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Zebra offre nastri specificamente studiati 
per l’uso con etichette e stampanti Zebra. 
Nessun altro fornitore conosce le stampanti 
Zebra altrettanto bene! La vastissima 
esperienza e competenza di Zebra nel 
settore dei nastri e della tecnologia per 
nastri garantisce al cliente la possibilità di 
disporre sempre del nastro più adatto alle 
proprie esigenze applicative e alla propria 
stampante Zebra.

Qualità Zebra

Per noi di Zebra, la qualità va al di là del 
singolo prodotto e si trova in tutto ciò che 
facciamo. Nel rispetto della normativa 
internazionale ISO 9001: 2008, relativa ai 
sistemi di gestione della qualità, la nostra 
attenzione per la qualità riveste ogni singolo 
ambito aziendale. 
 
Si tratta di un ampliamento del nostro ampio 
programma di collaudo dei prodotti, che vi 
offre la garanzia di poter contare sempre sulla 
massima qualità possibile! 
 

Servizio Zebra

La fornitura di milioni di metri quadrati di 
nastro all’anno garantisce ai partner Zebra 
dell’area EMEA numerosi vantaggi in 
termini di servizi. Circa 140 diversi tipi di 
nastro ZipShipSM specificamente studiati 
per le stampanti Zebra sono disponibili 
a magazzino. Dai nastri in resina per le 
stampanti G-Series™ ai vari tipi di nastro 
per la stampante 220Xi4™, compresi 
tutti i formati standard intermedi, sono 
a disposizione per consegne immediate.

Prezzo Zebra

Quale più importante acquirente di nastri a 
livello globale, Zebra è in grado di sfruttare 
il proprio potere di acquisto per offrire 
prezzi altamente competitivi sull’intera 
gamma. Quindi non avrete soltanto la 
qualità migliore, ma anche il prezzo più 
conveniente. Se a questo aggiungete 
poi la garanzia della qualità e del servizio 
Zebra e la possibilità di ordinare anche una 
sola confezione, perché pagare di più un 
altro fornitore? 

Nastri Zebra

•	 Gli unici nastri testati e consigliati  
per stampanti Zebra 

•	 Circa 140 diversi tipi di nastro per l’intera 
gamma di stampanti per codici a barre 
Zebra disponibili a magazzino per la 
consegna immediata 

•	 Prezzi competitivi, in quanto Zebra è  
il più importante acquirente di nastri  
a livello globale

•	 Quantità d’ordine minima di una sola 
confezione 

Vantaggi aggiuntivi

•	 Eliminazione dei tempi morti dovuti a 
qualità di stampa discontinua, ristampe 
o problemi di scansione

•	 Drastico incremento della durata della 
testina di stampa

•	 Riduzione dei costi totali di gestione delle 
stampanti 

Ottenete sempre il meglio dalle vostre stampanti Zebra

Nastri originali Zebra®



QUALITÀ DI CUI CI SI PUÒ FIDARE

Prima di essere inseriti nella nostra gamma di prodotti, tutti i nostri nastri vengono sottoposti a un rigoroso programma di test curato dal 
nostro team di ricerca e sviluppo dedicato ai materiali di consumo. Tale programma prevede:

•	 Tre giorni di prove sul retrorivestimento del nastro prima 
di procedere ai test di stampa. In questo modo si garantisce 
un tasso minimo di rottura del nastro e si evitano problemi 
dovuti all’accumulo di polvere o di inchiostro sulla superficie

•	 Test di stampa sull’intera gamma di stampanti Zebra con 
un’ampia scelta di materiali per etichette, a tutte le velocità 
possibili e alle massime temperature 

•	 75 km di stampa continuata a velocità ottimale e alla  
temperatura di fusione. Se vengono rilevati danni visibili  
alla testina durante questa prova, il nastro viene scartato

•	 Una gamma completa di test meccanici e chimici  
sull’immagine stampata sul nastro. Tali prove includono  
il test per l’invecchiamento accelerato (QUV), prove di  
resistenza allo sfregamento a secco e all’abrasione con  
una serie di agenti chimici

Esempi di danni alla testina che possono verificarsi quando non si usano nastri originali Zebra

Migliori per il business

L’uso di nastri e materiali di consumo originali Zebra può incrementare drasticamente la durata della testina di stampa, garantendo 
risultati di ottima qualità nel tempo. Tuttavia, i vantaggi che il vostro business ne può trarre vanno oltre il semplice miglioramento 
della qualità di stampa:

