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Raining Labels
Produzione potenziata

con il nuovo macchinario
a 8 colori.
Luce 530

Fatturato in crescita
dal 2005 ad oggi
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Perseguire la qualità
per migliorare il servizio
Capitalizzazione

€ 4.000.000
Metri quadri di magazzino

4.000 
Formati

2.500

FASHION 
Armani
Zegna
Patrizia Pepe
Champion
Borbonese

TRASPORTI E LOGISTICA
General Logistics
Poste Italiane
Hera
Ceva Logistics
Xpo

FOOD E NON FOOD
Parmacotto
Inalca
Maar
Conad
Biffi
Comet
Unieuro
Despar

INDUSTRIA
Electrolux
Technogym
Emak
Angelo Po
Cefla
Marazzi
Goldart Ceramiche
Rival Ceramiche

Clienti che ci hanno scelto

• Consegna in 3/5 giorni dall’ordine
• Possibilità di stampa fino a 8 colori
• Stampanti e servizio tecnico incluso nel contratto
   di consumabile annuo

Clienti medio/grandi

800 
Spedizioni annue 

5.500

3

Raddoppio del 
magazzino

con il secondo 
stabilimento
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Raining Labels
La nostra produzione

di etichette adesive neutre, 
prestampate e personalizzate
 cresce e migliora ogni giorno.

Certificazione ISO9001 e ISO14001
Raining Labels garantisce al cliente l’ottima
qualità sia delle materie prime lavorate
sia del processo di lavorazione. 

Raining Labels Srl

Raining Labels è l’azienda italiana specializzata nella produzione di etichette, 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, in particolare per i prodotti 3M di cui è Approved 
Converter Adesivi e Nastri per l’Industria da oltre 14 anni.

I nostri punti di forza

• Macchine automatiche di produzione moderne ed efficienti
• Sistemi propri ad alta produttività 
• Sistema di qualità e rintracciabilità per ogni ordine di produzione
• Oltre 2000 formati di etichette disponibili

Le nostre soluzioni di etichettatura industriale

Raining Labels, grazie alla sinergia con il Gruppo Pluriservice a cui appartiene, 
ha grande conoscenza oltre che dei materiali, anche delle applicazioni e di 
tutto quello che riguarda un progetto completo di etichettatura durevole. 
Raining Labels è quindi in grado di fornire una tecnologia completa che va 
dalla fornitura delle etichette e dei ribbons, alle stampanti a trasferimento 
termico (delle marche più utilizzate), fino a fornire il software di gestione per 
la stampa delle etichette.

Raining Labels realizza progetti di etichettatura centralizzata, 
studiati appositamente per il prodotto specifico e per la 
specifica postazione di lavoro, che danno la possibilità di 
gestire i processi di matricolazione e serializzazione delle 
etichette e di automatizzare i processi di stampa etichette 
direttamente sul posto di produzione.
Raining Labels si pone quindi come fornitore di etichette 
durevoli 3M ma anche come fornitore di soluzioni avanzate sia 
hardware che software per offrire processi integrati ai sistemi 
operativi aziendali.

Manuela Alessandrini
Amministratore Unico

Rudy Tassinari
Responsabile Raining

Raining Labels ha ottenuto le certificazioni 
ISO9001 e ISO 140001 per la produzione di 
etichette adesive in carta, cartoncini e derivati 
nel 2010. Le nostre certificazioni assicurano al 
cliente che Raining Labels ha predisposto un 
sistema di gestione in grado di soddisfare le 
esigenze del cliente e garantisce che le 
caratteristiche del prodotto finale rispettino 
quelle richieste nell’avvio dei lavori.

Azienda Certificata
OHSAS 18001

ISO
14001

OHSAS
18001
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Gruppo Pluriservice
 La sinergia di 5 aziende,

dal software di stampa,
all’etichetta adesiva

Raining Labels Srl fa parte
del Gruppo Pluriservice.
Grazie alle società del gruppo siamo 
in grado di offrire prodotti, servizi, 
soluzioni per settori diversi garantendo 
sempre alti standard qualitativi di 
offerta e servizio.

