ETICHETTE AD
ELEVATE PRESTAZIONI

LINTEC EUROPE

CHI È LINTEC
CORPORATION
LINTEC è un produttore leader
di materiali adesivi. La società è
stata fondata nel 1934.
La gamma comprende molti prodotti diversi, tra cui carte e pellicole
adesive per sigilli ed etichette, pellicole per vetri infrangibili, fogli adesivi
per segnaletica da esterni, film di montaggio per finiture interne,
prodotti adesivi per uso automobilistico, film adesivi per la produzione
di semiconduttori e prodotti LCD.
La nostra risposta alle esigenze dei clienti è un approccio completo
che sviluppa sinergie tra i materiali adesivi e le attrezzature
per l’applicazione. Di conseguenza, sviluppiamo e produciamo
apparecchiature quali etichettatrici e apparecchiature per integrare
la produzione semiconduttori.
Inoltre, sviluppiamo e produciamo una varietà di carte speciali,
incluse carte colorate per buste, carte e film per liner e carte
da casting.

DATI ESSENZIALI:
Nome dell’azienda
LINTEC Corporation

Sede

Giappone

Fondata

15 ottobre 1934

Direttore Rappresentante,
Presidente, Amministratore
delegato e Direttore operativo
Sig. Makoto Hattori

Investimento in ricerca e
sviluppo (FY2020/3)

Yen 7.9 miliardi (€63,786,517.13)*

Vendite nette (FY2020/3)
Yen 240.7 miliardi
(€1,943,423,189.44)*

Numero di dipendenti
4,948 (Marzo 2020)

*XE Currency Converter Live rates
05/06/2020

Sig. Makoto Hattori
Direttore amministrativo
Presidente CEO e COO
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BEN POSIZIONATI PER
SERVIRE L’EUROPA
Per oltre 20 anni abbiamo sviluppato soluzioni per etichette, nastri e
film per clienti in tutta Europa. Siamo in grado di fornire un supporto
tecnico completo attraverso il nostro laboratorio nel Regno Unito che
si interfaccia direttamente con le risorse e le competenze dei nostri
colleghi in Giappone.
Abbiamo tutti gli strumenti che ci consentono la gestione di
magazzino e la trasformazione dei materiali per prenderci cura delle
più urgenti richieste di consegna, anche per l’amministrazione di ordini
a programma personalizzati. La nostra ampia rete di vendita e gli
agenti offrono una copertura del servizio in tutta la regione, offrendo
assistenza in ogni fase.
Come la nostra società madre, LINTEC Corporation, siamo leader
nell’innovazione, cercando sempre di estendere i limiti delle possibilità.
Le nostre ambizioni per la crescita in Europa ci vedranno continuare ad
espandere la nostra base di clienti offrendo un servizio consistente e
affidabile ad aziende di diversi settori.

Ad oggi abbiamo sedi
in 19 paesi e 4,948
dipendenti (Marzo 2020).
LINTEC ha registrato
vendite nette consolidate
di 240.7 miliardi di yen
(€1,943,423,189.44)*.
*XE Currency Converter Live rates 05/06/2020

LINTEC CORPORATION
(HEAD OFFICE) Japan

Canada
MACTAC CANADA ULC

United Kingdom
LINTEC EUROPE (UK) LIMITED

Japan
LINTEC CORPORATION (HEAD OFFICE)

Manufacturing subsidiary

United States
LINTEC USA HOLDING, INC.
LINTEC OF AMERICA, INC.
MACTAC AMERICAS, LLC
MADICO, INC.
VDI, LLC

Netherlands & Hungary
LINTEC EUROPE B.V.

China
LINTEC (SUZHOU)
TECH CORPORATION
LINTEC PRINTING & TECHNOLOGY
(TIANJIN COPORATION)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(SHANGHAI) INC.

Sales subsidiary, Office
Holding company,
Regional headquarters
Plants, Branch offices, and
R&D offices of subsidiaries

Mexico
MACTAC MEXICO, S.A. DE C.V.

Germany
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(EUROPE) GMBH

India
LINTEC INDIA PRIVATE LIMITED
Taiwan
LINTEC SPECIALITY FILMS (TAIWAN), INC.
LINTEC HI-TECH (TAIWAN), INC.
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(TAIWAN), INC.
Thailand
LINTEC (THAILAND) CO., LTD.
Malaysia
LINTEC INDUSTRIES
(MALAYSIA) SDN.BHD.
LINTED INDUSTRIES
(SARAWAK) SDN.BHD.
LINTEC KUALA LUMPUR SDN.BHD.
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(MALAYSIA) SDN.BHD.