•	 I tempi di inattività vengono ridotti grazie a una durata prolungata 
della testina, che permette alle stampanti di restare operative 
più a lungo

•	 I tempi e i costi associati alla necessità di eseguire ristampe  
per sopperire a una scarsa qualità di stampa vengono  
sensibilmente ridotti 

•	 I costi associati alla sostituzione delle testine e agli interventi 
di assistenza vengono ridotti  

•	 Il TCO complessivo risulta inferiore rispetto a quello di 
stampanti Zebra che non usano materiali di consumo originali  
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La composizione di un nastro è essenziale per la qualità delle sue prestazioni. Zebra cura ogni singolo elemento del nastro per garantire 
prestazioni ottimali con le stampanti Zebra. 

Retrorivestimento

Il retrorivestimento è la parte del nastro più vicina alla testina 
di stampa. La sua funzione principale è proteggere la testina 
dal calore eccessivo, dall’elettricità statica e dall’abrasione. Se il 
retrorivestimento cede, lo strato inchiostrato potrebbe entrare in 
contatto con la testina provocandone il blocco, con conseguenti 
problemi di qualità di stampa e guasti alla stampante stessa. 

Un retrorivestimento di cattiva qualità può causare attrito tra nastro 
e testina, danneggiando la testina e provocando un potenziale 
accumulo di elettricità statica. Oltre a danneggiare la stampante, 
ciò potrebbe risultare estremamente pericoloso per l’utente. 

Materiale di supporto

Il materiale di supporto costituisce la parte più spessa del nastro. 
Deve offrire un’ottima resistenza allo strappo e garantire una 
buona conduttività del calore per assicurare che l’inchiostro venga 
riscaldato in modo uniforme e la stampa risulti di ottima qualità. 

Rivestimento del supporto

Il rivestimento del supporto garantisce l’aderenza tra la pellicola 
di supporto e lo strato inchiostrato. Durante il processo di stampa, 
questo elemento assicura che l’inchiostro venga trasferito in modo 
fluido e uniforme.

Strato inchiostrato

Lo strato inchiostrato è la parte di nastro che viene trasferita sul 
supporto. Questo strato può essere costituito da cera, resina o 
da una miscela delle due. Può inoltre contenere additivi che 
contribuiscono a migliorare la qualità della stampa e dei colori,  
se necessario.

Retrorivestimento

Rivestimento del 
supporto

Materiale di 
supporto

Strato inchiostrato
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Nastri in cera

2300

Nastro in cera pura in grado di offrire un’eccellente qualità di stampa su un’ampia 
gamma di supporti in carta rivestita e non rivestita. Velocità di stampa fino a 250 
mm/sec. su tutti i materiali per etichette Zebra. Il nastro 2300 rappresenta la scelta 
economica ottimale per la stampa di etichette di uso generico

2100

Nastro in cera con rinforzo in resina in grado di offrire un’eccellente qualità 
di stampa su un’ampia gamma di supporti in carta rivestita e non rivestita. 
Velocità di stampa fino a 300 mm/sec. e 200 mm/sec. per codici a barre con 
orientamento ruotato. Una straordinaria precisione di stampa dei caratteri di 
piccole dimensioni e un’ottima resistenza all’abrasione fanno del nastro 2100 la 
scelta ideale per le applicazioni del settore logistico e della vendita al dettaglio.

Nastri in cera/resina

3400

Nastro in cera/resina ad alte prestazioni in grado di offrire un’eccellente qualità di 
stampa su supporti cartacei Zebra rivestiti e non rivestiti, così come su numerosi 
materiali sintetici di tipo opaco. Velocità di stampa fino a 200 mm/sec. anche per la 
stampa di codici a barre con orientamento ruotato. Grazie a una buona resistenza 
all’abrasione e a una discreta resistenza chimica, il nastro 3400 si presenta come 
una soluzione economica per numerose applicazioni del settore industriale e della 
vendita al dettaglio. Il nastro 3400 è approvato UL™*, se utilizzato con etichette 
Z-Xtreme™ 4000 di Zebra.