24

13

Turnover 2018

Corporate assets

70 Employees

6000 End Customers

8000 Mq headquarter

Etichette autoadesive 
materiali durevoli

Software houseSystem integrator Ingegnerizzazione sistemi
di etichettatura

Distributore AutoID

Pluriservice Spa nasce nel 1986, è leader nel settore Auto ID (codice a barre). Da più di 30 anni, così, 
produce e commercializza un’ampia gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. 
È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni dei brand più riconosciuti a livello mondiale
nel settore Auto ID.
È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions, la software 
house nata nel 2001, depositaria nello sviluppo e rinnovo delle suite E2K per i settori hospitality e retail, con 
oltre 6000 clienti attivi. Pluriservice Solutions è il system integrator del gruppo che nel 2006 ha raggiunto 
6 Mln di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa di realizzare 
etichette adesive standard e personalizzate realizzando oltre 5 milioni di mq di etichette. Infine, la Proget 
Sistem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa.

Le aziende del Gruppo Pluriservice

7
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Personalizzato
Forma, colori e materiali,

personalizza la tua
etichetta con Raining Labels

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 8 colori permette 
la completa personalizzazione dell’etichetta, 
garantendo ottimi risultati.

Raining Labels realizza etichette a trasferimento 
termico neutre, stampabili con qualsiasi tipo di 
stampante che usi la tecnologia a trasferimento 
termico, che le rende ideali per chi ha bisogno di 
etichette che durino nel tempo.

Sono prodotte in carta vellum con la possibilità 
di essere accoppiate a molteplici tipi di collante 
che vanno dal permanete hot melt (base gomma, 
di qualità superiore) al removibile, al contatto 
alimentare, resistente all’umidità, adatto al 
congelamento e alle basse temperature.

È possibile averle in tantissimi formati già pronti 
a magazzino e nell’e-commerce, si adattano a 
qualsiasi esigenza e coprono tantissimi settori
come GDO, Logistica, Fashion, Retail, Sanità.

Raining Labels realizza anche etichette 
personalizzate sia neutre che a colori per venire 
incontro alle esigenze dei singoli clienti. La 
personalizzazione può riguardare sia il formato 
che la grafica, che il materiale. Non ci sono limiti. 
Con la nostra consulenza sarà possibile realizzare 
l’etichetta giusta per ogni tipo di attività.

Le etichette termiche dirette sono stampabili con 
stampanti che usano tecnologia di stampa termico 
diretta, ovvero danno la possibilità di essere 
stampate senza l’utilizzo del nastro.

Sono ideali per tutte quelle applicazioni che non 
necessitano di una resistenza a lunghissima durata 
e possono essere prodotte in carta termica diretta 
protetta o non. La carta termica diretta protetta, 
nello specifico, garantisce la protezione dal contatto 
accidentale, dallo sfregamento sia prima che dopo, 
dall’esposizione al calore a alla luce solare, anche al 
tempo.

Le etichette termiche dirette possono essere 
realizzate in numerosi formati, tra cui alcuni già 
disponibili a magazzino e nello shop. Anche in 
questo caso è possibile personalizzare il formato, la 
fustella e realizzare prestampe.

Etichette a trasferimento termico neutre

Etichette autoadesive a colori

Etichette termiche dirette neutre

Raining Labels ha a disposizione un’ampia gamma 
di materiali 3M per l’identificazione che consente di 
trovare la combinazione giusta per tutte le esigenze. 
Raining Labels è 3M Approved Converter Adesivisi 
e Nastri per l’Industria dal 2005. Grazie a questa 
fruttuosa collaborazione Raining Labels può fornire 
etichette autoadesive per:

Industria automobilistica
Logistica
Industria Elettronica
Dispositivi ed accessori medicali
Industria Chimica

Etichette in materiali speciali
base

altezza



11
www.raininglabels.itwww.raininglabels.it

E-commerce

Nel nostro ecommerce di etichette adesive 
è possibile acquistare i formati di etichette a 
trasferimento termico e etichette termiche 
dirette in pronta consegna.

Raining Labels produce etichette adesive 
di ogni formato e materiale e per ogni 
settore merceologico, come ad esempio 
Logistica e trasporti, Retail e Fashion, Food, 
Manufacturing, Hospitality e Sanità.