Vietnam
LINTEC VIETNAM CO., LTD.
LINTEC HANOI VIETNAM CO., LTD.
Philippines
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES
(PHILIPPINES), INC.
LINTEC PHILIPPINES (PEZA), INC.
Singapore
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED
LINTEC SINGAPORE
PRIVATE LIMITED
Indonesia
PT. LINTEC INDONESIA
PT. LINTEC JAKARTA
Korea
LINTEC KOREA, INC.
LINTEC SPECIALITY FILMS (KOREA), INC.
LINTEC ADVANCED
TECHNOLOGIES (KOREA), INC.
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RICERCA
& SVILUPPO
Guardare avanti

La nostra ricerca e sviluppo rende ogni giorno diverso – ed è
per questo che amiamo ciò che facciamo. Non smettiamo mai
di esplorare e valutare le ultime materie prime, adesivi, frontali,
requisiti legislativi, tecnologie di stampa e inchiostri. L’amore per
il nostro lavoro ci tiene sempre in prima linea.

Competenze interne

Conoscenza approfondita di materie prime, delle metodologie di
spalmatura, metodi di stampa, requisiti ambientali e legislativi,
significa che siamo in grado di adottare un approccio olistico
al problema. Effettuiamo anche uno sviluppo specifiche per
identificare lacune nel mercato dei nuovi prodotti.

Ampi mezzi

I nostri quattro centri di ricerca si trovano a Warabi City, nella
prefettura di Sataima in Giappone. Con una superficie di migliaia
di metri quadrati, ognuno di questi centri è dotato di un’ampia
gamma di apparecchiature all’avanguardia dello stato dell’arte.
Ogni sito ospita dipartimenti specializzati nella ricerca di prodotti,
nuovi materiali e proprietà intellettuale. Dispongono inoltre di centri
Advanced Technology e di camere bianche per la produzione
d prodotti altamente specializzati. All’interno di ogni reparto di
Product Research è presente una sezione Processing Technology
che si occupa della ricerca sulla produzione in serie e del controllo
qualità dei prodotti.

Ricerca e sviluppo sono fondamentali per
la strategia di crescita di LINTEC, come
dimostrano i nostri continui investimenti
in persone, prodotti e strutture.

200+ ricercatori e
personale specializzato
Yen 7.9 miliardi
(€63,786,517.13)* investiti
durante l’ultimo anno fiscale
nello sviluppo della prossima
generazione di prodotti
80+ anni di innovazione
Quattro centri di ricercar
e sviluppo a Warabi-shi,
Sitama-ken, Giappone
Edificio tecnologico
avanzato aggiuntivo
inaugurato nel 2016
*XE Currency Converter Live rates
05/06/2020
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PRODOTTI
IDENTIFICAZIONE
INDUSTRIALE

IDENTIFICAZIONE
AUTOMOTIVE

ELETTRONICA &
ELETTRODOMESTICI

Questi film durevoli possono resistere
all’abrasione, all’esposizione a sostanze
chimiche, ai raggi UV e a temperature
elevate. Le applicazioni tipiche includono
targhette identificative, branding, etichette
di avvertimento e istruzioni (incluse le
informazioni a dato variabile).

Sin dai nostri primi giorni, abbiamo fornito
materiali di identificazione ad alte prestazioni
a Original Equipment Manufacturers (OEM)
Europei del settore dell’automobile. L’ampia
gamma di applicazioni comprende etichette
di avvertimento e di identificazione per
l’abitacolo e per il vano motore, etichette di
identificazione del veicolo (VIN), etichette
per pneumatici, etichette in resina 3D e per
grafiche esterna.

La nostra vasta gamma di film stampabili
offre diverse soluzioni per componenti
elettronici ed elettrodomestici. Le opzioni
includono etichette con informazioni variabili,
branding, avvertenze, identificazione e
tracciabilità della produzione e materiali
antimanomissione. La nostra gamma di
prodotti riciclabili consente di riciclare nello
stesso processo sia l’etichetta che l’oggetto
a cui è applicata.

Il nostro ufficio tecnico è in grado di testare
i nostri prodotti per garantirne la conformità
alle specifiche OEM e tutti i materiali che
forniamo all’industria automobilistica sono
registrati nell’International Material Data
System (IMDS).

Questi materiali autoadesivi offrono eccellente
stampabilità, stabilità dimensionale e
resistenza al calore. Altamente durevoli, sono
progettati per rimanere saldamente attaccati
e leggibili fino alla fine della vita del prodotto.

IDENTIFICAZIONE AEROSPAZIALE
E MILITARE

RESISTENTE AL CALORE
FINO A 300°C

RESISTENTE AL CALORE
FINO A 1250°C

Abbiamo sviluppato prodotti all’avanguardia
che superano i limiti delle classiche etichette
autoadesive, per soddisfare pienamente i
rigorosi metodi di prova militari.

