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POLICART
La POLICART nasce nel 1988 a Polistena (RC) come azienda produttrice di rotoli in carta ed etichette
autoadesive per misuratori fiscali, calcolatrici, bilance e stampanti. L’ottima capacità produttiva e la
disponibilità di merce nei magazzini consentono di evadere gli ordini nel più breve tempo possibile
riuscendo a soddisfare le molteplici richieste dei clienti.
I macchinari di ultima generazione permettono la realizzazione di una vasta gamma di prodotti per il
mercato della piccola e grande distribuzione, retail, rivenditori e utenti finali, compresa la produzione
di etichette neutre o personalizzate, in vari formati e su diversi supporti.
I vari processi di lavorazione quali stampa, fustellatura, ribobinatura e confezionamento avvengono in
un unico passaggio produttivo garantendo tempi brevi di realizzazione del prodotto.
La qualità delle materie prime utilizzate, unita alla professionalità acquisita negli anni, garantisce
un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, la continua ricerca di nuovi materiali
combinata all’utilizzo di macchinari all’avanguardia collocano la Policart tra le aziende leader nel
settore.

ROTOLI
La Policart è in grado di offrire una vasta gamma di rotoli per registratori di cassa, pos, fax, bilance, stampati termiche per comande, lotterie e scommesse
sportive, parchimetri e rotoli plotter da stampa.
Inoltre l’azienda offre ai clienti la possibilità di personalizzare il proprio prodotto, dalla semplice retro stampa in mono o bicolore, fino alla stampa in
quadricromia.

Nome Rotolificio

Numero e data dell’omologa rilasciata
dall’Azienda speciale Innovhub

Data di scadenza/il periodo di validità
della carta termica è di 5 anni.

Società produttrice della carta, ed il
codice identificativo della carta stessa.
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ROTOLI TERMICI OMOLOGATI
La Policart grazie al suo settore produttivo composto da macchinari di ultima
generazione è in grado di offrire una vasta gamma di rotoli, nelle diverse misure
e metraggi.
Oltre a garantire un elevato standard qualitativo, i nostri rotoli sono anche
conformi alle vigenti normative fiscali.

ROTOLI TERMICI OMOLOGATI PERSONALIZZATI
È possibile, su richiesta, personalizzare i rotoli garantendo così un elevata
diffusione e visibilità del proprio marchio. La personalizzazione può essere fatta
monocolore e bicolore.
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ROTOLI TERMICI OMOLOGATI PUBBLICITARI
La personalizzazione può essere effettuata in diversi modi, con stampa fino a
quattro colori, con un elevata qualità d’immagine, trasformando cosi il retro
del semplice scontrino in un vero e proprio spazio pubblicitario da usare per
promuovere la propria e/o altre attività.

ROTOLI CENTRI SCOMMESSE
L’azienda realizza rotoli per lotterie e centri scommesse sportive.
Le carte termiche utilizzate possono essere di diverse grammature (es: 55gr, 80gr,
105gr) e retrostampati secondo le esigenze del cliente.

ROTOLI TERMICI PER BILANCIA
Rotoli in carta termica, bianchi o con la scritta N.V.C.S.F. (non vale come scontrino
fiscale).
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ROTOLI TERMICI PER BILANCIA ADESIVI
Rotoli in carta termica ma con un supporto adesivo.

ROTOLI PLOTTER
Rotoli plotter per la stampa digitale in diversi formati con carte di varie altezze,
metraggi e grammature, blue back e white back, adatte alla stampa con inchiostri
a base solvente ed eco-solvente o base acqua. Carta C.A.D. uso mano antispolvero
Burgo, anche questa in diverse altezze, metraggi e grammature per l’utilizzo nei
campi di progettazione, come architettura, ingegneria, ecc..