Pagamento sicuro, 
consegna veloce e 

materiale già pronto
nel nostro magazzino.

Acquista le nostre etichette
in pronta consegna, anche in Stock
Scopri i formati su raininglabels.it

NASTRI CARBONGRAFICI CERA/RESINA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ETICHETTE 

Etichette a pronta consegna (carta a trasferimento termico)

Yellow vellum - vellum gialla

Direct thermal paper - carta termica diretta

Formato Anima Etichette per rotolo Rotoli per conf. Rotoli per bancale

40X30 41 1250 38 1520

50X25 41 1500 34 1360

50X30 41 1250 29 1160

56X35 41 1000 32 1280

63X40 41 1000 23 920

80X40 41 1000 24 768

100X50 41 1000 13 520

100X50 76 2000 8 256

100X60 41 600 18 720

100X60 76 2000 6 192

100X64 41 600 16 512

100X80 41 800 10 320

100X80 76 1500 6 192

100X100 41 400 17 680

100X100 76 1000 8 320

100X120 41 500 10 320

100X120 76 1000 6 192

100X150 41 300 22 528

100X150 76 1000 6 144

106X150 41 300 15 600

106X150 76 600 8 256

110X80 41 400 15 600

110X80 76 1250 8 192

150X210 76 600 4 96

50X30 41 1500 22 880

100X50 41 1000 12 480

100X100 41 400 16 640

104X100 41 750 12 384

WAX/RESIN CARBONATE RIBBONS FOR EVERY LABEL TYPES
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Le tecnologie avanzate di cui ci serviamo ci hanno 
permesso di specializzarci, in vari settori, come ad 
esempio 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.

Speciale
Lavorazioni speciali, 

progettate ad hoc 
per il cliente

Raining Labels produce etichette autoadesive di ogni formato e materiale e per ogni settore merceologico, 
come ad esempio Logistica e trasporti, Retail e Fashion, Food, Manufacturing, Hospitality e Sanità. 

Settori di Applicazione

Food Logistica e Trasporti

Hospitality Produzione

Fashion e Retail

Sanità

ETICHETTE PER IL SETTORE FOOD:
conosciamo le normative,
conosciamo i materiali

Le etichette adesive hanno un 
ruolo fondamentale nel settore 
della logistica e dei trasporti.
Per assicurare la tracciabilità 
e l’identificazione dei 
prodotti, infatti, è necessaria 
l’immediatezza nella lettura e la 
resistenza dei dati stampati.

Quello della sanità è un settore 
che presenta moltissime 
esigenze diverse per quello che 
riguarda le etichette adesive, in 
quanto comprende molteplici 
categorie come il settore 
criogenico, la sterilizzazione 
in autoclave, identificazione 
di sacche di sangue e plasma. 
Raining Labels è in grado di 
fornire la giusta soluzione ad 
ogni tipo di esigenza di questo 
delicato settore grazie ad una 
vasta gamma di materiali idonei 
ad ogni tipo di applicazione.

Nel settore Retail l’etichetta 
adesiva ha un ruolo attivo 
e importante in quanto 
contribuisce sia alla 
presentazione del prodotto 
sia alla tracciabilità e al 
riconoscimento.

Sono disponibili, ad esempio, 
etichette in materiale speciale 
in grado di resistere a elevate 
temperature (ad esempio 
nel processo di verniciatura), 
etichette in grado di resistere ai 
solventi piu aggressivi, etichette 
con collanti speciali in grado di 
aderire perfettamente anche 
nelle condizioni piu difficili 
come superfici unte umide o 
impolverate etc…

Il settore food è sottoposto 
a normative che cambiano 
costantemente. Il punto di forza 
di Raining Labels è la profonda 
conoscenza delle normative 
vigenti che permette all’azienda 
di individuare il tipo di etichetta 
corretta.

L’etichetta autoadesiva 
nel settore Hospitality è 
indispensabile per etichettare 
prodotti a fine di inventario e per 
dare ai propri prodotti e ai propri 
servizi un tocco personalizzato 
e riconoscibile.