Questo film in poliammide bianca ha tutte
le proprietà necessarie per l’esposizione a
elevato calore mantenendo la bianchezza,
la leggibilità dei codici a barre e l’adesione
quando viene esposto a 300°C per un
minuto. Offrono inoltre un’eccellente
resistenza all’abrasione e alle sbavature
della stampa. La superficie liscia, omogenea
e l’opacità consentono una stampa ad alta
risoluzione con gli inchiostri convenzionali
e la stampa a trasferimento termico.

Questi rivoluzionari cartellini ed etichette,
resistono a temperature estreme e
all’esposizione agli agenti atmosferici
e chimici. Le etichette possono essere
applicate fino a 900°C e i cartellini fino a
1200°C. Le proprietà uniche di questi
prodotti consentono di aggiungere alle linee
di produzione dei metalli l’identificazione
tramite codice a barre e dati variabili
manualmente o in automatico.

Possiamo anche fornire film di sovralaminazione per proteggere le informazioni stampate
e il materiale sottostante e anche materiali
altamente conformabili che lavorano con
curve composte complesse. Una ampia
gamma di adesivi garantiscono che le
etichette rimangano in posizione, siano esse
applicate su plastica ad alta o bassa energia,
metallo o su superfici verniciate a polvere.

Le nostre soluzioni su misura, uniche e
durevoli, sono progettate per resistere
all’esposizione ad ambienti chimici e biologici,
a pressioni atmosferiche estreme, a shock
termici e a radiazioni solari prolungate. Gli usi
includono l’identificazione di apparecchiature
portatili da campo, veicoli, aerei ad ala fissa
e rotante, navi di superficie, sottomarini e
munizioni. Queste soluzioni sono adatte
anche per l’uso su aerei commerciali.

Eccellente qualità e convenienza economica,
questi film per alte temperature sono
ampiamente utilizzati dai produttori nei
settori dell’elettronica, automobilistico e
dell’elettrodomestico.

Molti dei nostri film sono approvati UL e cUL
per semplificare ai clienti il processo
di certificazione.

La nostra gamma resistente al calore è
riconosciuta in tutto il mondo per le sue
comprovate prestazioni termiche, l’estrema
durata e l’eccellente stampabilità a
trasferimento termico ad alta risoluzione.
Per saperne di più, visitate il sito
www.heatproof.eu
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PER SUPERFICI
DIFFICILI

ASSORBIMENTO
OILIO

ETICHETTE BUBBLE-FREE E
RESISTENTI ALLA DEGASSIFICAZIONE

Di fronte a superfici di applicazione difficili,
forniamo soluzioni uniche. Le superfici tipiche
che possono causare problemi per gli adesivi
convenzionali sono le plastiche strutturate,
apolari, schiumate e caricate con talco,
metalli zincati o verniciati a polvere.

Le superfici unte possono rappresentare
un vero problema per l’adesione delle
etichette, ma i nostri materiali utilizzano un
adesivo esclusivo in grado di assorbire l’olio
consentendo l’applicazione diretta delle
etichette, senza sgrassare le superfici di
applicazione. Le etichette possono essere
stampate con inchiostro convenzionale o
nastro a trasferimento termico e rimangono
leggibili e saldamente fissate.

I poliesteri adesivi “Bubble-free” offrono due
importanti funzioni. La prima funzione è la
facile rimozione delle bolle che si possono
formare durante l’applicazione, con un
leggero sfregamento. La seconda è quella
di consentire la la fuoriuscita dei gas volatili
formati dal degassamento (creato da alcune
materie plastiche come ABS e policarbonato).
Il degassamento può causare bolle e
occasionalmente portare alla delaminazione
dell’etichetta o della grafica, ma questi film
impediscono il sorgere di questi problemi.

Offriamo un’ampia gamma di combinazioni di
film e adesivi che forniscono un’eccellente
adesione su queste superfici, una
durata superiore combinata con una
facilità di trasformazione, senza debordo
di adesivo, evitando problemi sia in
fase di trasformazione che durante la
stampa a trasferimento termico da parte
dell’utilizzatore finale.

Questi materiali stampabili e con forti adesivi
sono adatti per l’uso in un’ampia gamma di
settori industriali, tra cui l’industria alimentare,
cosmetica, automobilistica, metallurgica, tubi
idraulici e pompe.

Per applicazioni da esterni offriamo una
soluzione resistenti alla degassificazione per
applicazioni come macchine movimento terra
e veicoli per uso ricreativo.
I nostri materiali autoadesivi senza bolle
possono essere stampati e possono
essere sovralaminati senza compromettere
la funzionalità.

ELEVATA RESISTENZA CHIMICA
(PER L’INDUSTRIA)

SOLUZIONI
ECOLOGICE

SOVRALAMINAZIONE

Durafol® è particolarmente adatto ad
applicazioni che richiedono una resistenza
chimica e meccanica estrema. È ampiamente
utilizzato per applicazioni nell’industria
automobilistica, aerospaziale, chimica
ed elettronica.

