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ALSTEP
ALstep è un applicatore di etichette 
autoadesive, di basso costo, proget-
tato per essere integrato in linee di 
packaging già funzionanti senza alte-
rarne la produttività, grazie al suo 
design modulare e flessibile. Monta 
bobine di etichette con un diametro 
di 300 mm e di 100 e 200 mm di lar-
ghezza, rispettivamente nelle versio-

ALRITMA
ALritma is a label applicator of particular-
ly high performance (depending upon the 
version). 
Thanks to its innovative design it can be 
easily added to packaging lines where 
high productivity and reliability are indis-
pensable prere-quisites. It has reels of 
labels with a diameter of up to 300 mm 
and, depending upon the model, labels 
with a maximum width of 300 mm. 
The maximum labeling speed ranges 

from 40 m/min for the standard version, 
to 80 m/min for the Xtra version (which 
among other things accepts reels up to 
350 mm in diameter). It can also come 
with an ALritmaT version heat transfer 
print unit, for print/apply applications.

ALLINE
ALline is a range of complex linear sys-
tems that can apply pressure sensitive 
labels on products of various shapes. 
It is made with the most reliable materials 

and components on the market, ensur-
ing all-important performance and pro-
duction. 
Its modular design, completely renovat-
ed, comes with ALstep and/or ALritma 
heads, and can be configured on the 
basis of the customer’s needs, so that 
the label can be applied to products of 
any shape and size for front/back, wrap-
around and seal labeling, on food, cos-
metics, chemical and pharmaceutical 
products.

ALSTEP
ALstep is a low-cost self-adhesive label 
applicator, designed to be added to ex-
isting packaging lines without affecting 
productivity, thanks to its modular and 
flexible design. 
It has reels of labels with a diameter of 
300 mm and label width of 100 and 200 
mm, respectively for the S and M ver-
sion, at a dispensing speed of 30 m/
min. Version E, which is particularly 
cost-effective, is limited to 15 m/min.

ALTECH is one of the key European producers of pressure sensitive 
label applicators, with a wide range of automatic labeling systems 
for all types of products, including systems for decorating, coding 
and identifying products and materials in general. 
Nowadays ALTECH is a leader within the global field of labeling machine 
manufacture. 
The concern now produces approximately a thousand systems per year 
sold by 80 distributors to 50 countries, from New Zealand to Argentina, 
from Iceland to South Africa. 
It counts on subsidiaries in UK, USA and South America. Around fifty 
people create a turnover for 2017 that promises to be well above 12 
million euros, 80% destined abroad.

ni S e M, con velocità di erogazione 
fino a 30 m/min. La versione E, parti-
colarmente economica, si limita a 15 
m/min. 

ALRITMA
ALritma è un applicatore di etichette ad 
alte ed altissime prestazioni (a seconda 
della versione). Grazie al suo design 
innovativo può essere facilmente inte-

grato nelle linee di confezionamento 
dove alti rendimenti di produzione e 
affidabilità sono requisiti indispensabili. 
Monta bobine di etichette con diametro 
fino a 300 mm e, secondo il modello, 
etichette con larghezza max 300 mm. 
La velocità massima di etichettatura va 
da 40 m/min nella versione standard, 
fino a 80 m/min nella versione Xtra (che 
tra l’altro accetta bobine fino a 350 mm 
di diametro). 
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ALTECH è fra i maggiori produttori europei di applicatori di etichette au-
toadesive; dispone di una vasta gamma di sistemi per l’etichettatura au-
tomatica di articoli di qualsiasi tipo: sistemi per la decorazione, la codifica 
e l’identificazione dei prodotti e dei materiali in genere. 
Oggigiorno ALTECH rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei 
costruttori mondiali di etichettatrici: produce un migliaio di sistemi all’anno, che 
attraverso 80 distributori raggiungono 50 paesi, dalla Nuova Zelanda all’Argen-
tina, dall’Islanda al Sud Africa. 
Possiede sussidiarie in UK, USA e Sudamerica. L’azienda consta di una cin-
quantina di persone con un fatturato 2017 che si avvia a superare abbondan-
temente i 12 milioni di euro, destinati per l’80% all’estero.

ALstep
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ALritma
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È disponibile anche con gruppo di 
stampa a trasferimento termico nella 
versione ALritmaT, per applicazioni di 
print/apply. 

ALLINE
Gamma di sistemi lineari complessi in 
grado di applicare etichette autoadesi-
ve su prodotti di varia foggia, realizzata 
utilizzando i materiali e i componenti più 
affidabili disponibili sul mercato, che 

assicurano prestazioni e produzioni di 
tutto rilievo. 
Il design modulare, totalmente rinnova-
to, integra le teste ALstep e/o ALritma, 
ed è configurabile in base alle necessi-
tà del cliente, consentendo l’applicazio-
ne dell’etichetta su prodotti di qualsiasi 
forma e dimensione per un’etichettatu-
ra fronte/retro, avvolgente e sigillo di 
prodotti alimentari, cosmetici, chimici e 
farmaceutici.

ALline EALline C
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future integration with faster auto-
matic systems. ALmatic can also be 
equipped with a thermal transfer 
printer for printing variable data and 
barcodes.