ETICHETTE PER IL FASHION
E IL RETAIL: ad ogni prodotto
la sua etichetta o il suo cartellino

ETICHETTE PER LA SANITÀ:
identificazione dei materiali 
sanitari e dei pazienti

ETICHETTE PER LOGISTICA
E TRASPORTI: tracciabilità e
sicurezza tramite codice a barre

ETICHETTE PER HOTEL E 
RISTORANTI: personalizzazione 
e tracciabilità dei prodotti

ETICHETTE PER LA PRODUZIONE:
per il processo di produzione
e il prodotto finito
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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.

ETICHETTE RFID
sicurezza e anticontraffazione

MATERIALE TNT

CARTONCINI in CARTA o PVC:
SUPPORTI NON ADESIVI
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.

APIX TEX

Flessibilità
Doppia testina per stampa su un solo lato o
su entrambi i lati del materiale

All in One
Stampante All in One
- Sistema di stampa
- Elettronica integrata
- Supporto materiale di stampa

Resistente e affidabile
Disegnata per utilizzo industriale
Struttura in alluminio

Compatta
Può essere utilizzata sia come stampante stand 
alone che integrata in una linea di produzione

Applicazioni
Stampa etichette nel settore Fashion/Tessile,
stampa di biglietti o cartellini fronte retro 

Stampante per
etichette in TNT
e cartellini
fronte-retro

Trasporto

Magazzino

Retail

Manifatturiero

Trasporto

Magazzino

Retail

Manifatturiero
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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.

Adattabile
Ogni supporto ha

le sue  regole, noi 
le conosciamo

Raining Labels ha a disposizione un’ampia gamma di materiali 3M per l’identificazione che consente di trovare la 
combinazione giusta per tutte le esigenze.
3M è nota in tutto il mondo come produttore innovativo di alcuni tra i prodotti di maggiore successo per l’industria 
ed il consumo e Raining Labels è 3M Approved Converter Adesivisi e Nastri per l’Industria dal 2005.

Etichette in materiali speciali: creiamo soluzioni per ogni specifica applicazione

Non sempre le esigenze di etichettatura rientrano 
in un settore ben definito. In alcuni casi le 
etichette devono aderire a lungo ma poi devono 
essere rimovibili senza lasciare residui. In altri, 
bisogna che siano leggibili o riconoscibili ad occhio 
nudo o sia possibile la scansione dei codici a barre 
da lontano.
Se poi si applicano su un prodotto che deve essere 
riciclato a fine vita, bisogna che le etichette siano 
riciclabili insieme al prodotto stesso. Qualche 
volta le etichette devono resistere ad alte 
temperature, oppure costituiscono un sistema di 
sicurezza. 3M ha materiali per etichette in grado 
di rispondere a tutte queste esigenze.

In alcune applicazioni le etichette devono durare 
a lungo o sopportare condizioni di impiego 
particolarmente gravose.
Basta applicare un film protettivo molto 
trasparente sopra l’etichetta stampata per 
ottenere una stampa protetta e maggiore 
resistenza all’abrasione.

Materiale per etichette speciali

Film di protezione superficiale

La scelta dell’adesivo è determinante per la 
performance, quindi per ciascuna applicazione va 
usato l’adesivo più indicato. Nella scelta vanno 
tenute presenti le esigenze delle specifiche 
applicazioni: etichetta permanente o rimovibile? 
Tipo di substrato? Condizioni di applicazione? Gli 
adesivi hanno proprietà diverse e per scegliere 
quello giusto bisogna tenere conto della 
performance richiesta e delle condizioni ambientali, 
delle caratteristiche della superficie e dell’estetica.

Energia superficiale e scelta dell’adesivo

Magazzino

Manifatturiero
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Industria Automobilistica

• Identificazione in linea con i requisiti specifici degli AOEM
• Approvazione della Federal Motor Transport Authority;
 membro dell’Associazione Tedesca dell’Industria
 Automobilistica
• Focus sugli OEM e fornitori Tier 1 e 2
• Test eseguiti nei nostri laboratori in accordo con gli  
 standard automobilistici
• Esempio: 3M PET 92200 per produrre etichette durevoli
 che indichino la corretta pressione degli pneumatici,
 il tipo di carburante o avvertenza di sicurezza dell’airbag.