LINTEC lavora continuamente per allargare
la gamma di prodotti che riducono l’impatto
ambientale.

Queste pellicole migliorano l’aspetto
e prolungano la durata delle etichette
stampate e della grafica. L’ampia gamma
comprende pellicole opache, satinate, lucide
e testurizzate. I prodotti Premium includono
versioni con un trattamento per evitare
graffi superficiali, film sovrastampabili a
trasferimento termico e film resistenti in
esterni per lungo tempo con proprietà di
schermatura UV integrata per prolungare la
durata delle etichette convenzionali e quelle
stampate digitalmente.

È un poliestere stampabile a trasferimento
termico e consente la produzione di etichette,
stampate “on demand”, contenenti dati
variabili, in grado di soddisfare le più critiche
esigenze. La sua elevata resistenza chimica
significa che può essere esposta a una
varietà di sostanze – come toluene, xilene,
liquido dei freni, Skydrol® e acetone –
senza che la stampa o l’etichetta
vengano danneggiati.

La nostra gamma di prodotti Mothergreen®
è prodotto con oltre l’80% di PET riciclato.
Il processo di produzione consuma meno
combustibili fossili e produce emissioni
di CO₂ inferiori del 24% rispetto alla
produzione tradizionale.
I nostri frontali in carta resistenti all’acqua
sono, in molti casi, una valida alternativa ai
frontali plastici. I materiali sono stampabili
con metodi tradizionali e possono essere
combinati con adesivi ad emulsione o con
i nuovi adesivi a base biomassa realizzati
utilizzando materie prime di origine vegetale.
In alternativa ai cartellini non adesivi in
plastica possiamo offrire carta resistente al
lavaggio per le etichette da lavanderia e carte
più spesse resistenti all’acqua per collarini
pubblicitari. Tutti i prodotti sono idonei per
la stampa, una caratteristica difficile da
ottenere in combinazione con una elevata
resistenza all’acqua.
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ANTIMANOMISSIONE
‘VOID’

ANTIMANOMISSIONE
DISTRUTTIBILE

SECURAFOL® TAMPER-EVIDENT
DESTRUCTIBLE

Un modo chiaro per segnalare qualsiasi
tentativo di manomissione del prodotti o
delle confezioni. Se l’etichetta viene rimossa,
le proprietà anti-manomissione riveleranno
immediatamente il messaggio ‘VOID’.

Questa gamma di materiali autoadesivi
durevoli è stata progettata per applicazioni
di marcatura di sicurezza, come le etichette
di tracciabilità cespiti e i sigilli di sicurezza
esterni antimanomissione. Se qualcuno
tenta di rimuovere l’etichetta, il materiale si
romperà facilmente, impedendo qualsiasi
tentativo di riapplicarla. Disponibili in bianco,
argento metallizzato e trasparente, tutte le
etichette sono dotate di superfici omogenee
per consentire una stampa a trasferimento
termico affidabile e ad alta definizione.

Per applicazioni in interni che richiedono
un’alternativa ecologica, offriamo anche
Securafol®, un film non in PVC, disponibile sia
in bianco che in trasparente. Questi materiali,
con un ottimo rapporto costo-efficacia,
offrono un’ottima resistenza alla trazione, pur
mantenendo la distruttibilità, permettendo
una facile rimozione degli sfridi in fase di
trasformazione, restando incredibilmente
difficile da rimuovere una volta applicato.

DISTRUTTIBILE
INCISIBILE LASER

ETICHETTE E NASTRI VOID
PERSONALIZZATI

SOLUBILE
E LAVABILE

Questa pellicola acrilica può essere marcata
e tagliata in etichette finite utilizzando un
laser CO₂. Una volta rimosso dal liner, il film è
facile da maneggiare senza rotture e quando
viene applicato sulla superficie offre una
riposizionabilità iniziale (utile se l’etichetta
non viene applicata correttamente). Una
volta che l’adesione è avvenuta, se si tenta di
rimuoverla, si romperà facilmente. Offrendo
una superiore resistenza all’abrasione e agli
agenti chimici, il film è adatto per applicazioni
come i numeri di identificazione del veicolo.

Disponibili sia nella versione etichette che
nastro adesivo, il materiale, quando rimosso,
rivela un messaggio che aiuta a scoraggiare
la manomissione o il furto. Dopo la rimozione
il messaggio può essere visibile sia sul film
che sulla superficie o, in alternativa, una
versione ‘non-transfer’ dove il messaggio
è visibile solo sul film e non ci sono residui
sulla superficie.

Questa gamma di materiali per stampa a
trasferimento termico e termica diretta
facilita il riciclaggio e il riutilizzo.