ALPRINT
With the aim of satisfying the most 
va- r ied  labe l l i ng  requ i rements , 
alongside its own broad range of la-
bellers ALTECH offers the prestig-
ious families of heat transfer printers 
made by the Japanese company 

SATO, that for its quality and perfor-
mance detains unrivalled leadership 
on the world market. 
The ALprint range includes various 
models with a variety of features for 
paper breadths from 100 to 160, 
print speeds up to 300 mm/s, 8 to 
12 dots/mm resolution, thus also 
satisfying the most particular techni-
cal /economic needs of its clientele.

ALPHARMA
ALpharma line pressure sensitive la-
beling systems have been specially 
devised by ALTECH for the packaging 
of pharmaceutical products.
Based on the its wide experience in 
designing innovative labeling systems, 
which have proven extremely suc-
cessful in all market sectors, ALTECH 
has developed the ALpharma line, 
whose advanced features fully comply 
with the strict rules and regulations of 
the pharmaceutical industry.

ALCODE
The ALcode range can satisfy the wid-
est variety of demands in self-adhe-
sive print & apply labels. 
Thanks to its modular design and the 
particular expertise of the print module 
(SATO or compatible), the unit can 
print in thermal-transfer texts and bar-
codes on labels, and apply them soon 
in real time. 
A specific version, ALcode P, repre-
sents the latest evolution by ALTECH 
of pallet labelling machines. 

The system is able to print and apply 
A5 format SSCC labels onto two ad-
jacent faces of a pallet (normally front 
and side) in accordance with the EAN 
128 standard (also on three sides if 
required), providing high reliability, 
print and apply quality, operations up 
to 120 pallets/h. 

ALMATIC
Ideal for semi-automatic labeling of 
cylindrical products, its operation 
requires the operator to manually 

place the object in the labelling po-
sition and then activate the control 
lever: ALmatic rotates the product 
and applies the label until full adhe-
sion has occurred.
It can be equipped with an ALstep or 
ALritma label applicator, with the 
features and electronic functions of 
the labelling heads, allowing for the 
application of labels up to 200 mm in 
width on products from 12 to 110 
mm in diameter. 
The same head can also be used for 

ALCODE
Gamma di unità in grado di soddisfare le esigenze 
più svariate di stampa/applicazione di etichette au-
toadesive. 
Grazie al design modulare e alla particolare conce-
zione dei moduli di stampa utilizzati (SATO o com-
patibili), questa unità può stampare a trasferimento 
termico testi e codici a barre su etichette e applicar-
le in tempo reale. 
Una versione specifica, ALcode P, rappresenta l’ul-
tima evoluzione di ALTECH per l’etichettatura dei 
pallet: il sistema è in grado di stampare e applicare 
etichette formato A5 su due lati consecutivi di pallet 
(normalmente fronte e lato, secondo lo standard 
EAN 128, a richiesta anche su tre lati) garantendo 
elevata affidabilità, qualità di stampa e di applicazio-
ne, prestazioni fino a 120 pallet/h. 
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ALMATIC
Ideale per l’etichettatura semi-automatica di prodotti cilindrici, 
il suo funzionamento prevede che l’operatore ponga manual-
mente l’oggetto sul carrello, e azioni la maniglia di comando: 
ALmatic provvede alla rotazione del prodotto e all’applica-
zione dell’etichetta fino ad adesione completamente avvenu-
ta. Equipaggiata a scelta con una testa etichettatrice della 
serie ALstep o ALritma, l’unità sfrutta le loro peculiarità e funzioni elettro-
niche, permettendo l’applicazione di etichette fino a 200 mm di larghez-
za, su prodotti da 12 a 110 mm di diametro. Inoltre, la stessa testata 
può essere in futuro utilizzata per l’integrazione su impianti auto-
matici più veloci. ALmatic può essere dotata anche di stampan-
te a trasferimento termico per la stampa di dati e barcode.

ALPHARMA
I sistemi di etichettatura in autoadesivo della linea 
ALpharma sono stati espressamente sviluppati da 
ALTECH per applicazioni su packaging di prodotti 
farmaceutici. 
Mettendo a frutto la lunga esperienza maturata nella 
progettazione di sistemi di etichettatura innovativi, che 
hanno riscosso enorme successo in tutti i settori di 
mercato, l’azienda ha realizzato la linea ALpharma, 
dalle prestazioni avanzate e in grado di adattarsi agli 
stringenti vincoli imposti dall’industria farmaceutica. 

ALPRINT
Con l’intento di soddisfare le più diverse esigenze di etichettatura, ALTECH 
offre, accanto alla ricca gamma di etichettatrici di sua produzione, una fra le 
più prestigiose famiglie di stampanti per etichette. Si tratta delle stampanti a 
trasferimento termico della giapponese SATO che, per qualità e prestazioni, 
detengono l’indiscussa leadership sul mercato mondiale. La gamma ALprint 
comprende vari modelli di diverse caratteristiche, per larghezza carta da 100 
a 160 mm, velocità di stampa fino a 300 mm/s, risoluzione di 8 o 12 punti/mm, 
soddisfacendo così anche le esigenze tecnico-economiche più particolari del-
la clientela.
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