Produttori di Macchine e Sistemi Industriali

• Certificazioni UL/cUL dei componenti
• 3M dispone di un proprio laboratorio per le certificazioni
 UL a Wroclaw (Polonia)
• Esempio: 3M 7872EJ per realizzare etichette permanenti
 con dati variabili o codici barre su superfici verniciate
 a polvere

Industria Automobilistica

Vano motore

Logistica

Plastiche rugose
interno veicolo

Film di protezione

Liquido refrigerante

Superfici verniciate
a polvere

Pneumatici

Superfici metalliche 
molto calde e grezze

Usi industriali

Circuiti stampati Componenti elettronici

Elettronica

Etichette di garanzia/
antimanomissione

Prodotti chimici Pompe industriali

Sigilli di sicurezza

Laboratori di analisi

Sicurezza

Speciali - Acetone Resistant

Dispositivi ed accessori medicali
• Materiali facilmente conformabili a superfici curve con
 raggi molto piccoli
• Massima adesione anche su superfici difficili da
 adesivizzare (PP e PE)
• Sistemi distruttibili e non trasferibili (VOID)
• Certificazioni UL/cUL dei componenti

Industria Elettronica
• Identificazione affidabile di cavi e tubi con
 diametro molto piccolo
• Rispetto dei principali standards VDE
• Certificazioni UL/cUL dei componenti
• Esempio: 3M 3922 resistente alle alte temperature
 per identificare le schede elettroniche già nel
 processo di montaggio dei componenti

Logistica
• Soluzioni per soddisfare le condizioni più estreme
 dell’identificazione permanente e durevole dei
 containers
• Applicazioni di successo in vari settori industriali
 come quello del vetro, casse riutilizzabili in plastica
 e automotive
• Esempio: 3M 3929 Retroriflettente per incrementare 
 la distanza di lettura degli scanner long-range

Industria Chimica
• Soluzioni resistenti all’acqua di mare e a prodotti
 chimici aggressivi
• Soluzioni combinate etichetta + ribbon per elevati
 livelli di resistenza a solventi
• Esempio: 3M DP92062 con Ribbon 92904 per
 realizzare etichette per identificazione di contenitori 
 di acetone e solventi simili
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Indelebilità senza sovralaminazione
Ambienti difficili come quelli che si trovano nelle industrie meccaniche, chimiche e mediche possono 
sottoporre l’etichetta a sostanze chimiche aggressive. Le etichette durevoli 3M abbinate a ribbon con 
resistenza ai solventi sono in grado di resistere in condizioni critiche.

Ribbon 3M 92904
Le etichette stampate con il Ribbon 3M 92904 a trasferimento 
termico non richiedono ulteriore protezione anche quando 
esposte a solventi chimici aggressivi. Non è necessaria una 
sovra-laminazione dispendiosa in termini di tempo sulla parte 
stampata. La stampante trasferisce il ribbon sul materiale 
autoadesivo senza ulteriori passaggi.
Per ottenere la massima resistenza chimica della stampa, è  
importante combinare al meglio il ribbon al frontale corretto e 
raggiungere il massimo livello di indelebilità delle grafiche.
Anche la composizione del trattamento superficiale presente 
sul frontale dell’etichetta ricopre un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento della massima resistenza ai solventi.

Vantaggi principali:
• soluzione completa e affidabile: materiale e ribbon
• eccellente resistenza della sovrastampa anche in caso di 
esposizione a solventi aggressivi come acetone, liquido freni, 
carburante ad alte prestazioni
• prestazioni complete anche a basse temperature di stampa 
e conseguente maggior durata delle testine
• risparmio di tempo e di costi in quanto non è necessaria 
ulteriore sovra-laminazione

Apix 250S

PN Materiale Colore Spessore
frontale

Adesivo Spessore
adesivo

Temperatura

92062 Poliestere bianco opaco 0,050mm 350E 0,046mm -40°C +150°C
92064 Poliestere argento opaco 0,050mm 350E 0,046mm -40°C +150°C
92048 Poliestere argento opaco 0,050mm 350E 0,065mm -40°C +150°C

7870E (*) Poliestere bianco opaco 0,050mm 350E 0,025mm -40°C +150°C
FP0354EG Poliolefina bianco opaco 0,084mm P1650 0,032mm -40°C +120°C

Identificazione a prova di bomba
I prodotti per l’identificazione progettati per l’uso in atmosfere a rischio di esplosione sono soggetti a requisiti 
speciali che sono stabiliti negli standard di prova Europei ed US.
L’uso è limitato a materiali di etichettatura che hanno superato i test di sfregamento ed adesione previsti dalle 
norme Europee EN e Americane FM.

