
Calorie

450

17% 3%

0,3 g
Sali Fibre

3 g

12%

Grassi

5 g

25%

Zuccheri

8 g

2%

AVVERTENZA PER SOGGETTI ALLERGICI
Il prodotto contiene tracce di grano, 
glutine e uova.

Etichette a colori per 
alimenti di qualità
Assicurati che sui tuoi prodotti siano riportate tutte le 
informazioni necessarie utilizzando etichette a colori 
personalizzate di grande impatto. 

Non solo: valorizza anche i prodotti dal punto di vista 
estetico per attirare i clienti e aumentare le vendite.

Valori nutrizionali

Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.it/colorworks 

Produttori 
artigianali
Risparmia sui costi riducendo gli sprechi 
legati alla stampa di etichette

Crea etichette nei colori del tuo marchio

Stampa e applica le etichette in pochi minuti

Crea etichette personalizzate con nomi e 
slogan studiati per occasioni speciali

Metti in risalto i valori nutrizionali

Contraddistingui i nutrienti con i colori verde, giallo e rosso 

Evidenzia allergeni e regimi alimentari specifici

Produzione di alimenti per più marchi

Stampa codici QR sulle 
etichette per attuare 

campagne di marketing

Modifica rapidamente le 
informazioni riportate 

sulle etichette

Stampa etichette di forme, 
dimensioni e materiali diversi

Tropical

TM-C3500

Bar, caffetterie e ristoranti 
self-service
Metti in risalto il tuo marchio

Personalizza gli ordini dei clienti

Aumenta le vendite fino al 30%2

Crea offerte irresistibili

I produttori possono starne certi: le etichette 
alimentari realizzate con ColorWorks C3500 

sono sicure. ColorWorks C3500, infatti, 
è l'unica stampante inkjet desktop certificata 

ISEGA per l'etichettatura degli alimenti3

Panetterie, pasticcerie, 
negozi di prodotti freschi 
e gastronomie
Utilizza il colore per mettere in evidenza allergeni e valori 
nutrizionali

Applica etichette di grande impatto sui prodotti freschi

Aumenta le vendite consolidando l'immagine del tuo marchio

Fai in modo che i clienti ritornino, in un'ottica di fidelizzazione

Stampa etichette a colori 
con il logo di altre aziende 

1 Case history: stazione di servizio Espa,
https://www.epson.eu/insights/casestudy/espa-service-station-finds-success-with-epson-colour-labels

2 http://www.retail-manager.com/155-2/
3 A seconda del materiale campione fornito, per la stampa di etichette in UPM Raflatac Polyjet GL WH-ON Demand/RPAF/White Glassine 65, 

è possibile utilizzare in tutta sicurezza gli inchiostri specifici della serie Epson ColorWorks C3500. Le etichette realizzate con questi inchiostri 
possono essere applicate a diretto contatto con gli alimenti (dal lato non stampato). Per maggiori informazioni, contattare Epson.

Crea etichette a colori di grande 
impatto e modifica con facilità le 
informazioni riportate

Ottieni una soluzione 
personalizzata per l'etichettatura 
utilizzando le stampanti 
ColorWorks insieme a un tablet

Sfrutta i vantaggi offerti dal 
supporto per Linux e MacOS

I valori nutrizionali sono 
calcolati in base alle nostre 
ricette standard. Le bevande 
sono prodotte a mano e 
possono essere personalizzate, 
quindi tali informazioni 
potrebbero variare.

Emmanuel ALLASIA, 
presidente e fondatore 
di Affaires Pâtissières.

Con la sua versatilità e 
produttività, ColorWorks C3500 
ci ha permesso di stare al passo 

con la crescente domanda, 
nonché di stampare etichette 

personalizzate per i clienti.

“

”

TM-C3500

TM-C3500

L'aumento delle vendite è in 
gran parte, se non del tutto, 
attribuibile all'utilizzo delle 
nuove etichette a colori.

Roger Danielsberg,
co-proprietario di Espa, azienda 

norvegese leader nella produzione 
di snack in vendita presso le 

stazioni di servizio1


