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Soluzioni di etichettatura e applicazione 
di tag per ambienti estremi
Soluzioni affidabili di identificazione delle risorse per ottenere  
un margine prestazionale nella produzione di acciai e metalli

Ampia gamma di 
opzioni di materiali  
di consumo
L'ampia gamma di prodotti per etichette e 
tag di Zebra copre una vastissima varietà di 
applicazioni, inclusi adesivi ad alta tenuta o 
prestampe personalizzate. Etichette e tag 
su misura possono anche essere creati per 
un'applicazione specifica. Inoltre, Zebra offre 
un'ampia scelta di nastri disponibili a magazzino, 
testati in base agli stessi rigorosi standard dei 
materiali per etichette, da accoppiare alla  
gamma di etichette e tag per prestazioni di 
stampa ottimali.
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Stampanti Zebra serie ZT600, ZT510 e ZT400

Stampa mission-critical

Il settore dell'industria pesante richiede prestazioni di stampa on demand 
ininterrotte, fondamentali per mantenere sempre in funzione le linee di 
produzione. Zebra garantisce qualità e affidabilità senza confronti grazie 
alla sua linea di stampanti ZT600 ad alte prestazioni. 

Le stampanti serie ZT600, ZT510 e ZT400 di Zebra sono in grado di 
funzionare in modo affidabile e costante nelle condizioni ostili dell'industria 
metallurgica e siderurgica e di stampare su etichette e tag Zebra in grado 
di resistere in ambienti così gravosi. Le soluzioni Zebra garantiscono la 
massima affidabilità e longevità degli investimenti effettuati in sistemi di 
identificazione automatica per l'industria pesante.

Riepilogo

Zebra vanta una comprovata esperienza  
nella fornitura di tag, etichette e nastri  
altamente affidabili che garantiscono  
durevolezza, leggibilità e adesione  
ininterrotte in condizioni ambientali  
estreme.

Per maggiori informazioni su come gli ambienti manifatturieri possono trarre vantaggio 
dalle soluzioni di stampa Zebra, visitate il sito  www.zebra.com
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Negli ambienti surriscaldati, ostili e pericolosi del settore 
metallurgico e siderurgico, apparecchiature e materiali 
di consumo devono essere solidi, resistenti e realmente 
duraturi.

L'industria "pesante" è la chiave del successo di numerosi settori, quali 
quello automobilistico, delle costruzioni e altri. La tracciabilità dei metalli 
attraverso le varie fasi produttive è fondamentale per garantire l'efficienza 
delle moderne fonderie e acciaierie.

Dalla fase iniziale di fusione, fino alla legatura e alla formatura o laminatura, 
i metalli devono essere tracciati e identificati in ogni passaggio produttivo.

Si tratta di un settore estremo. I prodotti in acciaio sono esposti a 
temperature eccezionalmente alte durante la produzione, così come ad 
agenti acidi aggressivi e abrasivi nelle fasi di pulitura.

È importante che le etichette o i tag utilizzati per identificarli siano robusti e 
durevoli. Analogamente, le stampanti impiegate per crearli devono essere 
altrettanto resistenti; si pensi soltanto alle condizioni meteorologiche 
variabili degli ambienti esterni di stoccaggio o transito che devono 
sopportare.

I prodotti speciali di Zebra non sono solo pensati per questi ambienti 
gravosi, ma sono anche testati per resistere alle condizioni più ostili.

Soluzioni Zebra per l'industria 
siderurgica e metallurgica

Soluzioni Zebra collaudate per applicazioni gravose

“Identificare una soluzione  
in grado di resistere  
alle condizioni estreme  
degli ambienti industriali 
è stata un'impresa ardua, 
ma alla fine siamo riusciti a 
trovare il prodotto adatto 
alle nostre esigenze."

Sergio Bassano, 
responsabile della 
programmazione,  
Duferdofin-Nucor, Italia.
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Produzione ad alte temperature

Il processo di laminazione a caldo associato alla formatura o 
alla conversione di prodotti semi-formati quali bramme, blumi 
o barre in lamiere richiede la tracciabilità completa di questi 
preziosi materiali in tutte le fasi del processo.

Ambiente applicativo: 

• Vergelle, tondini, nastri, lamiere e barre di rinforzo laminate 
o estruse a caldo

• Temperature fino a 200 ºC

• Esposizione a oli e sostanze abrasive

Soluzioni Zebra per etichettatura e taggatura:

Z-Ultimate® 4000T 175 Tag 
Tag in poliestere bianco lucido robusto, resistente alle alte 
temperature e, se stampato su nastri in resina 4800 o 5095 di 
Zebra, in grado di offrire una soluzione collaudata per questo 
tipo di applicazione.

Z-Ultimate 3000T White e Silver 
Etichetta autoadesiva in poliestere bianco e argento lucido,  
in grado di offrire un'eccellente resistenza alle alte temperature 
e agli agenti chimici. 

Accoppiata a nastri in resina 4800 e 5095 di Zebra, questa 
soluzione viene scelta da numerosi impianti siderurgici di tutto 
il mondo per le sue prestazioni affidabili. 

