Retail
Cartellini
ed etichette:
essenziali
per qualificare
abbigliamento
e accessori
nel fashion.
Su pendagli ed etichette interne sono
riportate le informazioni che il
consumatore osserva e legge prima
di procedere all’acquisto: brand,
listino, made in, composizione dei materiali.

SOLUZIONI DI STAMPA
PER CARTELLINI ED ETICHETTE.
Nel mondo del retail e del fashion pendagli ed etichette composizione sono fondamentali per conferire qualità ed eccellenza al
capo di abbigliamento o all’accessorio.
Toshiba, in collaborazione con ASE, offre una versatile soluzione di stampa cartellini pendaglio che garantisce una veloce ed
efficiente produzione, anche negli ambienti industriali più esigenti.

TOSHIBA SINGLE TAG ST-EX
SINGLE TAG ST-EX è una soluzione di stampa concepita per
sfogliare e stampare cartellini fustellati singoli, non disposti in
rotolo. Questo sistema, compatto e flessibile, è in grado di
stampare direttamente su cartellini singoli, evitando quindi
passaggi intermedi quali la stampa su etichetta e la relativa
applicazione migliorando la qualità del pendaglio.
Inoltre la soluzione permette di stampare su diversi tipi di
materiale, formato e grammatura, a seconda delle specifiche
esigenze di produzione.
La pila di cartellini viene caricata nel capiente alloggiamento e
ciascun cartellino viene sfilato e stampato, con tecnologia a
trasferimento termico, per la sovrastampa di campi
alfanumerici (es. lotto di produzione), codici a barre o elementi
grafici (es. logo) e testuali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•• Velocità: fino a 12 ips
•• Risoluzione: 200/300 dpi
•• Larghezza minima card: 45 mm
•• Larghezza massima card: 120 mm
•• Lunghezza minima card: 60 mm
•• Lunghezza massima card: 250 mm
•• Grammatura: da 140 a 350gr/m2
ETICHETTE INT ERNE IN RASO O TNT
Le stampanti Toshiba a trasferimento termico vengono
utilizzate non solo per la stampa di etichette adesive, ma anche
per stampare etichette in diversi tessuti, come il raso, il
poliammide, il TNT (tessutonontessuto), il poliestere.
La maggior parte di queste tipologie vengono utilizzate
nell’ambito del settore dell’ abbigliamento per la produzione
delle etichette dei lavaggi e delle composizioni dei filati.
Toshiba offre un’ampia gamma di etichette con tessuti
anti-sfilo ed inchiostri speciali resistenti ai lavaggi.
La stampa permette anche di personalizzare le etichette con
loghi e grafiche, utili per rendere unico il vostro capo di
abbigliamento.
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