
ROTOLI DTL (Direct Thermal Linerless)
Tecnologia Linerless: una nuova opportunità di business



I ROTOLI DTL
I Rotoli DTL (Direct Thermal Linerless) sono 
rotoli continui di carta termica adesiva privi 
del supporto siliconato di scarto (liner).

Il liner è sostituito dalla siliconatura
diretta del frontale.

Che cosa sono?

Stampa: termica diretta

Rivestimento: silicone

Frontale: carta termica

Adesivo base gomma
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MENO SCARTI,
PIÙ RISPARMIO

I vantaggi

Guarda un filmato illustrativo:
https://youtu.be/2sAs2-Q494Y

ZERO SCARTO
L’assenza di liner significa un minore impiego di materie 
prime e nessun materiale di scarto da smaltire.

DIVERSI FORMATI ETICHETTA
È possibile stampare etichette di lunghezze diverse
a partire dallo stesso rotolo. Minore complessità
grazie alla gestione di meno formati etichette.

RISPARMIO SU COSTI TRASPORTO E MAGAZZINO
Fino al 60% di etichette in più per rotolo grazie 
all'eliminazione del liner e dello sfrido (a parità di 
formato etichetta e dimensione rotolo): minor
quantità totale di scatole di rotoli.

PRODUTTIVITÀ
Meno sostituzioni rotoli, più facili e rapide:
sensibile riduzione dei tempi di fermo macchina.

SICUREZZA
Nessun supporto siliconato, nessun rischio
di scivolamento.

SOSTENIBILITÀ

RISPARMIO
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•  Retail
  (Bilance, confezionatrici) Etichettatura peso/prezzo

•  Trasporti e logistica
  Stampa dati variabili con desktop/portatili

•  Industrial Auto ID
  Etichettatrici Print & Apply

•  Food Delivery e Ristorazione
  Stampa di comande e destinatari
  consegne, tracciabilità alimenti aperti
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LE APPLICAZIONI VI P
(Variable Information Print)

N.B.: I rotoli DTL possono 
essere utilizzati solo

nelle macchine linerless, 
dotate di specifici gruppi 

stampa e taglio.

GAMMA MISURE E COLORI

Standard*
Misure 
standard di 
mercato

Bianchi/
colorati*
Possibilità di 
versioni fluo

Pre-
stampati*
Sino a 8 
colori

In sviluppo
Rotoli DTL in 
PP bianco
(larg. 100 mm)

*con quantità minime specifiche

Formati su richiesta*
LARG.:   da 37 mm a 100 mm
LUNG.:   da 19 m (OD min 48 mm)      
         a 480 m (OD min 250 mm) 
ANIMA:  12,7 • 25,6 • 40 • 76 mm
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