Altamente efficaci, questi materiali
autoadesivi sono ampiamente utilizzati
dai produttori di automobili, elettronica,
elettrodomestici e telecomunicazioni per
applicazioni di marcatura di sicurezza come
le etichette di tracciabilità dei beni e sigilli
antimanomissione.
Disponibili in diversi colori, la gamma
di prodotti include materiali adatti
all’applicazione su superfici a bassa tensione
superficiale e film ‘non-transfer’ che quando
vengono rimossi mostrano il messaggio VOID
solo sull’etichetta.

Le opzioni di personalizzazione includono:
colori personalizzati, numerazione
sequenziale, perforazione e modifica
dell'adesivo. Le applicazioni tipiche sono
le sigilli per cartoni, merci, casse e merci
pallettizzate.

I materiali in carta Dissolvo, rimovibili
con acqua calda o fredda, sono ideali per
applicazioni su contenitori ‘a rendere’ e
imballaggi riutilizzabili. Sia il frontale in
carta che l’adesivo sono al 100% solubili,
consentendo una facile rimozione.
La nostra gamma Placon è ampiamente
utilizzata dal settore logistico in quanto le
etichette restano saldamente sulle cassette
di plastica durante tutto il processo di
spedizione, ma sono facilmente rimovibili con
acqua calda quando necessario.
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LUNGA DURATA
ALL’ESTERNO

STAMPABILE
IN SERIGRAFIA

ETICHETTE
RESINATE

I nostri materiali autoadesivi in PVC durevole
offrono un’eccellente stabilità dimensionale
combinata con una buona resistenza ai
solventi, all’umidità, alle alte temperature e ai
raggi UV. Altamente conformabili e combinati
con potenti adesivi, sono ideali per le etichette
di identificazione automotive e nautica,
attrezzature esterne ed elettrodomestici.
Stampabilli con inchiostri convenzionali e
stampa a trasferimento termico e possono
essere utilizzati per creare etichette con
informazioni variabili su richiesta.

Fornibili in fogli, le superiori caratteristiche di
planarità di questi prodotti consentono una
conversione serigrafica senza problemi.

Le etichette resinate aggiungono una
dimensione a qualsiasi esigenza di
etichettatura. Abbiamo sviluppato una
gamma di film specifici per questa
applicazione. Gli adesivi ad alte prestazioni
offrono una forza di adesione superiore in
combinazione con la resistenza agli agenti
chimici, alla temperatura e ai raggi UV.

Come alternativa ecologica, offriamo anche
una gamma di pellicole acriliche per esterni in
una varietà di colori.

Altri prodotti specializzati includono
pellicole antimanomissione distruttibili, PVC
conformabili a lungo termine per esterni e
pellicole trasparenti per applicazioni grafiche
su vetrate.

Sono disponibili diversi livelli di adesione
per soddisfare l’applicazione su una vasta
gamma di superfici, comprese quelle a bassa,
alta energia e curve. Gli specifici topcoating
consentono un eccellente ancoraggio
degli inchiostri serigrafici e della resina
poliuretanica, e l’impatto grafico può essere
migliorato con effetti di goffratura e sbalzo.

PRINTGRIP®
GRAFICHE CALPESTABILI

RIMOVIBILE

REPOP
– FACILE DA APPLICARE

PrintGrip® e un film calpestabile “stampa
e applica” per applicazioni esterne con un
rivestimento molto ruvido che fornisce
una resistenza allo scivolamento di livello
superiore. Sviluppato per soddisfare le
esigenze di grafiche calpestabili sia commerciali
che quelle di distanziamento sociale.

I nostri adesivi rimovibili forniscono
un’adesione affidabile e duratura dell’etichetta
combinata con rimovibilità pulita che non
lascia residui di adesivo sulla superficie.
Questo li rende importanti per molte
applicazioni, tra cui punti di vendita, etichette
di monitoraggio ed etichette informative.

Il materiale offre un valore anti scivolo
certificato R12 sia in condizioni di bagnato
che di asciutto, offrendo una forte riduzione
del rischio di infortuni.

I nostri metodi unici di combinazione
tra adesivi e film assicurano la massima
forza di adesione tra il frontale e l’adesivo,
assicurando che l’adesivo non si stacchi
dal film quando l’etichetta viene rimossa.
Una gamma di adesivi per soddisfare
l’applicazione su diverse superfici.

Queste pellicole in non-PVC trasparente o
bianco, sono adesivizzate con un adesivo
che, a contatto con superfici come vetro
piano, si stende da solo, senza lasciare
bolle d’aria. Veloci e semplici da applicare, le
pellicole offrono un’adesione affidabile ma si
rimuovono facilmente, senza lasciare residui
di adesivo, rendendole ideali per la creazione
di etichette e comunicazioni per i punti
vendita o per le vetrate.

