
 
COMUNICATO STAMPA 

DIRECT THERMAL LINERLESS: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE. 

 
Caponago, 15 Gennaio 2018 – L’evoluzione della specie. Sotto questo claim potrebbe essere idealmente 

presentata e raggruppata l’intera gamma di prodotti linerless per stampa termica che Ritrama ha 

progettato e sviluppato nel corso degli anni in risposta al Regolamento 1169/2011 dell’Unione Europea. 

Tale regolamento impone infatti l’obbligo per il retailer di inserire in etichetta informazioni riguardanti 

gli ingredienti, la loro origine, i valori nutrizionali ed eventuali allergeni del prodotto. Da qui nasce 

l’esigenza per il retailer di avere a disposizione etichette di diverso formato a seconda della quantità di 

informazioni da riportare. 

 

La gamma Direct Thermal Linerless di Ritrama è la risposta a questa esigenza. 

  

L’evoluzione tecnica della specie. I prodotti della gamma Direct Thermal Linerless sono la nuova frontiera 

del settore dell’etichettatura: sono rotoli continui di carta termica adesiva privi di liner (supporto 

siliconato). Un innovativo prodotto autoadesivo senza supporto, che non produce scarti. Un vantaggio 

per l’ambiente perché, grazie all’eliminazione del supporto siliconato da smaltire, si riduce l’impatto 

ambientale. Un vantaggio per la produttività in quanto si può ricavare fino al 40% in più di etichette per 

rotolo, rendendo necessari meno cambi rotolo. Meno lavoro dedicato al cambio rotolo per gli operatori 

si traduce in una notevole riduzione dei tempi di fermo della macchina. Un vantaggio per il portafoglio 

perché si abbattono drasticamente i costi per la gestione dei rifiuti e si riducono i costi di stoccaggio e 

trasporto. Tanti vantaggi che, uniti alla velocità di applicazione e alla precisione di etichettatura, servono 

al meglio molteplici settori, dalla GDO alla Logistica.  

 

L’evoluzione della gamma. Per fare fronte alle diverse esigenze di etichettatura nell’ambito della GDO, 

Ritrama ha sviluppato la gamma di prodotti linerless per stampa termica in svariate versioni e colori. 

L’offerta comprende la versione con carta termica nei colori giallo, rosso, azzurro, verde e arancio; la 

variante realizzata con carta termica fluo nelle stesse colorazioni e la versione prestampata, che può 

essere personalizzata con loghi e scritte fino a otto colori.  

 

E il futuro, che cosa ci riserva? Lo chiediamo a Sergio Veneziani, Product Manager della linea linerless 

di Ritrama: “I volumi di vendita sono in netta crescita ed il solo mese di Gennaio 2018 ha già superato le 

più rosee previsioni fatte a fine 2017. Il trend positivo è sicuramente sostenuto, per quanto riguarda la 

GDO, dalla progressiva sostituzione di bilance peso-prezzo tradizionali, alimentate da rotoli standard, 

con bilance peso-prezzo di tipo linerless. Per quanto riguarda invece le novità di prodotto, Ritrama è 

attualmente al lavoro su una nuova versione di Direct Thermal Linerless con adesivi speciali per prodotti 

surgelati”. 

 

 
PROFILO AZIENDALE 
Fondata in Italia nel 1962, Ritrama, multinazionale italiana leader di settore, è il principale produttore indipendente di materiali autoadesivi in Europa e uno dei protagonisti mondiali. 

Con oltre 1085 dipendenti e 24 sedi presenti in tutto il mondo, è considerata la più grande azienda a conduzione familiare. Ritrama propone un’ampia gamma di prodotti raggruppati 

in 5 divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial e Polifibra - e unità produttive e centri di R&D in Europa, America (Nord e Sud) e Far East, oltre a una modernissima 

piattaforma logistica centralizzata presso l’Headquarters di Caponago (vicino a Milano). I prodotti Ritrama trovano applicazione in molteplici settori ad elevata specializzazione o di 

commodity tra cui la comunicazione visiva, le etichette per i settori alimentare, vinicolo e farmaceutico, il mercato offset e serigrafico, l’etichettatura per applicazioni industriali e 

l’anticontraffazione. Il gruppo Ritrama vanta una capillare rete di distributori presente in tutto il mondo per garantire localmente una consegna “just in time” dei prodotti. 
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