Solvente Resistenza

Acetone ★ ★ ★ ★
Fluido Freni (Dot4) ★ ★ ★ ★
Diesel ★ ★ ★ ★
Formula 409 ★ ★ ★ ★
Eptano ★ ★ ★ 
Alcool isopropilico (IPA) ★ ★ ★ ★
Olio di citronella ★ ★ ★ ★
Metiletilchetone (MEK) ★ ★ ★ ★
Olio motore ★ ★ ★ ★
Benzina ★ ★ ★ ★
Skydrol (LD4) ★ ★ ★ ★
3M™ Industrial Cleaner ★ ★ 

Esempi di applicazioni
3M ha sviluppato soluzioni di successo con materiali per stampe durevoli nei mercati Elettronica, Chimica e 
Automotive dove è richiesta resistenza a solventi aggressivi, carburanti e fluidi idraulici e per freni,
resistenza a temperature elevate e adesione affidabile per lungo periodo.

★ ★ ★ ★ ECCELLENTE
(minima o nessuna alterazione con 80-100 sfregamenti avanti/indietro)
★ ★ ★ BUONA
(minima alterazione con 50-80 sfregamenti avanti/indietro)
★ ★ SUFFICIENTE
(ribbon parzialmente rimosso con 25-50 sfregamenti avanti/indietro)
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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.

Conveniente
Soluzione di stampa completa 

al solo costo etichetta

riparazioni
on-lab

consulenza pre
e post vendita

manutenzione
on-site

tecnici
qualificati

La soluzione Comodato d’Uso Gratuito prevede:

Esempio “Comodato d’Uso Gratuito”:

a) fornitura in comodato d’uso gratuito di una 
stampante industriale per etichette compresa 
di accessori (min. 3 anni, max. 5 anni) a fronte 
dell’acquisto di € 15.000,00 + iva di consumabile
in un periodo di 3 anni.

1) Stampante industriale modello Apix 250S con testina 8 / 12 dot, compresa di accessori - spellicolatori e 
riavvolgitori - e manutenzione ordinaria e straordinaria (valore di listino di stampante, accessori e
manutenzione: € 1.500,00 + iva), in comodato d’uso gratuito (min. 3 anni, max 5 anni) a fronte 
dell’acquisto di € 15.000,00 + iva di consumabile in 3 anni (etichette, nastri, testine di stampa).

Stampante Apix 250S
Valore di listino: € 1.500,00  (accessori, assistenza e manutenzione compresi)

2) Fornitura Etichetta transfer 100x100 mm con collante permanente + nastro
a base cera arricchito + eventuali testine al costo di € 4,50 + iva al mille
(€ 0,0045 + iva a etichetta), per un totale di € 15.000,00 + iva in 3 anni.

Etichetta transfer 100x100 mm
Costo a etichetta: € 0,0045 + iva
Quantità di etichette stampate:
3.333.333 di etichette

★★★★★
VANTAGGI Soluzione “Comodato d’Uso Gratuito”:

1) Qualità dei materiali e servizi di manutenzione gratuiti
2) Nessuna stampante a cespite
3) Abbattimento dei costi del consumabile (al netto dell’iva):

15.000,00 € (consumabili acquistati) -
1.500,00 € (valore della stampante e del servizio) =

13.500,00 € Ogni singola etichetta così ha un costo ancora più basso= € 0,0040 a etichetta

b) fornitura di consumabile come da specifiche 
tecniche richieste, a condizioni estremamente 
vantaggiose e competitive. Per consumabile si 
intende: etichette, nastri inchiostrati, eventuali 
testine di stampa.

c) servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle varie apparecchiature di stampa 
sia at customer’s premises sia in factory.

d) funzionari e tecnici esperti che offrono 
assistenza tecnica e consulenza commerciale 
per individuare la soluzione migliore per ogni 
singola circostanza di applicazione.