PrintGrip è stato costruito partendo da un
polietilene stabilizzato agli UV, combinato con
un rivestimento abrasivo. Il tutto ricoperto da
una finitura per esterni idonea per la stampa
UV ink-jet e serigrafica.
Il film è adesivizzato con 50 micron di
adesivo particolarmente forte che garantisce
l’adesione sulle più diffuse pavimentazioni
incluse cemento, pietra naturale e asfalto.
Tipiche applicazioni sono all’esterno di
negozi, arene sportive e stazioni mezzi
trasporto pubblici.
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Le pellicole di poliestere includono opzioni
trasparente, bianco, metallizzato a specchio
e spazzolato combinati con adesivi ad alte
prestazioni che consentono applicazione
anche su superfici strutturate e a bassa
energia superficiale, senza avere problemi
di debordo dell’adesivo.

Il film ultra-trasparente Mothergreen® offre
un’eccellente trasparenza ottica e stabilità
dimensionale con l’ulteriore vantaggio di
essere prodotto utilizzando l’80% di PET
riciclato da bottiglie per bevande reciclate.
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BASSISSIMA
MIGRAZIONE

FILM AUTOCLAVABILI PER
IDENTIFICAZIONE FARMACEUTICA

- 196°C
CRIOGENICO

L’utilizzo di imballaggi in plastica per i
prodotti farmaceutici comporta il rischio
della “migrazione” – per cui materiali come
l’adesivo o l’inchiostro penetrano attraverso
la plastica, potenzialmente contaminando il
farmaco al suo interno.

Le temperature di sterilizzazione in autoclave
– circa 121°C – creano un ambiente molto
duro per l’etichettatura di identificazione.
I nostri film di poliestere, sterilizzabili in
autoclave, sono in grado di resistere a queste
alte temperature senza rischio di distacco
e la loro elevata trasparenza consente una
facile visualizzazione del contenuto del
contenitore.

I nostri materiali autoadesivi per criogenia
possono essere immersi direttamente
nell’azoto liquido a -196°C senza rischio di
delaminazione. I dati variabili possono essere
stampati tramite trasferimento termico o
laser, in modo che i dettagli dei lotti e i codici
a barre possano essere letti con precisione
anche su piccole fiale e provette. L’eccellente
adesione sulle superfici curve garantisce un
fissaggio sicuro per l’identificazione affidabile
di sangue, DNA, tessuti e cellule staminali.

I nostri materiali autoadesivi riducono il
rischio di contaminazione offrendo un
adesivo a bassissima migrazione, garantendo
una maggiore sicurezza per l’etichettatura
di imballaggi farmaceutici stampati in
plastica, comprese ampolle e fiale. Sviluppati
principalmente per l’uso su contenitori
asettici Blow-Fill-Seal per fluidi, i film sono
conformi alla FDA (US Food and Drug
Administration).

Possono resistere anche ai sistemi di
sterilizzazione con raggi gamma e alcool.
Il film ha un’ottima adesione sulle superfici
curve, anche su contenitori di piccolo
diametro come ampolle, siringe, provette e
tubi da saggio.
Disponibili con adesivo trasparente o con
adesivo trasparente con additivi luminescenti
agli UV progettati per indentificare la
mancanze di etichette sulle linee di
etichettatura automatica.

La gamma di prodotti offre film bianchi e
trasparenti per stampa a trasferimento
termico e film bianchi per laser e stampa a
colori con stampanti che usano inchiostri a
base d’acqua.

IDENTIFICAZIONE DELL’ATTREZZATURA DI LABORATORIO

ELEVATA RESISTENZA CHIMICA
(PER I LABORATORI)

SELF-CLING

Le nostre soluzioni innovative per
l’identificazione dell'attrezzatura in vetro, sono
progettate per resistere alle temperature
estreme e alle sostanze chimiche utilizzate in
un ambiente di laboratorio.

Durafol® offre un’estrema resistenza chimica
a detergenti aggressivi, come IPA, xilene e
acetone, senza compromettere la stampa
o l’etichetta. Questo lo rende ideale per
applicazioni in laboratorio dove le informazioni
stampate (come l’ID del paziente e i numeri di
lotto) devono rimanere perfettamente leggibili
per garantire una tracciabilità affidabile.

Clinglok è un materiale unico nel suo
genere, che aderisce solo a se stesso e non
all’articolo etichettato. Il nostro rivestimento
proprietario “cling” agisce come un adesivo
permanente solo a contatto con sé stesso.
Questo rivestimento evita anche l’attrazione
dello sporco intorno ai bordi dell’etichetta, un
problema frequente con i tradizionali materiali
autoadesivi.

Questa tecnologia di “etichettatura fusa”,
non trasferibile offre una superiore resistenza
all’abrasione, agli agenti chimici e agli shock
termici per lungo tempo. Le etichette fuse
in maniera permanente su ceramica e vetro,
permettono loro di resistere al calore fino a
1250°C su ceramica e fino a 600°C su vetreria.

