


Con il progetto Linerless, l’innovazione 
Omega Bilance punta all’efficienza tecno-
logica, ai grandi benefici di tipo econo-
mico e di impatto ambientale.

La tecnologia Linerless utilizza rotoli 
senza il Liner ovvero quel supporto delle 
etichette, prodotto con sostanze chimi-
che (come siliconi) fino ad oggi utilizzate 
nella produzione di tutti gli articoli relativi 
all’etichettatura di tipo professionale. 
Tramite un processo speciale, sul retro 
della superficie della carta termica, viene 
direttamente applicato l’adesivo.
Eliminando il Liner, le nuove bilance pre-
sentano una innumerevole serie di van-
taggi.

 

ETICHETTE LINERLESSETICHETTE TRADIZIONALI

Riduzione delle emissioni di CO2

Meno carta. Più etichette

Migliore gestione del magazzino

Aumento della produttività

Più formati con un unico rotolo
Più informazioni nella stessa etichetta

Riduzione gli scarti e i costi relativi 
allo smaltimento

VANTAGGI

Carta utilizzata: Carta termica adesiva 
linerless siliconata (senza supporto) 
H max 60 mm- Diametro esterno max 98 
mm - interno 40 mm
Lunghezza etichetta stampabile : Flessi-
bile
Velocità di stampa : max 200 mm/s
Rullo di stampa in gomma siliconica zigri-
nato
Sensori: Presenza sensore carta esaurita, 
presenza sensore etichetta in uscita, pre-
senza sensore eventuale carta inceppata 
con blocco immediato stampante
Blocco rotolo carta ad innesto rapido.
Dimensioni: 326x183x163 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE



SISTEMA DI AVVOLGIMENTO 
ROTOLO CARTA TRADIZIONALE

RACCOLTA LINER

PERCORSO CARTA

SISTEMA DI AVVOLGIMENTO ROTOLO CARTA 
NEL SISTEMA DI STAMPA LINERLESS

PERCORSO CARTA

Non utilizzare i supporti chimici  riduce in 
maniera massiccia le emissioni di co2 nell’at-
mosfera, dovute alla produzione e smalti-
mento del liner. Di conseguenza, si riduce 
l’impatto ambientale dell’azienda, che si 
dimostra  così sensibile alle problematiche 
legate alla sostenibilità.

 

La possibilità di tagliare le etichette dello 
stesso rotolo a lunghezze diverse permette di 
ottimizzare gli spazi. 
Si evitano gli spazi bianchi inutili, e quindi 
spreco di materiale, e si ottengono etichette di 
lunghezza specifica per l’uso.

Dal momento che la stampante Linerless non 
usa il supporto tradizionale delle etichette, 
riduce gli scarti di carta. Accanto a questi 
ultimi, vengono eliminati i costi inerenti la 
gestione del Liner : smaltire il supporto 
siliconico richiede dei processi specifici e 
controllati (i rotoli con liner tradizionale sono 
considerati RIFIUTO SPECIALE), che hanno 
un costo per l’azienda. 

Eliminando il Liner, gran parte dell’ingombro 
dei nuovi rotoli di carta termica viene ridotto.
L’eliminazione del LINER comporta un’ottimi-
zzazione dello stoccaggio, della gestione 
magazzino e del trasporto, grazie all’utilizzo 
di un solo tipo di carta per stampare le 
etichette.

 

L’eliminazione del liner porta ad un risparmio 
del 43% del consumo del materiale e sono 
quindi necessari meno cambi rotolo (la fase di 
sostituzione cambio rotolo è semplificata), 
aumentando considerevolmente la produtti-
vità e diminuendo i costi di sostituzione; 
inoltre, molteplici etichette di misure diverse 
vengono sostituite da un unico rotolo. 

L’utilizzo di rotoli privi di liner comporta un 
notevole risparmio di carta. 
Il rotolo continuo viene tagliato dall'etichet-
tatrice ogni volta che viene emessa un'eti-
chetta: quello che si ottiene è, quindi, un 
incremento di quasi il 40% di superficie 
stampabile in più. 

 

Riduzione delle emissioni di CO2

Riduzione gli scarti e i costi relativi allo 
smaltimento

Meno carta. Più etichette

Più formati con un unico rotolo
Più informazioni nella stessa etichetta

Migliore gestione del magazzino

Aumento della produttività



La stampante LINERLESS è modulare. È integrata in diversi modelli delle gamme bilance 
Freestyle Advance ed Extreme. Viceversa, è possibile fare un upgrade di un modello 
bilancia, integrando il modulo Linerless, con un semplice aggiornamento firmware e 
software.

Diverse ma uguali, spesse caratteristiche e stessi vantaggi, la differenza è tutta nell’usabi-
lità della prodotto. Da una parte la linerless con la taglierina che espelle adesivi già tagliati 
dall’altra la linerless senza taglierina quindi con adesivi a “strappo”.
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STAND ALONE A COLONNA A CASSETTO



Oltre  alle soluzioni “classiche” legate 
strettamente alla pesatura, Omega 
bilance propone un utilizzo diverso 
della stampante.

Infatti, la stampante termica, sia essa 
linerless o meno, progettata per le 
bilance può essere impiegata anche 
come stampante di etichette per l'eti-
chettatura di merce di vario genere. 
Come tutti i prodotti in stile Omega 
anche le etichette saranno perfette per 
il loro utilizzo ultimo.

-TOTALMENTE PERSONALIZZABILI

- ADERENZA PERFETTA A 
QUALSIASI SUPERFICE

-LEGGIBILITÀ  PERFETTA 

CAMPI DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE

FILM BOX

PLASTIC BOX

PAPER BOX

METAL BOX



Con le nostre stampanti si può, in ma-
niera efficace ed efficiente, archiviare e 
gestire gli articoli divisi per codici in 
box di cartone. 
Leggibilità perfetta per la verifica delle 
consegne ricevute, per registrare l’arri-
vo della spedizione, re-etichettatura 
delle spedizioni degli articoli, gestione 
dei documenti di manutenzione,  eti-
chette e tracciatura di documenti 
importanti. 
 

PAPER BOX

In base alle esigenze dell’utente finale 
si potrà scegliere tra uno spellicolatore 
standard con liner oppure una stam-
pante linerless.

Con lo spellicolatore si avrà la possibi-
lità di avere adesivi tutti uguali tra di 
loro, stessa misura sia in altezza che in 
larghezza, decisamente molto utile per 
adesivi con codice a barre o QR code; 
se invece si opta per una stampante 
linerless il vantaggio sarà quello di 
avere adesivi tutti uguali in larghezza 
ma con altezze diverse, ideale se si ha 
la necessità di stampare etichette 
sempre diverse.



Per chi richiede un etichettatura veloce 
e pratica su prodotti pesati ed etichet-
tati sul posto. 
Le etichette aderiscono in maniera per-
fetta al supporto leggero e delicato.

FILM BOX

Le etichette per i supporti di plastica 
sono di uso frequente, occorre chiarez-
za e perfetta aderenza e Omega Bilan-
ce propone, infatti, etichette che si pre-
stano a questo compito in maniera 
impeccabile. 

PLASTIC BOX

Sono meno diffusi, ma, in molti settori 
merceologi l’utilizzo del pack di metal-
lo è indispensabile per la salvaguardia 
del prodotto offerto e i nostri adesivi 
sono ottimi anche per questa tipologia 
di materiale.

METAL BOX



www.omegabilance.it

info@omegabilance.it

Via Bettolino, 17, 21013 Gallarate (VA) Italia


