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MATERIALI DI CONSUMO
| Etichette e Ribbon |

Ricerche indipendenti hanno confermato che:
-

I materiali di consumo privi delle necessarie certificazioni, di un
costo eccessivamente basso e assenza di una logica tracciabilità
produttiva, possono danneggiare i componenti delle stampanti di
Etichette.

-

L'utilizzo di materiali non conformi potrebbe invalidare la garanzia
dei produttori generando dei “fermo macchina” dannosi per
l‟impresa; l’etichettatura si ferma, il prodotto non si vende.
Di sotto delle stampe di esempio dopo avere utilizzato materiale di
consumo non conforme con testine termiche rotte, rulli gommati
sgranati, ingranaggi danneggiati, descrizioni e dati sensibili illeggibili

La domanda da porsi è:
Come faccio a sapere se sto acquistando consumabili
conformi e non dannosi per le mie apparecchiature?
Acquistare da Calawin significa ricevere SEMPRE materiali di
consumo conformi alle più restrittive normative internazionali.
I Ribbon di Calawin sono dotati di codici identificabili per come segue:
-

RW500K Cera Standard Nero
RW500K+ Cera Arricchito Plus Nero
RW503K Cera Resina Nero Flat (oramai raramente utilizzato)
RW504K+ Resina Premium Plus Nero
RW506NEK-P Cera Resina Nero edge (per stampanti TEC-VIDEOJET-MARKEM-Ecc.)
RW508K Resina a Pigmento specifico per il settore tessile
RW600K Cera Resina o Resina Colorati

oltre ad un lotto di produzione, un codice a barre di controllo, una
indicazione precisa della misura, del codice e della descrizione.
Altri livelli di controllo restano riservati per ovvi motivi di concorrenza

I principali test a cui vengono sottoposti
i materiali di consumo di Calawin sono:
CLASSIFICAZIONE ANSI
GRAFFIATURA (scratch)
Resistenza all‟UNTO (SMEAR)
DENSITA„
ATLANTEK (risposta termica)
STATICITA„
ANALISI CHIMICA (resistenza al contatto con solventi aggressivi)
FTIR (esame dei gas-liquidi e solidi)
ISEGA (esente da smaltimento rifiuti speciali)
RoHS (abbattimento dei metalli pesanti)

A completamento, una confezione di buona qualità, vi consentirà
di acquistare materiali perfettamente conservati.
Per quello che concerne le ETICHETTE le valutazioni sono
perfettamente identiche, che si tratti di etichette bianche, colorate,
personalizzate.
Nell'intento di contenere il budget, anziché acquistare i materiali di
consumo da Calawin, e/o da altre aziende come le nostre che
garantiscono gli stessi criteri di certificazione, alcuni clienti
potrebbero essere tentati da prodotti più economici,
“e questo ovviamente accade in assoluta libertà”.

Ad un certo punto chiediamo:
Dopotutto un ribbon è solo un ribbon? Un‟etichetta è solo un‟etichetta?

Avete dubbi sui materiali di consumo acquistati?
Basta entrare in contatto con Calawin,
sarà per noi un privilegio riservare la migliore consulenza.
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