Comodato d’uso
min. 3 anni, max. 5 anni

€ 15.000,00 + iva
di consumabile in 3 anni.

Assistenza At customer’s premises Consulenza commercialeIn factory Assistenza tecnica

GRANDI CLIENTI
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SOLUZIONI DI STAMPA

Per ogni tipo di etichetta il giusto sistema di stampa:
stampanti barcode desktop, industriali e portatili

Raining Labels, grazie alla sinergia con il Gruppo Pluriservice a cui appartiene, ha grande conoscenza oltre 
che dei materiali, anche delle applicazioni e di tutto quello che riguarda un progetto completo di etichettatura 
durevole. Raining Labels è quindi in grado di fornire una tecnologia completa che va dalla fornitura delle 
etichette e dei ribbons, alle stampanti a trasferimento termico e alla stampanti termiche (delle marche più 
utilizzate), fino a fornire il software di gestione per la stampa delle etichette.

APIX 600 - Stampante 6”
a trasferimento termico

Cod. STTTAP008

APIX 250S - Stampante 4”
a trasferimento termico

Cod. STTTAP006 Cod. STTTAP005

APIX 300 - Stampante
a trasferimento termico

Soluzione Costo copia prevede:

a) che il cliente paghi solamente il costo copia delle 
etichette effettivamente stampate e che non debba 
più preoccuparsi del riordino del consumabile

b) che le stampanti industriali registrino il 
conto esatto dei metri di etichette stampate 
giornalmente, settimanalmente e mensilmente.

c) che stampanti industriali evolute, con scheda ethernet, comunichino all’etichettificio Raining Labels 
tramite un servizio appositamente realizzato dal Gruppo Pluriservice il numero di metri di consumabile 
stampato. Il servizio (E2K label track) viene installato su un server locale presso il cliente e ad intervalli 
regolari di tempo interroga le stampanti sui metri di stampa effettuati, numero non azzerabile dall’utente. 
Una volta letto il valore, il servizio scarica i dati e li spedisce al server allocato presso la sede di Raining
Labels che calcola il numero esatto di etichette stampate ed dei riordini di consumabile.

d) che le apparecchiature di stampa vengano fornite 
al cliente in comodato d’uso (1 stampante del livello di 
una stampante Apix 250S per ogni 100.000 etichette 
stampate al mese). Per un minimo di 3 anni a un max. 
di 5 anni.

e) che il consumabile venga fornito
preventivamente in deposito al cliente.
Per consumabile si intende:
Etichette, nastri inchiostrati ed eventuali testine.

Stampanti industriali con
scheda ethernet comunicano
al servizio installato sul server
del cliente il n. di metri di
etichette stampate.

Il servizio spedisce tramite 
cloud i dati al server di
Raining Labels.

Costo fortettario per ogni servizio installato: € 2.000,00 + iva all’anno

Il server di Raining
Labels raccoglie i dati e
il servizio E2K Label
track calcola il numero
esatto di etichette
stampate e il riordino.

1 GIORNO 1 SETTIMANA 1 MESE

Comodato d’uso
N. 1 stampante

ogni 100.000 etichette
stampate al mese.

f) servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle varie apparecchiature di stampa 
sia at customer’s premises sia in factory.

g) funzionari e tecnici esperti che offrono 
assistenza tecnica e consulenza commerciale 
per individuare la soluzione migliore per ogni 
singola circostanza di applicazione.

Assistenza At customer’s premises Consulenza commercialeIn factory Assistenza tecnica

Esempio “Costo Copia”:
1) Stampante industriale modello Apix 250S con testina 8 / 12 dot, compresa di accessori - spellicolatori e riavvolgitori - e 
manutenzione ordinaria e straordinaria (valore di listino di stampante, accessori e
manutenzione: € 1.500,00 + iva), in comodato d’uso gratuito (min. 3 anni, max 5 anni) a fronte dell’acquisto di € 15.000,00 + 
iva di consumabile in 3 anni (etichette, nastri, testine di stampa).
Stampante Apix 250S
Valore di listino: € 1.500,00  (accessori, assistenza e manutenzione compresi)