È un poliestere stampabile a trasferimento
termico che consente la produzione di
etichette, stampate “on demand”, contenenti
dati variabili, in grado di soddisfare le più
critiche esigenze. La nostra gamma di
film adesivi ad alte prestazioni garantisce
un’eccellente adesione sulla maggior parte
delle superfici.

Clinglok, un materiale in polipropilene bianco
opaco, che offre una buona resistenza agli
agenti chimici, all’umidità e all’abrasione. La
sua vasta gamma di applicazioni include
gioielli, occhiali, cavi e etichette industriali.
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SUPERFICI GHIACCIATE
E BAGNATE

LOGISTICA

La nostra gamma di prodotti durevoli
comprende materiali stampabili a ink-jet
a base d’acqua in grado di resistere
all’immersione in azoto liquido a -196°C e
prodotti conformi alla norma BS-5609 per
l’etichettatura chimica dei fusti.

Chill AT è un innovativo adesivo in grado
di lavorare a tutte le temperature per
l’etichettatura degli imballaggi di prodotti
alimentari e surgelati. Creato utilizzando una
tecnologia adesiva hot melt esclusiva, Chill
AT è stato appositamente formulato per
applicazioni impegnative come l’etichettatura
di superfici ghiacciate e bagnate.

Le etichette utilizzate per la logistica e gli
imballaggi devono essere resistenti all’usura
e al deterioramento e possono anche
essere esposti a prodotti chimici, abrasione
meccanica e temperature estreme.

Per la stampa laser desktop offriamo un’ampia
gamma di film durevoli che soddisfano una
varietà di utilizzi finali e soluzioni uniche,
come i film metallizzati a bassissima
conduttività “laser-safe” che prevengono le
scintille all’interno della macchina.

Adatto per applicazioni a temperature fino a
-23°C, fornisce una soluzione per applicazioni
che vanno oltre le capacità degli adesivi
convenzionali per congelatori.
Chill AT è conforme alla normativa FDA
175.125. È adatto per etichette a contatto
diretto con gli alimenti applicate a pollame,
cibo secco, frutta e verdura lavorata,
congelata, essiccata, parzialmente disidratata
e cruda.

CARTOLERIA
E DECORAZIONE

Questa versatile gamma di prodotti
comprende sia applicazioni funzionali che
decorative per una vasta gamma di prodotti
di cancelleria per la casa e il lavoro. Esistono
soluzioni di materiali autoadesivi per il punto
vendita, per scopi creativi e per l’imballaggio,
tra cui un’opzione rimovibile altamente
conformabile che può essere applicata a
superfici di piccolo diametro come pennelli
per artisti e penne a sfera.
Alcune applicazioni sono in realtà parte
integrante del prodotto stesso, come le nostre
opzioni “repeel” e di adesione extra-bassa,
ideali per note riutilizzabili e adesivi decorativi.

CURA DELLA CASA
E DELLA PERSONA

L’etichettatura dei prodotti per la casa
potrebbe dover essere in grado di resistere
all’esposizione ad acqua, prodotti chimici
ed eventualmente all’abrasione senza
perdere la leggibilità. Le nostre soluzioni di
materiali autoadesivi durevoli e stampabili
per tali prodotti includono opzioni richiudibili,
conformabili, di facile rimozione, riciclabili e
wash-off.
I prodotti di fascia alta richiedono
un’etichettatura ancora maggiore in termini
di “look and feel”, per cui abbiamo sviluppato
una gamma di materiali autoadesivi di lusso
in grado di migliorare l’aspetto dell’imballaggio
dei prodotti, come i film metallici che
cambiano colore.

I nostri materiali autoadesivi offrono
soluzioni affidabili a queste sfide e sono
disponibili per processi di stampa termica
diretta, a trasferimento termico e laser.
Sono disponibili diversi gradi di adesione,
tra cui “riciclabile e wash off”, applicazione
a temperature inferiori allo zero, alta
resistenza, facile da staccare e rimovibile.
Offriamo anche materiali autoadesivi e nastri
a prova di manomissione VOID.

