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Etichettatrici autoadesive Collamat
Adattabile a qualsiasi linea di confezionamento ed 
imballaggio, la serie di etichettatrici Collamat garantisce una 
perfetta resa per ogni tipo di etichetta. Una solida struttura 
modulare, versatile, che consente rapide regolazioni e cambio 
di formati, unita ad un’alta tecnologia meccanica ed elettronica 
garantisce la massima precisione ad elevata velocità durante il 
processo di applicazione delle etichette.
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®



 eXatta 4530.L Intermec

Stampa e applicazione etichette
La continua ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni, 
accompagnate da una rinomata esperienza e perizia nel settore 
dei sistemi di etichettatura autoadesiva, hanno portato Proget 
Sistem Italia alla realizzazione di un‘efficiente sistema dedito 
alla stampa e all’applicazione in rapida sequenza di 
etichette su prodotti movimentati provenienti dalla 
linea di confezionamento, garantendo un alto rendimento per 
velocità e precisione. Inoltre in qualità di “System Integrator”, 
Proget Sistem Italia, è in grado di automatizzare e integrare nei 
propri sistemi stampanti di prestigiose case internazionali quali 
Toshiba, Honeywell-Intermec, Zebra, Sato, Datamax, Cab e TSC 
oltre alle prestigiose Etiprint In Line di Collamat.

Etiprint In Line 30 Cab

eXatta G4.DX.L Datamax

Etiprint In Line 50 Zebra

eXatta 4641.L Zebra Multibelt X4 Intermec

eXatta 4870.L Toshiba

eXatta G6.ZX.L  Zebra



eXatta Pro4.DX.P1 Datamax eXatta Pro4.SX.FR Sato

Stampa e applicazione etichette su pallet
eXatta etichettatrice per applicazioni
Thermal Transfer automatiche

Completare il ciclo produttivo con l’applicazione di etichette 
sui pallets, riportando tutte le informazioni necessa-
rie per l’immagazzinamento e la spedizione è una delle 
grandi esigenze del mercato industriale. Proget Sistem Italia in 
qualità di “System Integrator”, ha creato una soluzione comple-

ta versatile e strutturalmente ido-
nea a risolvere le problematiche di 
applicazione etichette su bancali 
formati “Pallet”, rispondendo alle 
normative europee di tracciabilità 
e rintracciabilità dei prodotti.

eXatta 4553.P Intermec

eXatta 4850.P Toshiba

eXatta 4350.P Intermec

eXatta 4650.P Zebra

eXatta G6.DX.2 Datamax eXatta G6.ZX.2 Zebra

eXatta G6PX.2 Intermec



Soluzioni e sistemi di etichettatura
Le macchine automatiche progettate e realizzate da Proget 
Sistem Italia, nascono dallo studio delle specifiche 
esigenze del cliente. 
L’esperienza consolidata da anni di lavoro nel settore 
dell’etichettatura autoadesiva, la costante ricerca tecnologica 
per rendere il prodotto richiesto semplice, affidabile e durevole 
nel tempo, sono la garanzia di un quotidiano impegno 
per creare la vostra macchina di produzione.

Ellix.F2
Prodotti ovali

Sistema Eticosmetic
Prodotti cilindrici

Sistema Mondial 
Penne e pennarelli

Top Roll 102 T
Prodotti cilindrici

Sistema Ellix.F1
Prodotti ovali



Sistema GFG
Etichettatura barattoli

Sistemi di etichettatura 
speciali

Fine linea chiusura cartoni 
Tracciabilità e

rintracciabilità dei colli

Top Roll 3R
Etichettatura vasetti

Sistema MultiLab 3 ET
Etichettatura vaschette pasta fresca

Sistema flaconi 
Prodotti cilindrici



Stampanti Thermal Transfer
Le stampanti proposte da Proget Sistem Italia, sono sicuramente le più performanti e le migliori sul 
mercato internazionale. Toshiba, Honeywell-Intermec, Zebra, Sato, Datamax, Cab e TSC offrono le megliori 
garanzie di funzionamento ed affidabilità. Lo staff tecnico e commerciale vi aiuterà a scegliere la macchina 
migliore e vi  seguirà nel corso del processo lavorativo, consigliandovi la soluzione adeguata alle vostre 
esigenze.