3200

Ottimo nastro in cera/resina in grado di offrire un’eccellente qualità di stampa su 
un’ampia gamma di supporti cartacei e sintetici Zebra. Velocità di stampa fino 
a 250 mm/sec. anche per la stampa di codici a barre con orientamento ruotato. 
Grazie alla sua resistenza a sbavature e abrasioni, oltre che a numerosi solventi 
e prodotti chimici d’uso comune, il nastro 3200 garantisce una straordinaria 
durevolezza di stampa anche negli ambienti più ostili. Il nastro 3200 è approvato 
UL e CSA*, se utilizzato con etichette Z-Xtreme 4000 di Zebra.

Nastri in resina

4800

Nastro in resina di alta qualità in grado di garantire 
un’eccellente qualità di stampa, anche per codici 
a barre particolarmente densi e grafica ad alta 
risoluzione. Velocità di stampa fino a 150 mm/sec. 
su tutti i materiali per etichette Zebra. Grazie a una 
straordinaria resistenza all’abrasione e agli agenti 
chimici, il nastro 4800 è ideale per l’impiego 
in ambienti esterni ostili, così come per applicazioni 
industriali e del settore automobilistico. Il nastro 
4800 è approvato UL e CSA*, se utilizzato con 
etichette Z-Ultimate® 3000 e Z-Xtreme 4000  
di Zebra.

5095

Nastro in resina ad alte prestazioni in grado  
di garantire un’eccellente stampabilità e 
durevolezza delle immagini. Velocità di stampa  
fino a 150 mm/sec. su tutti i materiali sintetici 
Zebra, anche con caratteri di piccole dimensioni. 
Grazie a una straordinaria resistenza all’abrasione, 
alle temperature estreme e agli agenti chimici, il  
nastro 5095 è ideale per l’impiego in ambienti 
esterni particolarmente ostili, così come per 
applicazioni che prevedono l’uso di prodotti 
chimici. Il nastro 5095 è approvato UL e CSA*, 
se utilizzato con etichette Z-Ultimate 3000 e 
Z-Xtreme 4000 di Zebra.

5100

Ottimo nastro in resina in grado di garantire 
un’eccellente qualità di stampa e durevolezza 
nelle applicazioni più gravose. Velocità di stampa 
fino a 150 mm/sec. su tutti i materiali sintetici 
Zebra. Grazie a una straordinaria resistenza alle 
temperature estreme, agli agenti chimici e ai 
solventi, il nastro 5100 può essere impiegato al 
posto di etichette laminate in applicazioni quali 
etichettatura di schede a circuiti stampati. Il nastro 
5100 è approvato UL e CSA*, se utilizzato con 
etichette Z-Ultimate 3000 e Z-Xtreme 4000 di Zebra. 

QUALITÀ DI CUI CI SI PUÒ FIDARE

* Per maggiori dettagli vedere le specifiche del prodotto

Nastri in resina

Nastri in cera

Nastri in cera e resina
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SPECIFICHE*
NASTRI ORIGINALI ZEBRA
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DESCRIZIONE PRODUZIONE
VENDITA AL 
DETTAGLIO

TRASPORTI E 
LOGISTICA SANITÀ ENTI PUBBLICI

2300 STANDARD + +
+
+
+

+ + Nastro in cera standard. Destinato alla 
stampa economica di etichette dove è 
richiesta una durevolezza superiore a quella 
offerta dalla stampa termica diretta

Etichettatura 
di materiale 
da imballo; 
etichettatura 
di semilavorati

Etichettatura 
di prodotti e 
applicazione 
di prezzi 
promozionali

Etichettatura 
di materiale da 
imballo, inclusi 
cartoni e pallet

Etichettatura 
referti medici

Archiviazione 
documenti

2100 HIGH-
PERFORMANCE

+ +
+
+
+
+

+ + Nastro in cera con rinforzo in resina. 
Offre una resistenza superiore ai graffi e alle 
sbavature e una discreta resistenza alle alte 
temperature. Permette velocità di stampa 
superiori rispetto al nastro in cera 2300

Etichettatura di 
materiale  
da imballo in  
cui è richiesta 
la resistenza  
ai graffi

Etichettatura 
di prodotti 
che vengono 
sottoposti 
ripetutamente 
a scansione

Cartellini per pallet Etichettatura 
di medicinali

3400 HIGH-
PERFORMANCE

+ 
+

+ 
+ 
+

+ 
+

+ 
+

Nastro in cera/resina ad alte prestazioni 
in grado di offrire una resistenza superiore 
ai graffi e alle sbavature e una discreta 
resistenza alle alte temperature. 
Resistenza agli agenti chimici di moderata 
intensità se usato con materiali per etichette 
Z-Xtreme 4000T