Oltre ai materiali per etichette presentati in
questo catalogo, LINTEC produce un'ampia
gamma di altri prodotti. Tra i tanti citiamo:
Nastri automobilistici, pellicole funzionali
e protettive
Progettati principalmente per l'uso OEM, i
prodotti includono nastri biadesivi, nastri di
fissaggio per cablaggi, pellicole di protezione
in PU anti-scheggiatura autorigeneranti,
pellicole sostitutive della vernice e pellicole di
protezione temporanea per cerchi in lega.
Nastri biadesivi industriali utilizzati per
l'incollaggio e il montaggio
I prodotti includono nastri in film, schiuma e
tessuto non tessuto. LINTEC offre gamme
di prodotti progettate per offrire funzionalità
specifiche tra cui schermatura dalla
luce, pellicole di lavorazione otticamente
trasparenti e a bassa adesività (per
consentire la fustellatura di materiali non
adesivi) e materiali distanziatori per la
produzione di interruttori a membrana.
Pellicole per vetri
Una vasta gamma di prodotti tra cui pellicole
stampabili, a riduzione del calore, resistenti
agli agenti atmosferici per esterni, privacy e
controllo della privacy.
Supporti per stampa digitale grande formato
Disponibili per tutti i principali metodi di stampa
a getto d'inchiostro, le pellicole consentono
la decorazione su misura di pareti, finestre,
pavimenti, trasporti e facciate di edifici.
Per ulteriori informazioni su quanto sopra e
per vedere altre gamme disponibili, visitare il
nostro sito Web www.lintec-europe.com
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ETICHETTE AD ELEVATE PRESTAZIONI

SVILUPPO PRODOTTI
PERSONALIZZATI
Lavoriamo per voi

la valutazioneiniziale. Se necessario,
produciamo una bobina di prova
utilizzando una delle nostre macchine
di spalmatura pilota che abbiamo nei
nostri impianti di R&S, prima di passare
alla produzione su scala reale. In genere
si parte da un minimo di 500 mq che
possono essere tagliati in bobine o fogli a
seconda delle necessità.

Il nostro metodo di sviluppo tipico è quello
di raccogliere le necessità del cliente e poi
analizzare quali componenti sono adatti.
Offriamo una gamma estremamente ampia
di pellicole, adesivi e release liner che
possono essere combinati su base
personalizzata per soddisfare le vostre
particolari esigenze.

Il laboratorio può anche eseguire
analisi e valutazioni dettagliate per
garantire che il prodotto sviluppato
sia adatto al vostro scopo. Questo
processo comprende una serie di test,
tra cui, ambientale, prestazioni adesive
- peel and shear, resistenza agli agenti
atmosferici (accelerata), resistenza
chimica, test secondo le specifiche
OEM e conformità alle direttive UE.

Ci concentriamo sulle vostre esigenze
specifiche e creiamo prodotti innovativi
per aiutarvi a generare nuovi clienti e nuovi
profitti per il vostro business. Il nostro team
tecnico Europeo lavorerà a stretto contatto
con voi e con i nostri laboratori di R&S
Europei e Giapponesi per studiare soluzioni
personalizzate e innovative.

Successivamente, produciamo
campioni di prova in formato A4 per

Durante tutto il processo di sviluppo e
produzione, avrai un riferimento di c
ontatto dedicato.

LE NOSTRE CREDENZIALI
AMBIENTALI
“Dobbiamo ampliare il nostro campo di applicazione quando
lavoriamo per supportare l’ambiente. C’è solo una Terra.”
Questa affermazione è il punto di riferimento
rispetto al quale sviluppiamo e manteniamo
i nostri sistemi di gestione ambientale.
Ci impegniamo a ridurre il nostro impatto
ambientale come produttore e a sviluppare
prodotti rispettosi dell’ambiente.
Perseguiamo attivamente lo sviluppo di
prodotti rispettosi dell’ambiente. Questi
includono pellicole adesive completamente
rimovibili, carte adesive idrosolubili e prodotti
grafici di grande formato non-PVC.

Facciamo anche ampio uso di materiali
riciclati nel processo di produzione.

I nostri processi di
approvvigionamento

Le nostre politiche di approvvigionamento
mirano a ridurre l’impatto ambientale
attraverso un’attenta gestione di tutti i
materiali e parti. Estendiamo questi principi
ai nostri fornitori, richiedendo che anche
loro attuino tutte le necessarie misure di
conservazione ambientale.

Il nostro ufficio nel Regno Unito
è accreditato ISO14001:2015

Ciò significa che lavoriamo a un quadro che
aiuta a ridurre gli sprechi e l’uso di energia
per migliorare l’efficienza e ridurre i costi di
gestione della nostra attività.
Premiato al Labelexpo Europe 2015, LINTEC
Corporation ha ricevuto il premio per la
sostenibilità per il film KP5000, che utilizza la
più alta percentuale di resina di PET riciclato
(80%) del settore.

IMPIANTI DI PRODUZIONE

Tatsuno Plant

Agatsuma Plant

Kumagaya Plant

Chiba Plant

Shingu Plant

Ina Technology
Centre

Mishima Plant
/Doi Plant

Komatsushima
Plant

Lintec Korea Inc.

Madico USA

Mactac
Americas LLC.

Lintec
(Thailand) Co. LTD.

PT. Lintec
Indonesia

Lintec (Suzhou)
Tech Corporation
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