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REFERENZA

EASY LITE WI-FI: LAMINATRICE CON RULLO SUPERIORE 
RISCALDATO E CONTROLLO DA REMOTO

GMT Srl è un’azienda italiana specializzata nella produzione di segnaletica 
stradale orizzontale e verticale, segnaletica aziendale di sicurezza, 
segnaletica per centri commerciali e molto altro. 

Recentemente l’azienda ha allestito un nuovo laboratorio a temperatura 
controllata, attrezzato con le più evolute ed efficienti attrezzature per 
la stampa digitale di grande formato per la realizzazione di segnali 
stradali, cartellonistica in genere, etichette, adesivi, striscioni pubblicitari 
e articoli di grafica.
La maggior parte di queste attrezzature sono interconnesse alla rete 
aziendale e collegate al sistema gestionale secondo le direttive 
Industria 4.0. 

“CON LA LAMINATRICE EASY LITE WI-FI RIUSCIAMO A CONTROLLARE LA 
PRESSIONE CON LA MASSIMA PRECISIONE!”

APPLICAZIONE: Laminazione di pellicole rifrangenti stampate 

CLIENTE:       GMT Srl - Italia

INDUSTRIA:      Segnaletica stradale

Laminatrice Easy Lite Wi-Fi e Industria 4.0

In questo contesto è stata installata la nuova laminatrice Easy Lite Wi-
Fi, predisposta per l’Industria 4.0, che lavora in combinazione con la 
stampante OKI 4.0, a 7 testine con inchiostri eco-solvent ad altissima resa 
cromatica ed elevata durata per stampare su pellicola rifrangente Orafol 
e produrre segnaletica stradale verticale.

“Il processo di produzione che prevede la combinazione della stampa di 
pellicole rifrangenti Orafol e loro relativa protezione con film steso con la 
laminatrice Easy Lite Wi-Fi ci ha permesso di ottenere la certificazione di 
“Costanza della Prestazione” di Bureau Veritas Italia per i segnali stradali 
verticali permanenti secondo la direttiva EN 12899-1:2007” dichiara Marco 
Tuninetti, socio fondatore della GMT Srl.

Etichetta laminata 
certificazione CE

Pellicole rifrangenti 
stampate e laminate

Stampa digitale pellicola 
rinfrangente

Controllo temperatura, 
pressione e velocità
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CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  
1370-CPR-2170 

 

In conformità al Regolamento UE n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011  
(Il Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione: 
 

PRODOTTO SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI 

SPECIFICHE Come da elenco controllato in rev.0 

immesso sul mercato con il nome o il marchio di: 

FABBRICANTE 
GMT  S.R.L. 
SEDE LEGALE:  Via XX Settembre, 10 – 12035 RACCONIGI (CN) 

e fabbricato nello stabilimento di produzione di:  

STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE Via Racconigi, 25 – 12048 SOMMARIVA del BOSCO (CN) 

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della 
prestazione descritte nell’Allegato ZA della norma armonizzata: 

 

 

nell’ambito del sistema AVCP 1* per le prestazioni riportate in questo certificato sono state applicate e che il 
controllo della produzione in fabbrica operato dal fabbricante è in grado di assicurare la costanza della 
prestazione del prodotto da costruzione. 
 
Questo certificato è stato emesso la prima volta il 08-06-2022 e rimane valido fino a che la norma armonizzata, 
il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono 
modificati significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall’organismo notificato per la 
certificazione del prodotto.   
 
 * Gli Organismi Notificati No. 0086, No. 0474, No.0913, No. 1358, No. 1608 e No. 2131 hanno effettuato  
    la valutazione delle prestazioni del prodotto da costruzione.                                             
 
 
 
 

Milano, lì 08-06-2022                                                    Il Direttore Tecnico 

Rev. 0                                                                             Ing. Remo GODINO 
 

 

EN 12899-1:2007 – Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale 
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REFERENZA

FLEXA: YOUR FINISHING EXPERT!
Con 29 anni di esperienza, progettiamo attrezzature e offriamo soluzioni nel settore del finishing della stampa digitale 
di grande formato che rendono il tuo lavoro ogni giorno più semplice e profittevole. Con oltre 200 prodotti in gamma, 
siamo partner affidabili per chi opera nell’industria della comunicazione visiva e nel mercato industriale con applicazioni 
customizzate. 

Prodotto costruito in ottemperanza 
alle normative CE  

Flessibilità e qualità grazie alla stampa digitale

Il nuovo laboratorio di GMT con attrezzature Industria 4.0 ha permesso all’azienda di ottenere prodotti finiti di eccellente fattura, 
soddisfando le richieste dei clienti in tempi rapidi.

Tra i vari prodotti ci sono anche le etichette adesive di diverso formato destinate al mondo dell’industria. 
In particolare viene ora eseguita internamente la produzione di etichette adesive di dimensioni 12 x 10 cm posizionate nel 
retro dei cartelli stradali verticali. Si tratta di un adesivo stampato e laminato con la laminatrice Easy Lite Wi-Fi che riporta la 
marchiatura CE in vigore dal 2013, indice di segnaletica permanente, che deve durare cioè almeno 7 anni.

 

La scelta della laminatrice Flexa Easy Lite Wi-Fi per la segnaletica 
stradale verticale

L’opinione di Marco Tuninetti sulla scelta dell’attrezzatura Flexa: “Abbiamo scelto 
la laminatrice Easy Lite Wi-Fi con il controllo da remoto per la precisione con cui è 
possibile controllare la pressione di laminazione, un fattore determinante per la 
produzione di pellicole destinate ai cartelli stradali!”.  

La pellicola utilizzata nel mondo della segnaletica stradale è più spessa rispetto 
a quella standard usata nel mondo della grafica e soprattutto ha una colla molto 
forte. Il cartello deve essere eseguito rispettando determinati criteri di lavorazione 
e di resistenza agli agenti atmosferici esterni, pertanto la laminazione del materiale 
rifrangente deve essere fatta rispettando determinati requisiti per ottenere la 
certificazione. 

In merito alla certificazione Marco Tuninetti afferma: “Grazie alla laminatrice Flexa 
siamo stati certificati da Orafol Germania, facendo arrivare all’azienda tedesca dei 
campioni di lavorazione che sono stati esaminati e controllati attentamente”.

Certificato Bureau Veritas per 
“Costanza della Prestazione”
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