Etichettatura  
di semilavorati 
e tracciabilità 
dei beni

Applicazione 
di cartellini di 
prezzo in serre 
e vivai

Etichettatura 
di materiale da 
imballo esposto 
a temperature 
variabili 

3200 PREMIUM + 
+

+ 
+ 
+ 
+

+ 
+

+ 
+ 
+ 

Ottimo nastro in cera/resina in grado di 
offrire un’eccellente stampabilità su un’ampia 
gamma di supporti cartacei e sintetici. Buona 
resistenza a sbavature e graffi. 
Buona resistenza al calore e agli agenti 
chimici di intensità moderata. Resistente 
agli agenti chimici aggressivi se usato con 
materiali per etichette Z-Xtreme 4000T

Etichettatura di 
prodotti esterni 
come fili, cavi e 
parti fabbricate

Etichettatura 
di scaffali e 
prodotti in 
ambienti interni 
ed esterni

Etichette di 
spedizione 
che richiedono 
un’eccellente 
resistenza ai 
graffi

Etichettatura di 
medicinali su 
un’ampia varietà 
di substrati per 
etichette

4800 
PERFORMANCE

+ 
+ 
+

+ 
+ 

+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 

Nastro in resina di alta qualità utilizzabile 
in combinazione con etichette cartacee 
rivestite di Zebra. Se utilizzato con materiali 
sintetici per etichette di Zebra, questo nastro 
offre un’eccellente resistenza all’abrasione 
e agli agenti chimici e la possibilità di 
stampare caratteri di piccole dimensioni 
e grafica ad alta risoluzione

Etichettatura 
di prodotti per 
l’edilizia

Prezzatura di 
articoli stoccati 
all’esterno per 
lunghi periodi

Etichette cartacee 
per imballaggi 
con guaina 
termoretrattile

Etichettatura di 
kit chirurgici per 
la sterilizzazione 
in autoclave

Tracciabilità 
dei beni con 
requisiti di 
resistenza 
chimica

5095 HIGH-
PERFORMANCE

+ 
+ 
+

+ 
+ 

+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 

Nastro in resina ad alte prestazioni. 
Resistente ad agenti chimici aggressivi, 
solventi e alte temperature. Eccellente 
qualità di stampa di caratteri di piccole 
dimensioni e grafica ad alta risoluzione, 
anche a velocità elevate

Etichettatura di 
componenti ad 
alta definizione

Identificazione 
veicoli

Etichettatura 
di campioni di 
laboratorio in 
grado di resistere 
ad agenti chimici 
aggressivi e alte 
temperature

Tracciabilità 
dei beni con 
requisiti di 
resistenza 
chimica

5100 PREMIUM + 
+ 
+ 
+

+ 
+ 

+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 

Ottimo nastro in resina destinato alla stampa 
di etichette per ambienti ostili. Ottima 
resistenza al calore estremo, agli agenti 
chimici e ai solventi

Applicazioni ad 
alte temperature, 
quali etichettatura 
di acciaio e 
schede a circuiti 
stampati

Etichettatura per 
la tracciabilità di 
beni conservati 
all’esterno

Etichettatura 
di campioni di 
laboratorio in 
cui è richiesta 
la resistenza ad 
agenti chimici 
estremamente 
aggressivi

IMAGE LOCk™ + 
+ 
+ 
+ 
+

+ + 
+ 
+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 
+

Esclusiva combinazione di nastro ed  
etichetta. Il nastro Image Lock, se utilizzato 
con materiali per etichette Z-Xtreme 5000T,  
è in grado di resistere agli agenti chimici  
più aggressivi, quali toluene, xylene,  
acetone e altri

Etichette 
per il settore 
automobilistico 
resistenti agli 
agenti chimici

Etichettatura 
di campioni di 
laboratorio in 
cui è richiesta 
la resistenza ad 
agenti chimici 
estremamente 
aggressivi
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*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
©2013 ZIH Corp. Image Lock, Z-Xtreme e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; ZipShip è un marchio di servizio; Zebra, il disegno della testa di Zebra e Z-Ultimate sono marchi 
registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. UL è un marchio commerciale di UL LLC. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.
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