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SPECIFICHE TECNICHE
NASTRI TERMICI

Qualità di stampa superiore e sempre costante 
Nastri termici 

Non tutti i nastri termici sono uguali. 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. I materiali di consumo 

certificati Zebra producono sempre qualità e prestazioni eccezionali, così i vostri 

clienti non dovranno mai preoccuparsi che un problema legato ai materiali per la 

stampa termica possa interrompere la loro attività.

Qualità eccezionale e costante
Per noi di Zebra, la qualità va al di là del singolo 
prodotto e si trova in tutto ciò che facciamo. È il 
principio e la fine di ogni nostra attività. Zebra sa 
quanto è importante avere risultati uniformi, per 
questo non cambiamo mai i nostri nastri. Vi 
forniamo la stessa formulazione di nastro ogni 
volta che fate un ordine, per  garantirvi una qualità 
di stampa e una durata costanti nella vostra 
applicazione, con ogni nastro. 

Assistenza straordinaria
Essendo uno dei più importanti produttori di 
etichette termiche a livello mondiale, Zebra ha 
una gamma di oltre 130 tipi di nastro a magazzino, 
pronti per essere spediti in qualunque momento 
non appena vengono ordinati mediante il nostro 
servizio ZipShip. Quale uno dei più importanti 
acquirenti di nastri a livello globale, Zebra è in 
grado di offrire prezzi altamente competitivi, 
con una quantità d'ordine minima di una sola 
confezione.

Competenza ineguagliabile
Con oltre cinque decenni di esperienza, Zebra 
è conosciuta in tutto il mondo per la qualità 
eccezionale, l'estrema resistenza dei suoi prodotti 
e la conoscenza specializzata delle tecnologie di 
stampa termica. Ciascuno dei nostri nastri viene 
sottoposto a un rigoroso programma di test curato 
dal nostro team di ricerca e sviluppo, per garantire 
le migliori prestazioni in ogni tipo di applicazione. 

Perché scegliere i nastri 
termici certificati Zebra? 
Per ottenere il marchio Zebra, ogni nastro deve 
superare una serie di test di qualità di stampa e di 
resistenza. Tali test includono la valutazione dei 
seguenti aspetti:

• Compatibilità materiali – Per assicurare la corretta 
aderenza del nastro a una vasta gamma di materiali

• Prestazioni ambientali – Il livello di resistenza 
agli agenti chimici, all'esposizione all'aperto e 
all'abrasione 

• Prestazioni di velocità di stampa – Prestazioni a 
velocità di stampa elevate

• Prestazioni con formati etichette complessi 
– Prestazioni a 600 dpi e con font di piccole 
dimensioni, simboli normativi complessi e codici a 
barre ruotati

• Deposito di retrorivestimento del nastro – 
Misuriamo la quantità di retrorivestimento che si 
deposita sulla testina di stampa per garantire il 
minimo impatto del materiale sulla testina stessa

Vantaggi aggiuntivi
• Gli unici nastri testati e consigliati per le  

stampanti Zebra
• Certificazione ISO 9001:2015
• 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
• La stampa resiste all'ambiente nel quale verrà 

utilizzata
• La stampa risulterà leggibile e scansionabile ogni 

volta, riducendo tempi e costi di ristampa
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Panoramica sui 
nastri

Nastro Compatibilità 
materiali

Velocità 
di stampa 
(pollici al 
secondo)

Disponibilità 
nastro per tipo 
di stampante

Resistenza a
sbavature/
graffi

Applicazioni comuni

Nastri in cera

Ideali per l'uso con 
materiali cartacei 
in ambienti con 
poca o nessuna 
esposizione ad 
agenti chimici e/o 
esposizione a un 
minimo grado di 
abrasione

Nastro 1600 
economico

Etichette in carta 
e tag rivestiti/
non rivestiti

Fino a  
10 poll./sec.

Industriali Bassa Applicazioni di 
etichettatura a 
breve termine per 
spedizioni

Nastro 2300 
standard

Etichette in 
carta e tag 
rivestiti/non 
rivestiti, materiali 
prestampati 

Fino a  
12 poll./sec.

