
ETICHETTA Z-SELECT 2000D
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Con rivestimento speciale per stampare senza problemi 
Le etichette Z-Select 2000D sono dotate di un rivestimento protetti-
vo per una stampa ultra fluida che preserva la testina della stampan-
te. Si avrà anche un’eccellente qualità di stampa e una definizione 
nitida. E il rivestimento offre una maggiore resistenza all’umidità, agli 
oli e ad altri fattori ambientali per aumentare la durata delle etiche-
tte.

Materiale termico diretto
Z-Select 2000D è un materiale a stampa termica diretta, il che sig-
nifica che non è necessario il nastro per la stampa e quindi basta un 
solo articolo in magazzino.

Etichetta Z-Select 2000D

Ottimizzato per l’uso con prodotti alimentari e in ambienti refrige-
rati
Con il loro adesivo in gomma permanente per tutte le tempera-
ture, queste etichette possono essere applicate in modo sicuro a 
temperature di 0 °C e rimarranno salde a temperature comprese tra 
-40 °C e 50 °C, rendendole perfette per l’uso su merci in ambienti 
refrigerati. L’adesivo è conforme al regolamento alimentare europeo 
EC 1935/20004, EU 10/2011 e alla Raccomandazione BfR XXI per 
il contatto diretto con alimenti non grassi secchi e umidi. Inoltre è 
conforme alla norma FDA 175.105 per il contatto diretto con alimenti 
secchi.

Zebra ZipShip - disponibili a magazzino per spedizione immediata
Serve subito un’etichetta? Le etichette Z-Select 2000D fanno parte 
del nostro programma Zebra ZipShip - disponibili a magazzino per 
spedizione immediata Spedizione rapida, con ordine minimo di una 
sola scatola.

Stampate con fiducia. Qualità di stampa. Stampate con Zebra.
I materiali di consumo per la stampa possono influire negativa-
mente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina 
all’efficienza 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. 
Utilizziamo un processo di ispezione in 23 punti certificato ISO 9001 
e materiali uniformi per garantire prestazioni affidabili da ordine a 
ordine. Indipendentemente da quando ordinate le vostre etichette, 
potrete sempre contare sulla costanza delle prestazioni.

Etichetta Z-Select 2000D - offre una stampa di alta qualità, con adesivo permanente a tutte le 
temperature per l’etichettatura in ambienti refrigerati.

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

Per stampare etichette di spedizione, prelievo e ricezione in un magazzino, etichette di prodotti o prezzi, è necessaria una stampa 
affidabile e di alta qualità. L’etichetta a stampa termica diretta Z-Select 2000D di Zebra offre proprio questo. Progettata pensando 
all’affidabilità e alla qualità di stampa, Z-Select 2000D è dotata di un rivestimento protettivo che offre una maggiore durata della testina 
di stampa e resistenza all’umidità, agli oli e ad altri fattori ambientali. Dotata di un adesivo permanente a bassa temperatura, Z-Select 
2000D offre una qualità costante in modo da poter contare su prestazioni ottimizzate per ogni singola etichetta. Le etichette Z-Select 
2000D sono consigliate per un’ampia varietà di applicazioni e superfici di etichettatura.

Etichetta a stampa termica diretta con adesivo in gomma permanente
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Materiale

Numero materia prima 05311RM

Strato superiore Carta termica per imaging con rivestimento bianco 
opaco
81 micron

Adesivo Adesivo in gomma permanente
13 micron

Liner di supporto Supporto in carta pergamina da 62 gsm
51 micron

Totale
Spessore (+/-10%)

145 micron +/- 10%

Ambiente Per interno

Prestazioni e temperature

Temperatura minima di 
applicazione1

0 °C

Intervallo di tempera-
tura di servizio2

Da −40 °C a 50 °C

Stampanti e nastri consigliati

Stampanti Stampanti termiche mobili, desktop, di fascia media e 
ad alte prestazioni

Nastri N/D

Potenza adesivo

Ondulato Nessun dato disponibile

Acciaio Nessun dato disponibile

Policarbonato Nessun dato disponibile

Polietilene Nessun dato disponibile

Resistenza ad agenti chimici

Sostanze chimiche 
blande

 

Sangue Testate nella vostra applicazione

Liquidi corporei Testate nella vostra applicazione

Acqua salata Testate nella vostra applicazione

Acqua Testate nella vostra applicazione

Detergente per 
finestre

Testate nella vostra applicazione

Sostanze chimiche 
moderate

 

Alcol Non consigliato

Ammoniaca Non consigliato

Candeggina Non consigliato

IPA Non consigliato

Sostanze chimiche 
aggressive

 

Carburante Non consigliato

Lubrificante Non consigliato

Olio Non consigliato

Sostanze chimiche 
forti

 

Acetone Non consigliato

Reflow a infrarossi Non consigliato

MEK Non consigliato

TCE Non consigliato

Xylene Non consigliato

Specifiche:
Materiali certificati UL/cUL con questo Nastro

N/A - Non serve nastro

Conformità e certificazioni normative

EC 1935/2004, EU 10/2011 e la Raccomandazione BfR XIV per il contatto diretto 
con alimenti secchi e umidi, non grassi; FDA 175.105 per contatto diretto con ali-
menti secchi, o in alternativa separati da barriera funzionale; Senza BPA e lattice 

Prestazioni e idoneità del prodotto

Condizioni di stoccag-
gio consigliate
 

Durata di 6 mesi se conservato a temperature com-
prese tra 20°C a 25°C da 40% a 50% RH

Durata utile prevista
in applicazione3

Fino a un anno se in uso in interni

Numero componente 
campione

SAMPLE5311/SAMPLE5311-D

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. 

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 dichiara-
zione di garanzia completa, visitate:
www.zebra.com/warranty 

Note a piè di pagina

1. Temperatura ambientale e superficiale minima al momento dell’applicazione 
dell’etichetta.
2. Intervallo di temperatura tollerato dopo l’applicazione corretta del supporto e 
un tempo di attesa appropriato (di solito 24 ore).
3. Seguendo una corretta applicazione e un tempo di attesa appropriato (di solito 
24 ore), è prevista, ma non garantita, una durata pari a quella indicata.

Sanità
• Etichette per servizi 

sterili

Settore manifattu-
riero
• Etichette lavori in 

corso

Altro
• Etichette per l’identi-

ficazione dei prodotti

Retail
• Etichette per scaffali
• Etichette per prodotti
• Cartellini per prezzi

Gestione del maga-
zzino
• Etichette di spedi-

zione
• Etichette di picking
• Etichette di ricevi-

mento

Logistica
• Etichettatura dei ma-

teriali di imballaggio, 
ad es. scatole e pallet

Mercati e applica-
zioni



ETICHETTA Z-SELECT 2000D
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

12/08/2021 HTML

Tutti i diritti riservati. Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZTC, registrati in molte giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi 
proprietari. ©2022 ZTC e/o affiliate.




