IL NUOVO STANDARD NEL MONDO
DELLA STAMPA DI ETICHETTE A COLORI

I VANTAGGI DEL COLORE
Maggiore visibilità
Metti in risalto i tuoi prodotti con etichette di alta qualità che
catturano l'attenzione.

Controllo totale
Stampa con facilità etichette, biglietti e cartellini nelle
quantità richieste, dove e quando vuoi.

Migliore gestione dell'inventario
Elimina le scorte di etichette prestampate, riduci al minimo
gli sprechi e i tempi di inattività nella produzione, evadi tutti
gli ordini ed evita ritardi nelle consegne.

FS Store

Ordine di etichette a colori in 6 fasi

Stampa etichetta a colori solo 2 fasi

AMBITI DI UTILIZZO
Indipendentemente dall'ambito in cui opera la tua azienda,
dalla produzione al retail, fino ai settori farmaceutico e
sanitario, è davvero possibile fare la differenza grazie alla
flessibilità e alle potenzialità legate alla stampa di etichette
nella quantità richiesta e nel momento in cui effettivamente
serve.
La stampa delle etichette a colori, è ideale per le aziende
che desiderano stampare in conformità con gli standard
GHS (Globally Harmonised System) attualmente in vigore
per l'etichettatura in ambito chimico.

PRODUZIONE
Le stampanti per etichette a colori sono ideali per i
produttori che necessitano etichette di alta qualità in volumi
ridotti dal momento che migliorano la gestione
dell'inventario e l'identificazione dei prodotti, rendendo al
tempo stesso più efficiente il servizio clienti.


MIGLIORE GESTIONE DELL'INVENTARIO



PROCEDURE OPERATIVE CHIARE INFORMAZIONI
IMPORTANTI



MAGGIORE VISIBILITÀ DEL MARCHIO GRAZIE AL
COLORE



CONFORMITÀ AGLI STANDARD GHS

SETTORE FARMACEUTICO
E SANITARIO
Nelle etichette per il settore sanitario, il colore facilita il
riconoscimento visivo di informazioni di importanza vitale,
riducendo i rischi operativi per gli ospedali e migliorando
soprattutto l'assistenza e la sicurezza del paziente.





EVIDENZIAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
IMPORTANTI
STAMPA DI GRANDI VOLUMI CON FACILITÀ
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI
ETICHETTATURA NITIDA E UNIFORME

RETAIL
Le nostre soluzioni per la stampa di etichette, possono
essere impiegate in vari ambiti commerciali, dagli espositori
ai cartellini promozionali, fino alle etichette per le confezioni
dei prodotti.


MAGGIORE VISIBILITÀ DEI PRODOTTI



EVIDENZIAZIONE

DELLE

SPECIFICHE

DEL

PRODOTTO


MARCHI PIÙ VISIBILI



ELENCO INGREDIENTI E ALLERGENI



PRODUZIONE

DI

ETICHETTE

SPECIALI

E

PERSONALIZZATE

TICKETING
Con le convenienti stampanti per etichette a colori puoi ora
creare biglietti per eventi con un messaggio pubblicitario
personalizzato o riprodurre sul badge la fotografia in
formato fototessera di un visitatore.


MASSIMO CONTROLLO



MIGLIORE IDENTIFICAZIONE VISIVA



COMUNICAZIONE PERSONALIZZATA

Sede Operativa e Amministrativa
FS Store
Via Antonio Pacinotti, 26
24044 Dalmine Bg
Ufficio Distaccato
Via Valle, 2C
24030 Villa D’adda Bg
Contatti
Tel. 035 - 564474
Fax. 178 – 2207550
info@fsstore.it
www.fsstore.it
www.fs-store.it

FS Store di Scardino Franco
P.Iva 02317480164