ETICHETTE
L’azienda dispone di un importante settore produttivo per la realizzazione di etichette neutre e stampate fino a sette colori su supporto in carta e film. Grazie
ai nostri macchinari di ultima generazione unita ad una vasta disponibilità di fustelle e tipologie di carta, la Policart riesce a coprire i più svariati settori nel
campo dell’etichettatura.
I vari processi di lavorazione, stampa, fustellatura, ribobinatura e confezionamento avvengono in un unico passaggio produttivo garantendo cosi brevi tempi
di realizzazione del prodotto e assicurando all’azienda una produzione giornaliera di circa 4.000.000 di etichette.
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Fondamentale per la Policart
è la scelta e l’utilizzo di materie prime certificate e di assoluta qualità.

ETICHETTE RETAIL
Grazie alla flessibilità del nostro settore produttivo, siamo in grado di fornire le etichette retail per bilance peso/prezzo e per il settore della logistica e
dell’industria in genere.

Tutte l’etichette possono essere personalizzate a seconda delle Vostre esigenze.
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ETICHETTE HQ
La tecnologia attualmente in dotazione ci permette di soddisfare la domanda di diversi settori produttivi come:

detergenti e cosmesi
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industria e logistica

Food & Beverage
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La finitura delle etichette permette di
applicare, sia con metodo a freddo che con
l’impressione a caldo, splendide lamine in oro,
argento e in diverse colorazioni.

ORTOFRUTTA

ACCESSORI E ARTICOLI COMMERCIALIZZATI

Rotoli prezzatrici
Rotoli etichette segnaprezzo di vari colori e formati, adatti ai diversi modelli di
macchine prezzatrici.

Rotoli ribbon
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Nastri per stampanti a trasferimento termico, neri o colorati, di diverse misure e
tipologie:
• A base cera: per la stampa di etichette in carta.
• A base cera-resina: per la stampa di etichette in carta e materiali plastici,
con buona resistenza allo sfregamento e indelebile.
• A base resina: per la stampa di etichette in materiale plastico ad Alta
resistenza.

KIT COMPLETI elimina code
Trattasi di un kit completo per la gestione delle code, adatto a qualsiasi settore
commerciale e/o altro genere, dove è necessario gestire l’ordine di arrivo della
clientela. Il Kit è composto da:
• N.1 display;
• N.1 radiocomando;
• N.1 distributore a strappo;
• N.1 piantana;
• N.1 cartone di rotoli eliminacode.
Tutti i componenti possono essere richiesti anche singolarmente.

ACCESSORI E ARTICOLI COMMERCIALIZZATI

TAMPONI prezzatrici
Tamponi di inchiostro neri o colorati per macchine prezzatrici.
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PREZZATRICI
Macchine manuali per la stampa di etichette segnaprezzo a singola, doppia linea o
alfanumeriche di vari formati e marchi: Open; Tovel; Blitz; Jolly; ecc..

CARTA A4
Carta in formato A4 ad Alta qualità Burgo 80 gr.

VERIFICATORE DI BANCONOTE

APPLICATORE DI ETICHETTE
Per l’applicazione manula di etichette Su contenitori cilindrici.
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STAMPANTI (Zebra, tec toshiba)
Vari modelli di stampanti termiche e/o trasferimento termico per la stampa di
etichette di diverso formato e tipologia. Le stampanti possono essere affiancate da
un riavvolgitore automatico.

RIAVVOLGITORE PER ETICHETTE

Inoltre l’azienda può fornire dispenser manuali o automatici per etichette, bollinatrici manuali e semiautomatici per ortofrutta, testine per stampanti.

COME RAGGIUNGERCI
Siamo a circa 12 km dall’uscita di Rosarno dell’autostrada A3 SA-RC.
La nostra sede aziendale, è ubicata nella zona industriale (Zona PIP) del territorio comunale di
Polistena.

Uscita Rosarno Autostrada A3 SA-RC, proseguire in direzione Jonio, uscita Polistena.
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Stazione FS di Rosarno a 20 Km.

Aeroporto di Lamezia Terme a 85 Km. / Aeroporto di Reggio Calabria a 80 Km.

ZONA INDUSTRIALE SNC
89024 POLISTENA (RC)
TEL.: 0966.932112 | 935264
FAX: 0966.943556
www.policart.it
info@policart.it

associato

Reggio Calabria

GRUPPO ITALIANO PRODUTTORI ETICHETTE AUTOADESIVE

