
 
COMUNICATO STAMPA 

DIRECT THERMAL LINERLESS: UNA SOLUZIONE VERDE E INTELLIGENTE.  

 
Caponago, 4 aprile 2017 – Ritrama SpA, il principale produttore italiano di materiali autoadesivi con 24 

stabilimenti in tutto il mondo, ha introdotto nel suo portafoglio prodotti Roll Label un’innovativa 

soluzione di etichettatura chiamata DTL Direct Thermal Linerless. Si tratta di una carta adesiva 

termica avvolta su se stessa senza liner dalle proprietà rivoluzionarie unite a un ottimo rapporto 

costi/efficacia.  

 

VANTAGGI 

 Aumento della lunghezza delle bobine: fino al 40% di etichette in più per roll.  

 Migliore efficienza: grazie alla riduzione dei tempi di fermo della stampante. 

 Costruzione collaudata: la collaudata compatibilità tra adesivo e silicone assicura uno 

svolgimento efficace e la massima qualità di stampa (leggibilità del codice a barre). 

 Eccellente adesione dell’adesivo alla maggior parte delle superfici conosciute. 

 La tecnologia di spalmatura dell’adesivo garantisce assenza di debordo dell’adesivo stesso per 

una maggiore maneggevolezza, evitando il sollevamento dei bordi dell'etichetta.  

 Permette di ottenere etichette di lunghezza variabile stampate consecutivamente. 

 No liner, zero rifiuti e costi di smaltimento.  

 Soluzione Ecologica, che riduce i rifiuti solidi. 

 

Applicazioni 

 Etichettatura prezzi al dettaglio. 

 Etichettatura per bilance alimentari. 

 Etichettatura per applicazioni logistiche e immagazzinamento. 

 Stampa mobile. 

 

Ritrama soddisfa i requisiti dell‘etichettatura linerless offrendo un’ampia gamma di formati e packaging 

per qualsiasi utilizzo. Rivolgersi al vostro rappresentante di riferimento per ulteriori informazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

in 5 divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial e Polifibra 2011 - 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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