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Contiene materiali riciclati
La Z-Perform 1000D-E contiene il 15% di materiali riciclati post-consu-
mo ed è stata sviluppata sfruttando il concetto di economia circolare 
che consente di risparmiare risorse, tra cui acqua, energia e gas serra, 
offrendo al contempo la stessa qualità di stampa di un materiale di 
qualità standard.

Z-Perform 1000D-E

Riciclabile e biodegradabile
Se combinato con imballaggi in carta, Z-Perform 1000D-E non ha 
bisogno di essere rimosso prima del riciclaggio, riducendo la quantità 
di imballaggi destinati alle discariche. 

Stampate con fiducia. Stampate con qualità. Stampate con Zebra.
I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente 
su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficien-
za operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo 
rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa 
termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate. Effettuiamo 
ispezioni di qualità dettagliate in 23 punti e certificate ISO 9001 per 
garantirvi una qualità omogenea. Indipendentemente da quando or-
dinate le vostre etichette, potrete sempre contare sulle stesse ottime 
prestazioni.

Contribuite ai vostri obiettivi di sostenibilità senza compromettere la qualità con 
Z-Perform 1000D-E.

Per maggior informazioni, visitate il sito www.zebra.com/barcodesupplies

Per gli imprenditori attenti all'ambiente che hanno bisogno di trovare soluzioni che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità, Zebra offre il materiale per etichette in carta Z-Perform 1000D-E con materiali riciclati che fornisce una soluzione più sosteni-
bile senza compromettere la qualità. Le partnership di Zebra con i principali fornitori di materiali e il proprio impegno per la sostenibilità ci 
consentono di offrire nuovi prodotti e soluzioni man mano che arrivano sul mercato. Z-Perform 1000D-E è riciclabile e biodegradabile, il che 
significa che, se combinata con imballaggi di carta, non è necessario rimuovere l'etichetta prima del riciclaggio, ottimizzando l'efficienza 
operativa e riducendo la quantità di rifiuti destinati alle discariche.

Etichetta di carta prodotta con materiali riciclati 
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Logistica
• Etichettatura dei ma-
teriali di imballaggio, 
ad es. scatole e pallet

Gestione del maga-
zzino
• Etichette di spedizio-
ne, ritiro e ricevi-
mento

Retail
• Etichette per bordo 
scaffali; etichette per 
prodotti e prezzi

Manifatturiero
• Etichette lavori in 
corso

Altro
• Etichette per l’identifi-
cazione dei prodotti

Materiale

RM# 10035939RM

Strato superiore Carta per stampante termica non patinata bianca 
opaca
75 micron

Adesivo Adesivo a base di gomma per uso generale
12 micron

Liner di supporto Supporto in carta pergamina da 55 gsm
49 micron

Spessore totale (+/- 
10%)

136 micron

Ambiente Al chiuso; temperature fredde

Prestazioni e temperature

Temperatura minima di 
applicazione

0 °C

Gamma di temperatura 
operativa

Da -40 °C a +50 °C

Stampanti e nastri consigliati

Stampanti Qualsiasi stampante termica Zebra

Nastri Non applicabile - Prodotto termico diretto

Resistenza ad agenti chimici

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato quando è richiesta una durata 
dell'immagine limitata. Evitate il contatto con umidità, oli, grassi, plastificanti ed 
esposizione a forte illuminazione.

Conformità normativa

Senza BPA.
Conformità all’allegato XVII del regolamento (EC)
N. 1907/2006.
L’adesivo è conforme alle legislazioni e direttive alimentari europee, FDA 175.105 e 
le raccomandazioni tedesche XXI pubblicate da BfR. 

Prestazioni e idoneità del prodotto

Condizioni di conser-
vazione
consigliate

Durata di 1 anno se conservato a una temperatura 
compresa tra 20°C e 25°C con un'umidità relativa dal 
40 al 50%

Durata utile prevista
nell’applicazione

Fino a un anno se usato al chiuso

Test del materiale nell’uso finale

Le informazioni contenute in questo documento vanno usate solamente come linea 
guida e non vanno intese come specifiche per l’uso. Tutti gli acquirenti dei prodotti 
Zebra saranno gli unici responsabili di stabilire se il prodotto è conforme o meno ai 
requisiti del proprio uso specifico. Tutti i prodotti dovrebbero essere pre-testati per 
assicurare che soddisfino i requisiti previsti per le applicazioni finali. 
 

Garanzia

I materiali di consumo sono garantiti contro difetti di fabbricazione e dei materiali 
per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazio-
ne di garanzia completa, visitate:
www.zebra.com/warranty 
 

Mercati e applica-
zioni principaliSpecifiche
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