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ETICHETTE

2016

è un’azienda Italiana di Produzione e Commercializzazione di materie prime (in bobina
o in foglio) ed etichette adesive per vari settori industriali, quali: farmaceutico, chimico, petrolchimico,
alimentare, pubblicitario, fotografico, gioielleria. La nostra organizzazione è in grado di fornire in tempi brevi
tutti i tipi di materie prime con adesivi speciali e “custom” ed etichette stampate in letterpress, flexografia e
impressione a caldo. Possibilità di realizzare etichette tessute, etichette per il packaging e per la stampa
personalizzata a trasferimento termico.
Ricerca & Sviluppo prodotti in conformità agli Standard Qualitativi certificati dal

ETICHETTE AUTOADESIVE - SISTEMI DI CODIFICAZIONE ED APPLICAZIONE

Produciamo Etichette Adesive di altissima qualità, stampate fino a 9 colori, in Poliestere, Polietilene,
Polipropilene, PVC e materiali metallizzati argento/oro e le nostre colle sono adatte anche ad applicazioni
estreme*. Formuliamo noi stessi i vari collanti, con Resine e materiali in Natural Rubber, per la produzione di
etichette adesive per le industrie Cosmetica, Alimentare, Farmaceutica, Petrolifera etc. …
Per la nostra produzione su rotolo garantiamo un controllo qualità al 100% e a “difetti zero”. Invitiamo a
visitare il ns. sito internet http://www.pizzoetichette.com/

GANCI AUTOADESIVI

I nostri “Hang Tabs” in materiale ecologico e riciclabile, il PET, sono ideali per esporre, mettere in evidenza e
promuovere i Vs. prodotti presso negozi, centri commerciali e grandi magazzini.
Possiamo fornire campioni, certificazioni di qualità e prezzi molto competitivi. Seguendo il link
http://www.gancetti.it/ avrete modo di scoprire tutti i nostri “appendini” standard, incluso dimensioni,
spessore e peso massimo che sono in grado di sostenere.

Ganci a “maniglia” - Usati maggiormente nell’industria farmaceutica. Grazie alle alte

performance di adesività e a speciali materiali plastici, queste etichette a maniglia “hang n’ Seal” possono
sostenere un considerevole peso e sono stampabili fino a 9 colori.

Cartellini per gioielli, bifacciali o trifacciali, nei vari materiali quali carta, film plastico lucido,
opaco o resistente al lavaggio ad ultrasuoni. Formati standard o su specifica del cliente. Neutri o stampati
con finiture in oro a caldo o resinatura. Sovrastampabili con qualsiasi stampante a trasferimento termico per
l’inserimento dei dati variabili.
I vostri oggetti preziosi saranno facilmente esposti e protetti con i nostri sigilli per gioielli, SECURITY SEAL.
Utilizzati in tutto il mondo!

Contatti:
Tel. +39 0571 9041.1
Fax +39 0571 508808
Web: www.tac-roll.com
Mail: info@tac-roll.com
Facebook: https://www.facebook.com/Tacroll-srl-206313976419652/

