
 

 

 
NASTRI  TERMICI  PREFERENZIALI  PER   PRINTESS   e   SWING 
Modelli  standard  consigliati  per  le  nuove  applicazioni 

Documento aggiornato a      
 

Febbraio  2017 

 
Originale:   V:\PUBBLICAZIONI_COMMERCIALI_WORKING\LINEE_GUIDA. 

SUPERFICIE 
DA  STAMPARE 

CODICE 
NASTRO COLORI NOTE 

Etichette in carta 
Vellum 

NE 570 
NE 650A 

Nero Modello standard.     Per stampa fino a 150mm/s. 
NE650A  è un modello “low-cost” con inchiostrazione più sottile. 

NE 590 
 

NE 590E 

Nero + 
Colori 

Modello  per stampa di alta qualità e ad  alta velocità  (fino a 
500mm/s). Disponibile anche in colori: Bianco, Rosso, Blu e Verde 
NE590E  è un modello “low-cost” con inchiostrazione più sottile e 
solo Nero. 

Etichette in plastica NE 590 
 

NE 590E 

Nero + 
Colori 

Modello  per stampa di alta qualità e ad  alta velocità  (fino a 
500mm/s). Disponibile anche in colori: Bianco, Rosso, Blu e Verde 
NE590E  è un modello “low-cost” con inchiostrazione più sottile e 
solo Nero. 

NE 080 Nero Modello a base “resina” per stampa su plastica con alta 
resistenza al graffio ed alla temperatura.  Buona resistenza ai 
solventi.   Stampabilità più facile rispetto a  NE630. 

NE 630 Nero + 
Bianco 

Modello in Resina.  Con ottima resistenza alla alta temperatura,  
allo sfregamento  e ai solventi.   Con ottima resistenza allo 
sfregamento con oggetti ad alta temperatura.  (Resiste al 
contatto con film termoretraibile caldo). 

NE 350 Nero Per stampa su etichette identificative in  PET con altissima 
resistenza della scritta al calore e ai solventi.   Stampa a  bassa 
velocità. 

Film da 
confezionamento 

NE 590 
 

NE 590E 

Nero + 
Colori 

Modello  per stampa di alta qualità e ad  alta velocità  (fino a 
500mm/s). Disponibile anche in colori: Bianco, Rosso, Blu e Verde 
NE590E  è un modello “low-cost” con inchiostrazione più sottile e 
solo Nero. 

NE 080 Nero Modello a base “resina” per stampa su plastica con alta 
resistenza al graffio ed alla temperatura. Buona resistenza ai 
solventi. Stampabilità più facile rispetto a NE630. 

NE 330 Nero Modello simile a  NE590,  ma con  buona tenuta alla 
“sterilizzazione” e al contatto con il  ferro caldo. 

NE 630 Nero 
+ colori 

Modello in Resina.  Con ottima resistenza alla alta temperatura,  
allo sfregamento  e ai solventi.   Resiste al processo di 
“sterilizzazione” e al contatto con la  lama calda di sigillatura. 

NE 060A Nero Cera-Resina.    Per stampa ad  altissima velocità  su  Swing 
Continua  con  scorrimento del nastro.  Adattabile a molti tipi di 
film plastici.  

OE 450 Oro 
Argento 

Nastro Oro e Argento  Pigmentato   con ottima copertura del 
colore. 
 

Carta  Medicale NE 590 Nero 
+ colori 

Modello standard. 

NE 190 Nero Ad altissima definizione e buona copertura di colore. 

NE 330 Nero Con ottima tenuta al   ferro caldo e all’alcool. 

 