2) Fornitura Etichetta transfer 100x100 mm con collante permanente + nastro
a base cera arricchito al costo di:

- € 7,00 + iva al mille per quantità di etichette stampate superiore
a 25.000 etichette mensili. ( € 0,0070 ognuna)

- € 6,50 + iva al mille per quantità di etichette stampate compresa
tra 25.000 e 100.000 etichette mensili. ( € 0,0065 ognuna)

- € 6,00 + iva al mille per quantità di etichette stampate compresa tra
100.000 e 500.000 etichette mensili. ( € 0,0060 ognuna)

- € 5,50 + iva al mille per quantità di etichette stampate superiore
a 500.000 etichette mensili. (€ 0,0055 ognuna)

★★★★★
VANTAGGI Soluzione “Costo Copia”:

1) Qualità dei materiali e servizi di manutenzione gratuiti
2) Nessuna stampante a cespite
3) Abbattimento degli sprechi in quanto il cliente:

- non ha rimanenze di consumabile
- paga solo le copie effettivamente stampate
- c’è un continuo monitoraggio delle scorte date in deposito

APIX CPX4 - Stampante
per etichette a colori
su supporti in carta o
supporti plastici.

GRANDI CLIENTI
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Etichettatrici, Dispenser di etichette, Stampa e applica lineare, 
Stampa e applica real time, Stampa e applica su pallet

Raining Labels realizza sistemi di etichettatura automatica centralizzata, studiati appositamente per 
il prodotto specifico e per la specifica postazione di lavoro, che danno la possibilità di gestire i processi 
di matricolazione e serializzazione delle etichette e di automatizzare i processi di stampa etichette 
direttamente sul posto di produzione. Raining Labels si pone quindi come fornitore di etichette durevoli ma 
anche come fornitore di soluzioni avanzate sia hardware che software per offrire processi integrati ai sistemi 
operativi aziendali.

MACCHINE APPLICATRICI PERSONALIZZATE

AVVOLGENTE E PRODUTTIVO.
Distributore semiautomatico per applicare etichette su 
prodotti cilindrici come bottiglie, flaconi, vasetti, bidoncini, 
barattoli, lattine, fiale o fialoidi.

Dispenser per etichette DI160.RL.2

EVOLUZIONE NELL’ETICHETTATURA,
PRESTIGIO E AFFIDABILITÀ.

Applicatore per etichette autoadesive
serie A 411. Solido, robusto, pratico,
versatile, indicato per tutte le applicazioni
industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono
le prestazioni di etichettatura. A 411 in due versioni
da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con
velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

Etichettatrice
autoadesiva APIX A.411

Macchina stampa e applica eXatta 4130L
LINEARE IN RAPIDA SEQUENZA.
L’applicazione dell’etichetta stampata avviene 
velocemente, in modo preciso direttamente 
sul prodotto durante il passaggio sulla linea di 
produzione.

Stampa e applica eXatta PLT.150
STAMPA E APPLICA INDUSTRIALE E CABINATA.
Il fine linea è punto focale e cruciale del processo produttivo: ogni 
dato deve essere stampato sull’etichetta e trasferito sul pallet in 
spedizione per la gestione e lo smistamento al magazzino merci. 
Di grande versatilità, estremamente robusta nella struttura, 
rispondente a tutte le normative sulla sicurezza.
PLT 150 - formato etichetta A5 può essere equipaggiato con gruppi 
stampa thermal transfert abitualmente utilizzati dalla clientela.

Contattaci
www.raininglabels.it

Tel. 0544 456333

APIX 110 - Stampante
a trasferimento termico

Cod. STTTAP001 Cod. white STTTAP003

APIX 80
Stampante termica

Cod. BT SPTDAP001
Cod. Wifi SPTDAP002

APIX P20II
Stampante portatile

APIX P30II
Stampante portatile

Cod. BT SPTDAP003
Cod. Wifi SPTDAP004

SOLUZIONI DI STAMPA

Per ogni tipo di etichetta il giusto sistema di stampa:
stampanti barcode desktop, industriali e portatili

Cod. STTTTS081

PLUS 25 - Stampante
a trasferimento termico
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