Industriali e 
desktop

Bassa Registrazione 
documenti, 
etichettatura 
semilavorati, 
etichettatura di 
referti medici ed 
etichettatura di 
prodotti e prezzi 
promozionali

Nastro 2100 
ad alte 
prestazioni

Etichette in carta 
e tag rivestiti/
non rivestiti

Fino a  
12 poll./sec.

Industriali Bassa Etichettatura di 
pallet, etichettatura 
di medicinali, 
etichettatura di 
materiali da imballo 
in cui è richiesta la 
resistenza ai graffi 

Nastri in cera/resina

Ideali per l'uso 
con materiali 
cartacei rivestiti e 
materiali sintetici 
in ambienti con 
esposizione 
da moderata 
a estrema ad 
agenti chimici 
e/o esposizione 
a moderata 
abrasione

Nastro 3400 
ad alte 
prestazioni

Carta rivestita/
non rivestita e 
materiali sintetici 
opachi

Fino a  
8 poll./sec.

Industriali e 
desktop (solo 
cartuccia)

Media Tracciabilità delle 
risorse, applicazione 
di cartellini di 
prezzo in serre e 
vivai e etichettatura 
di materiale da 
imballo esposto a 
temperature variabili

Nastro 3300 
ad alte 
prestazioni

Carta rivestita/
non rivestita e 
materiali sintetici 
opachi

Fino a  
6 poll./sec.

Desktop da 4 
pollici

Media Tracciabilità 
delle risorse, 
identificazione e 
tracciabilità dei 
campioni, etichette 
personalizzate 
per ambienti retail 
impegnativi

Nastro 3200 
premium

Carta rivestita/
non rivestita e 
materiali sintetici 
opachi

Fino a  
10 poll./sec.

Industriali e 
desktop

Media Etichettatura 
di medicinali 
su substrati 
per etichette, 
etichettatura di 
scaffali in ambienti 
esterni, etichettatura 
di prodotti per uso 
in esterni come fili 
e cavi  
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Panoramica sui 
nastri

Nastro Compatibilità 
materiali

Velocità 
di stampa 
(pollici al 
secondo)

Disponibilità 
nastro per tipo 
di stampante

Resistenza a
sbavature/
graffi

Applicazioni comuni

Nastri in resina

Ideali per 
l'uso con tutti i 
materiali sintetici 
in ambienti con 
esposizione da 
elevata a estrema 
ad agenti chimici 
e/o esposizione a 
elevata abrasione

Nastro 4800 
ad alte 
prestazioni

Carta lucida e 
materiali sintetici 
lucidi/opachi

Fino a  
6 poll./sec.

Industriali Alta Etichettatura di 
prodotti per l'edilizia, 
tracciabilità risorse 
con alta resistenza 
agli agenti chimici, 
etichettatura prezzi 
per ambienti esterni/a 
lungo termine

Nastro 5095 
ad alte 
prestazioni

Carta lucida e 
materiali sintetici 
lucidi/opachi

Fino a  
6 poll./sec.

Industriali, 
desktop (solo 
cartuccia) e 
portatili

Alta Etichettatura di 
componenti ad 
alta definizione, 
identificazione veicoli, 
etichettatura con alta 
resistenza al calore/
agli agenti chimici

Nastro 5100 
premium

Carta lucida e 
materiali sintetici 
lucidi/opachi

Fino a  
6 poll./sec.

Industriali Alta Applicazioni ad alte 
temperature (ad 
es. etichettatura di 
acciai e schede a 
circuiti stampati), 
etichettatura per la 
tracciabilità di beni 
conservati all'esterno

Nastro Image 
Lock

Z-Xtreme 5000T 
e 8000T Lab 
Resist Image 
Lock 

Fino a  
4 poll./sec.

Industriali e 
desktop

Alta Estrema resistenza 
agli agenti chimici 
usati nei laboratori, 
etichette per il settore 
automobilistico 
resistenti agli agenti 
chimici 
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ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di Zebra Technologies Corp., registrati in molte giurisdizioni del 
mondo. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. ©2019 Zebra Technologies Corp. e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.

Per maggiori informazioni sui materiali di consumo certificati Zebra, 
visitate www.zebra.com/supplies