B-SX6-SX8B-SA4TMB-FV4T B-SA4TP B-852 B-EX4T1  B-EX4T2

PD 42 PM 43    PM 43CPC23d       PC43d                 PC43t PX 4i / PX6i

ZT220   ZT230 ZT410 ZT420



Datamax H-ClassDatamax M-Class Mark II

Sato CL408e Sato GT4e Cab A4 Cab XC6

TTP-245C Series

RIV.SA.UNI

RIV.AP.BEX4

RIV.AP.Z4M

RIV.AP.PM4i

Riavvolgitori e svolgitori
per etichette

TTP-268M / 366M



Software per etichette
Proget Sistem Italia, è in grado di offrirvi i più avanzati e 
completi software per la creazione di etichette:

Identificazione
automatica
Lettori di codici a barre omnidirezionali, Terminali portatili GPRS, 
Bluetooth, Scanner laser, WiFi, scanner Cordless, Wireless, Radio 
frequenza RFID, tutto quanto per l’identificazione automatica e 
raccolta dei dati.

In questa pagina un esempio di alcuni nostri lettori.

Consumabili
Presso il nostro magazzino sono disponibili per ogni specifica 
stampante a getto d’inchiostro o termica i seguenti prodotti:
nastri carbongrafici per stampanti thermal transfer in base cera, 
cera-resina, resina; etichette autoadesive per ogni esigenza; 
contenitori d’inchiostro originali e testine termiche.

Nastri termici

Etichette autoadesive

Nastri termici colorati

Testine termiche,
inchiostri

• semplice utilizzo
• diversi livelli di 

apprendimento
• disponibili in diverse lingue

• ampia gamma di stampanti 
a trasferimento termico

• hardware touch screen
• codici a barre.



Dispenser
Staccare le etichette autoadesive dal supporto siliconato e 
presentarle all’operatore che manualmente le applicherà al 
prodotto, diventa pratico e funzionale con la 
serie dei Dispenser Proget. 

Bottiglie in vetro, vasetti, flaconi, flaconcini, 
barattoli in plastica o contenitori metallici, 

sono etichettati secondo tecniche specifiche; 
specializzato soprattutto per l’applicazione 
su bottiglie di vino, etichetta fronte e retro.

DI160.RL.2

DE16 Cream Micro

DE16 Cream

DWR100

DWR200

Microjet 2 Microjet 1

Codificatore a getto d’inchiostro 
microcarattere KGK 3000

Marcatura a getto
Marcatori a getto d’inchiostro micro e macro carattere.
La combinazione vincente e pratica per la corretta scrittura con 
la marcatura a getto d’inchiostro su: cartoni nel fine linea con 
Microjet; flaconi, bottiglie, materili ferrosi e superfici non porose 
con KGK 3000. 

Nastratrici per scatole.
Nastratrice semiautomatica per la nastratura seperiore ed inferiore di scatole di 
cartone. Robusta costruzione, scarsa manutenzione, facili regolazioni, affidabile 
rendono il cliente contento e l’operatore soddisfatto.
Il tutto si completa con una rulliera a folle a scorrimento.

Nastratrice LD7DI 160 RL2 BEX4
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ETICHETTATURA, STAMPA, MARCATURA, CODIFICA, IDENTIFICAZIONE.

Proget Sistem Italia s.r.l. 
Via G. Verdi, 18 - 20032  Cormano (MI) 
Tel 02.66.30.27.04   Fax 02.61.52.723
info@progetsistem.com  www.progetsistem.com

STAMPANTI ETICHETTEthermal transfer

STAMPA E APPLICA
LINEARE

STAMPA E APPLICA
PNEUMATICA

stampa e applica
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