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Il mercato degli infissi è in crescita grazie alla 
richiesta di migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici. I produttori di finestre si affidano alle 
etichette per tracciare i vari componenti lungo 
tutta la catena di fornitura, fino all’installazione. 
La chiave? Le etichette devono aderire in maniera 
affidabile quando richiesto e staccarsi facilmente 
senza lasciare residui al momento della rimozione, 
in particolare all’interno di finestre a doppi vetri 
dove non è possibile effettuare alcuna pulizia.

Il nostro portfolio Removables offre materiali 
per etichette in film e in carta da applicare ai 
vari componenti della catena di fornitura delle 
finestre. Testate in laboratorio con simulazioni di 
condizioni outdoor e indoor, le nostre etichette 
resistono all’invecchiamento, alla luce ultravioletta, 
all’umidità e ai mutamenti della temperatura. 
Inoltre, consentono ai produttori e agli installatori 
di vetri di evitare costi e rallentamenti nella 
produzione causati da etichette difficili da 
staccare che lasciano residui.

Etichette rimovibili  
per finestre

• Rimovibilità pulita dal vetro* 
•  Adesione affidabile lungo tutta la catena di fornitura 
•  Più economiche rispetto alle etichette in PVC e ai 

materiali elettrostatici.

•  Le etichette in film sono l’ideale per l’identificazione, 
le informazioni energetiche e il branding di finestre e 
lastre di vetro

•  Le etichette in carta sono ideali per etichette “Work-
in-progress” applicate direttamente sul vetro.

Applicazioni

Caratteristiche 
principali

* Per via della vasta gamma di vetri e coating esistenti, si consiglia vivamente di testare il prodotto prima dell’uso 
nelle condizioni di utilizzo reali dell’utente finale. I prodotti contenuti nel nostro portfolio Removables hanno 
superato i test di laboratorio su vetro non trattato in condizioni di invecchiamento naturale e accelerato.
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Prodotti
Tipo Codice Nome prodotto MOQ(m2) Tempi di spedizione*

Etichette in carta work in progress AA018 Vellum Extra FSC UR400-BG40BR IMP 1,000 1
da interni 
Etichette identificative opache BK727 Transfer PP70 Matt WH C3NF-BG40WH FSC 1,000 7
Uso indoor e limitato outdoor

 BD814 PE70 Data Matt White C3NF-BG40WH FSC 1,000 7
 
 BD997 PP Top White C3NF-BG40WH FSC 1,000 7

 BD996 PP Top Clear C3NF-BG40WH FSC  1,000 7
 

BO604 PP90 Top White C3NF-BG50WH FSC 1,000  7

Soluzioni per tutti  
i tipi di etichette

 Etichette identificative 
  Perfette per il tracking dei vari componenti 

lungo tutta la catena di fornitura 

  Queste etichette identificative aiutano  
a tracciare finestre e lastre di vetro 
durante gli spostamenti tra i siti di 
produzione e i cantieri edili. La prestampa 
del marchio commerciale e la stampa 
di dati variabili sono spesso entrambe 
presenti. Le etichette in film sono le più 
adatte a questo scopo per via della loro 
migliore resistenza agli agenti atmosferici.

 
 Caratteristiche: 
•  Alternative in film con finitura lucida  

e opaca e adesivo C3NF 
• Leggibilità del codice a barre

 Etichette informative 
  Etichette che facilitano la scelta dei 

prodotti e la loro corretta installazione 

  Per soddisfare la crescente esigenza di 
informazioni a supporto del confronto, 
della valutazione e della scelta dei prodotti, 
spesso vengono utilizzate più etichette 
contemporaneamente. Inoltre, è essenziale 
l’identificazione di interno/esterno e alto/
basso durante l’installazione. Queste 
etichette devono aderire in maniera 
affidabile e staccarsi senza lasciare residui. 

 Caratteristiche: 
•  I film con top coating superficiale sono 

l’ideale per una stampa multicolore 
ottimale (ad es. etichette energetiche) 

•  Rimovibilità pulita

  Etichette “Work-in-progress” per uso indoor
 Etichette per vetro ultra rimovibili 

  Ciascun pezzo di vetro deve essere 
identificato prima e dopo il montaggio 
della finestra. L’etichetta che li identifica 
deve consentire la stampa di dati variabili 
quali codici a barre e la prestampa del 
marchio commerciale.

 Caratteristiche: 
•  Materiali in carta ultra rimovibile con 

adesivo UR400 
•  Adatti unicamente per applicazioni 

temporanee indoor

 Etichette di branding 
  Per un’impronta duratura della qualità  

del brand  

  Le etichette di branding sono quelle che 
solitamente rimangono sulle finestre più a 
lungo, talvolta anche dopo l’installazione, e 
offrono ai brand una maggiore visibilità nei 
cantieri edili, nei punti vendita e nelle case.  

 Caratteristiche: 
•  Etichette in film con top coating 

superficiale, esteticamente pregevoli,  
che non lasciano tracce di adesivo. 

•  Facili da applicare manualmente grazie a un 
frontale dallo spessore più elevato - PP90

Etichette lucide Identificative, 
informative e di branding 
Uso indoor e outdoor*
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*Giorni lavorativi  


