuta al graffio e discreta tenuta ai solventi. 

NERO,   BIANCO,  GIALLO,   
ROSSO,   BLU,  VERDE. 

NY 460 Modello   LOW-COST  con  bassa tenuta ai solventi. NERO  e  BIANCO 

NY 440 Modello  a resina dura con  buona tenuta ai solventi. NERO  e  BIANCO 

 

NASTRO 
INCHIOSTRATO 

NASTRO 
RICETTORE APPLICAZIONI COLORI 

NY 490  
ST 020 

 

Facile stampabilità  con  buona coprenza anche dei 
colorati.        Ottima tenuta  ai solventi. 

NERO,   BIANCO,  GIALLO,   
ROSSO,   BLU,  VERDE. 

NY 460 Modello    LOW-COST,  ma leggermente  più duro da 
stampare. 

NERO  e  BIANCO 

NY 440 Modello  a resina dura,   resistente alla alta 
temperatura    (Anti-smearing). 

NERO  e  BIANCO 

 

NASTRI  TIPO   “POSY - HARD”     Ad aggiunta di inchiostro 
* Questi tipi di Nastri Inchiostrati  sono adatti alla stampa su superfici a   finitura liscia. 
* Il Nastro Ricettore ha uno strato di resina trasparente che protegge la scritta dal graffio e dai solventi. 
* La  stampa elettronica  va impostata con  “Enhanced-Mode”. 
* Il  trasferimento a caldo  va realizzato con  stacco  “ritardato”  del nastro. 

NASTRI  TIPO   “POSY - SOFT”     Ad aggiunta di inchiostro 
* Questi tipi di Nastri Inchiostrati  sono adatti alla stampa su superfici a  finitura opaca o ruvida. 
* Il Nastro Ricettore ha uno strato di cera-resina  trasparente  che non ha funzioni protettive della scritta,  ma solo di facilitazione 
del trasferimento a caldo su superfici rugose. 
* Il trasferimento a caldo va realizzato con stacco “immediato” del nastro. 


