Conveniente
Soluzione
di stampa
completa
al solo costo
etichetta

Raining Labels può offrire
qualsiasi soluzione di stampa
al solo costo etichetta,
che comprende stampante
o applicatore, software di stampa
o interfacciamento a WMS,
manutenzione ed assistenza
completa.
Oltre 100 grandi clienti
hanno già scelto questo servizio.

Adattabile
Ogni supporto
ha le sue
regole, noi
le conosciamo

La profonda conoscenza delle
tecniche e dei materiali
ci permette di valorizzare ogni
supporto, adattandolo al meglio.
La nostra vasta gamma di
materiali lavorati è quindi
pensata per coprire con efficacia ogni
esigenza e ogni mercato.

Colorato
Rosso, giallo,
viola, arancio,
verde, blu...
scegli tu..

Il colore è personalità,
distinzione, unicità;
è l’espressione di un concetto
o di un’emozione.
Per renderlo luminoso ed incisivo
servono gli strumenti giusti.
La macchina flexografica a 6
colori permette la completa
personalizzazione dell’etichetta,
garantendo ottimi risultati.

Speciale
Lavorazioni
speciali,
progettate
ad hoc
per il cliente

Le tecnologie avanzate di cui
ci serviamo ci hanno permesso
di specializzarci nel settore food
e nella realizzazione di etichette
per prodotti freschi e freschissimi
per la GDO.
Realizziamo etichette per frutta
e verdura, pesce e, grazie alla
collaborazione con Fasson,
anche per la carne.

Raining Labels
Siamo vicino a voi,
anche nel trovare soluzioni
In Italia nasce Raining Labels, azienda specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels
ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione.
Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le
richieste più complesse in tempi brevi. L’azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente
al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, è già pronto a magazzino un enorme
numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della
3M, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i
cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici.
Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri
speciali indelebili resistenti alle alte temperature e ai solventi.
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Perseguire la qualità
per migliorare il servizio
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Capitalizzazione
€ 2.000.000

2500 formati

Dipendenti 8

5.500 spedizioni annue

800 clienti medio/grandi

Raining Labels
l’azienda
che produce
etichette
potenzia la
sua produzione
con il nuovo
macchinario
a 6 colori.
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Si ringrazia per il contributo fotografico: Honeywell International Inc.

Trasporto

ETICHETTE TERMICHE
e a TRASFERIMENTO TERMICO

ETICHETTE
con PRE-STAMPE e COLORI

Etichettatura documentazione, buste, pacchi di varie dimensioni

Etichettatura documentazione, buste, pacchi di varie dimensioni

Magazzino

Manifatturiero

Frontale etichetta in carta vellum opaca, creata per un utilizzo con il ribbon
di sovrastampa sia nero che colorato, o nella modalità termica diretta per un
utilizzo senza ribbon. Sono disponibili vari formati e layout a seconda delle
diverse esigenze, con adesivo di tipo standard o removibile.

Frontale in carta vellum, platinata stampabile fino a 6 colori, richiesta per la
stampa del proprio logo unitamente a
contenuti e dati varabili; i campi di applicazione sono molteplici, dal chimico,
all’alimentare, al packaging, alla logistica, per tutti quei casi in cui è richiesta una grafica di un certo livello anche
nell’etichettatura. Le etichette sono acquistabili in molteplici formati e con adesivo permanente standard o removibile.
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Trasporto

CARTONCINI in CARTA o PVC:
SUPPORTI NON ADESIVI

ETICHETTE
3M

Magazzino

Magazzino

Manifatturiero

Sanità

Retail

I cartellini sono dei supporti non
adesivi, forniti o in carta o in materiale plastico stampabili in modalità termica o termica diretta. Sono
forniti in rotolo o in piega in genere
zigrinati tra uno e l’altro in modo da
favorire lo staccamento. Diversi i
formati disponibili.
Trovano applicazione nell’industria
dell’abbigliamento per l’identificazione dei capi, nell’intrattenimento
e negli eventi come badge identificativi, in magazzino come identificazione di pallet.

Il materiale 3M in poliestere o polipropilene è indicato in quei casi in cui è richiesta
un’etichetta resistente nel tempo e/o a determinate condizioni atmosferiche perché applicate su prodotti stoccati all’aperto oppure su superfici particolari come
l’imballaggio dei farmaci, sigilli di sicurezza nel settore automotive, rivestimenti a
polvere e plastiche LSE. Disponibili in diversi formati e personalizzabili con loghi
aziendali e di certificazione.
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Trasporto

ETICHETTE
RFID

SOLUZIONI per il FASHION:
MATERIALE TNT
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Le Smart Label RFID sono etichette adesive con
all’interno chip ed antenna RFID sia con frequenza
HF che UHF. Sono disponibili in varie forme e dimensioni e possono essere successivamente trasformate con una vasta gamma di supporti protettivi (per
esempio in etichette di carta). Ambiti operativi: sicurezza, sistemi elettronici nella sicurezza dei veicoli, sostituzione dei francobolli postali, fashion.

Etichette in tessuto non tessuto ideale per contraddistinguere le componenti dei capi di abbigliamento ed in determinati casi per resistere a
lavaggi industriali.
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MACCHINE APPLICATRICI
PERSONALIZZATE

SOLUZIONI E SISTEMI
DI ETICHETTATURA

Proget Sistem Italia,
macchine applicatrici personalizzate

Trasporto

Magazzino

Proget Sistem Italia progetta e costruisce macchine per
l’applicazione automatica di etichette sui più svariati
prodotti per velocizzare e ottimizzare la produzione.

Le macchine automatiche progettate e realizzate da Proget Sistem Italia nascono dallo studio delle specifiche
esigenze del cliente. L’esperienza consolidata da anni di lavoro nel settore dell’etichettatura autoadesiva, la
costante ricerca tecnologica per rendere il prodotto richiesto semplice, affidabile e durevole nel tempo, sono la
garanzia di un quotidiano impegno per creare la nostra macchina di produzione.
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Nuova fustellatrice
rotativa con impianto
di stampa a colori

Clienti che ci hanno scelto

General Logistics Systems Gruppo Cambielli
Ceva Logistics

Finiper

Gruppo Hera

Despar

Coop Estense

Sidis

Poste Italiane

Gruppo Armani

Bassilicchi Spa

Lady Jane

Finstral
LTL

Ed inoltre:
• 3 Fustellatrici rotative
• 1 ad alta produttività
con piegatore automatico
• 2 per materiali speciali
e piccole produzioni
• Oltre 2000 fustelle
disponibili
• Oltre 4.000.000 di mq2 di 		
carta autoadesiva lavorata

• Fornitura di nastri carbongrafici in
cera-cera/resina-resina per tutte le
tipologie di etichette.
• Alta definizione di stampa su
sintetici e carta patinata lucida
• Maggiore durata alla manipolazione
e resistenza al graffio

Consegna in 3/5 giorni
dall’ordine
Possibilità di stampa
fino a 6 colori
Stampanti in vendita e
materiali di consumo in
omaggio
Stampanti e servizio tecnico
incluso nel contratto di
consumabile annuo
Possibilità di stampanti
barcode delle migliori marche
in comodato d’uso gratuito
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