
OPZIONI DEI SERVIZI  
per gli ordini dei materiali per etichette 

Produzione
La possibilità di creare laminati su richiesta con le nostre spalmatrici amplia ulteriormente la gamma di combinazioni disponibili. I 
materiali su produzione sono forniti con copertura macchina standard. Le quantità minime degli ordini sono predefinite in base alla 
combinazione di frontale, adesivo e supporto e possono variare anche a seconda della larghezza e dell’impianto di produzione.

FastMover
I prodotti in bobina FastMover per il formato A4 e altri formati a misura sono disponibili in larghezze e lunghezze predefinite. La 
possibilità di ordinare quantitativi minimi apre nuove opportunità nei mercati dei prodotti speciali A4 e su richiesta. I trasformatori 
di etichette possono migliorare la loro efficienza in termini di costi ordinando soltanto le quantità di cui hanno bisogno per 
realizzare prodotti speciali di alta qualità destinati ai mercati di nicchia.

Small Roll Service
Il servizio Small Roll offre la possibilità di ordinare bobine disponibili a magazzino a partire da 500 metri lineari. Le bobine sono 
fornite in larghezze predefinite da 166 mm, 200 mm, 250 mm e 333 mm. La possibilità di ordinare quantitativi minimi di questi 
prodotti ad alto valore aggiunto consente di accedere a lavori di stampa di piccole dimensioni e di offrire ai potenziali clienti 
bobine di prova come passo iniziale per la fornitura di volumi più grandi.

I prodotti disponibili vengono consegnati rapidamente dal magazzino con copertura macchina o in taglio netto. Con il servizio di 

copertura macchina standard, sono disponibili lunghezze rotoli flessibili a partire da 1000 metri lineari; le lunghezze flessibili 

consentono di ottimizzare le sostituzioni dei rotoli in macchina, in base alle esigenze di produzione. Per quantitativi minimi, il 

servizio di copertura macchina STOCK500 è disponibile con lunghezza bobina predefinita di 500 metri lineari. I seguenti servizi 

di taglio netto sono disponibili per prodotti selezionati:

taglio netto

predefinito
 

• larghezza rotolo: in 
base all’ordine

• lunghezza rotolo: 
predefinita

predefinito

predefinito

• larghezza rotolo: 
predefinita

• lunghezza rotolo: 
predefinita

taglio netto

predefinito
senza giunte

• larghezza rotolo: in base 
all’ordine

• lunghezza rotolo: 
predefinita

• senza giunte

taglio netto

predefinito
spedizione: un giorno a settimana 
predefinito  

• larghezza rotolo: in base all’ordine
• lunghezza rotolo: predefinita
• spedizione: un giorno a settimana 

predefinito

MEGA MEGA
FIXED

MEGA
PRO

MEGA
WEEK