Gamma EXP per applicazioni a temperature elevate 
La linea Zebra EXP di materiali comprende prodotti idonei per 
applicazioni ad alte temperature, come il tag in poliimmide 
EXP17754T.  Questo tag è stato progettato specificamente per 
contrassegnare e identificare prodotti metallici in presenza 
di temperature altissime, grazie alla capacità di resistere fino 
a 300 °C per periodi prolungati e a 600 °C a breve termine. 
Inoltre, il tag offre un'elevata resistenza ad agenti chimici e 
solventi aggressivi ed è adatto per l'utilizzo in ambienti esterni.

Produzione a basse temperature

Prima della laminatura e/o formatura, i prodotti in acciaio 
vengono etichettati per risultare tracciabili durante l'intero 
processo produttivo. Allo stesso modo, nella fase successiva, 
è necessario che i prodotti risultino visibili a livello di singolo 
articolo.

Anche se il processo produttivo non prevede condizioni di 
temperatura estreme, l'esposizione dei materiali alla polvere 
e allo sporco è molto elevata. Di conseguenza, etichette e 
tag da applicare ai prodotti devono aderire bene e offrire 
un'eccellente qualità di stampa. Devono resistere alle 
condizioni dell'ambiente produttivo e rimanere leggibili  
durante lo stoccaggio.

Ambiente applicativo: 

• Nastri, lamiere, tubi e vergelle laminati a freddo

• Anche se non sono previste temperature estreme,  
le etichette devono essere affidabili e sempre leggibili

• Etichette durevoli per trasferimento, stoccaggio e transito

Soluzioni Zebra per etichettatura e taggatura:

PolyPro™ 3000T Gloss e  
PolyPro™ 3000T Gloss High Tack 
Etichette in polipropilene bianco lucido resistente alla polvere 
e ai grassi. Abbinate al nastro in resina 4800 di Zebra, offrono 
una soluzione durevole, resistente ai graffi e alle basse 
temperature. 

La versione 3000T High Tack presenta un adesivo acrilico 
permanente per le superfici più difficili da etichettare. 

8000T Ultra Tuff 240 Tag e 8000T Extra Tuff 180 Tag 
Soluzione senza adesivo che prevede l'applicazione di 
tag durevoli e resistenti agli strappi a prodotti lunghi. Da 
accoppiare al nastro 5095 di Zebra per ottenere risultati 
ottimali.

Condizioni estreme

Il processo di pulitura o "decapaggio" nell'ambito della 
produzione metallurgica e siderurgica prevede la rimozione di 
impurità superficiali o ossidazioni su barre, blumi e billette. Tale 
processo di disincrostazione viene ottenuto mediante l'impiego 
di bagni acidi o prodotti abrasivi grezzi appositamente studiati. 
Talvolta è richiesto l'impiego successivo di uno strato di grasso 
per proteggere il prodotto dalla futura ossidazione.

Tutti questi elementi vanno a creare un ambiente 
estremamente ostile per i prodotti di stampa, quali  
tag ed etichette di tracciabilità.

Se etichette o tag devono essere applicati prima del processo 
di pulitura, è necessario che siano in grado di resistere a 
condizioni estreme e all'esposizione prolungata ad agenti 
chimici aggressivi. 

Etichette e tag devono essere perfettamente leggibili, resistere 
all'usura, agli strappi e rimanere sempre al loro posto. Zebra è 
in grado di offrire tutto questo e molto di più.

Ambiente applicativo: 

Esposizione a

• Acidi

• Oli

• Abrasivi industriali

Soluzioni Zebra per etichettatura e taggatura:

Z-Ultimate 3000T White e Silver; 
Z-Ultimate 4000T 175 Tag 
Etichette e tag in poliestere lucido che, se utilizzati con il nastro 
in resina 5095, offrono un livello ulteriore di protezione dagli 
agenti chimici utilizzati in questi processi. Le soluzioni Zebra 
vengono impiegate in numerose applicazioni di questo tipo, 
inoltre è possibile consigliare soluzioni in base agli specifici 
requisiti del cliente.

Produzione di metalli non ferrosi

I metalli non ferrosi, quali alluminio e rame, hanno un valore 
commerciale molto elevato in quanto si tratta di materie 
prime di importanza critica in settori quali automobilistico, 
aerospaziale e manifatturiero ad alta tecnologia. 

Dato il livello della domanda e il valore di mercato di 
questi materiali, la loro tracciabilità durante il processo 
produttivo e la successiva catena dell'approvvigionamento 
è fondamentale. Ancora di più nel caso in cui metalli quali 
l'alluminio vengano fusi all'interno di componenti realizzati su 
misura per requisiti produttivi mission-critical.

Ambiente applicativo: 

• Metalli e componenti pregiati

• Esposizione a polvere, sporcizia e temperature estreme

• Necessità di etichette affidabili e perfettamente leggibili

Soluzioni Zebra per etichettatura e taggatura:

8000T All-Temp 
Materiale cartaceo speciale per etichette utilizzato e 
approvato per soluzioni di etichettatura affidabili e dai costi 
contenuti.

Queste etichette possono essere stampate su nastri in cera 
o cera-resina di Zebra per un'eccellente qualità di stampa. 
Fornite con un adesivo resistente a un'ampia gamma di 
temperature, queste etichette possono essere utilizzate in 
ambienti fino a -40 °C.


