
Nastri ed etichette Incas
I consumabili che “non consumano” gli impianti
Incas, grazie all’esperienza maturata realizzando impianti nel campo
della identificazione automatica, ha selezionato una gamma
di prodotti consumabili di alta qualità in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza legata al mondo
dell’etichettatura tenendo conto di qualità
e prestazioni degli impianti.



Foil
Una gamma completa di nastri per la stampa a trasferimento termico in vari 
materiali (cera, cera/resina, resina colorata, antigraffio, indelebili, lavabili) 
e con diversi formati in altezza e in lunghezza.
Tutti i nastri vengono trattati con una particolare spalmatura, chiamata 
anti-back coating, che permette al foil  di scorrere meglio sulla testina, evi-
tando incrostazioni e problemi di cariche elettrostatiche, causa del danneg-
giamento delle stesse testine di stampa. Questo trattamento, inoltre, rende 
il foil più silenzioso durante lo scorrimento. 
I nastri non contengono componenti chimici pericolosi per l’uomo e per 
l’ambiente.
è disponibile anche un nuovo tipo di foil chimicamente reattivo alla luce: 
questo permette a chi è in possesso dell’apposita “lampada” di verificare 
se l’etichetta è stata stampata realmente dal produttore di quel prodotto 
o se è una etichetta contraffatta.

Etichette semplici o speciali
Una vasta gamma di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza: materiale 
termico, a trasferimento termico, plastico, carta semplice, carta patinata, 
con materiale 3M o etichette da incollare tramite pressa su tessuti, prodotti 
colorati, serigrafie, prestampati. Inoltre etichette anticontraffazione, strut-
turate in modo da evidenziare un eventuale tentativo di rimozione.

Etichette RFID
Etichette in carta o materiale plastico con TAG RFID sia in tecnologia UHF 
che HF. Una nuova etichetta tecnologica che, abbinata alla capacità di pro-
gettazione ed ingegnerizzazione del Gruppo Incas, consente di risolvere in 
modo innovativo ed economico problemi di tracciabilità, controllo al cari-
co, riconoscimento di prodotti/impianti, anticontraffazione ed antitaccheg-
gio. Non una semplice etichetta, ma un vero e proprio marker tecnologico 
per coniugare semplicità operativa ed efficacia organizzativa.

Etichette Linerness
Un nuovo prodotto per l’etichettatura industriale, etichette confezionate 
senza liner siliconato di supporto, utilizzabili su speciali print apply, che 
permettono:

· di limitare il numero di fermi macchina per la sostituzione delle bobine

· di stampare etichette di formato diverso con la stessa bobina

· di aumentare la produttività complessiva (inferiore numero di fermi)

· di ridurre i costi di etichettatura (minori bobine a fronte di numero
di etichette)

· di ridurre l’impatto ecologico (nessun liner da smaltire)
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