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Descrizione : 

 

Un nastro adesivo trasparente pretagliato con adesivo Post-it® , inserito in un dispenser. A seconda della referenza il 

nastro pretagliato ha ad una delle estremità una linguetta colorata o vari pittogrammi. Il dispenser è fabbricato in plastica  

traslucida. 

 

    
 

 

Caratteristiche: 

 

I seguenti dati sono ricavati da calcoli medi e non sono validi per specifiche 

 

Supporto Poliestere 

Adesivo Post-it® acrilico con speciale tecnologia a 

microsfere 

Colori dell’Index  680 680-1 : rosso ; 680-2 : blu, : 680-3 : verde ; 

680-4 : arancio ; 680-5 : giallo ; 680-8 : 

porpora ; 680-21 : rosa brillante ; 680-22 : 

verde brillante ; 680-23 : blu brillante ; 680-31 

“simbolo firma” ; 680-32R : “?”  

Misura Post-it® Index Lunghezza : 43.2 mm 

Larghezza : 25.4 mm 

Spessore totale 0.125 mm 

Numero di index per dispenser 50 

Dispenser Denka Styrol traslucido (polistirene) 

 

FAB’s : 
 

Caratteristiche 

 

Vantaggi 

(che significa) 

Benefici 

(quindi) 

Supporto in poliestere Dura a lungo No c’è bisogno di sostituire i 

segnapagina deteriorati 

Fa risparmiare tempo 
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Adesivo Post-it® a bassa 

adesività 

Riposizionabile e removibile. 

 

 

 

Si fissa in modo sicuro e si rimuove senza 

danneggiare le superfici. 

 

Non penetra all’interno delle fibre della carta 

Può essere utilizzato su documenti 

originali per risparmiare tempo e 

semplificare il lavoro 

 

Nessun residuo di adesivo sulle 

superfici 

 

Non rovina gli originali 

 

Finitura opaca/traslucida Superficie opaca scrivibile con matite, penne e 

la maggior parte degli strumenti di scrittura. 

 

 

 

Striscia pretagliata trasparente 

 

 

 

 

 

Dura a lungo e non ingiallisce. 

Fa risparmiare tempo rende il 

lavoro più facile quando si 

richiedono annotazioni o 

correzioni sul testo.   

 

La porzione non colorata della 

striscia pretagliata è abbastanza 

trasparente da consentire di 

leggervi attraverso e non appare in 

fotocopia.  

 

Elimina il rischio di dover 

sostituire il segnapagina, e rimane 

trasparente a tempo 

indeterminato.  

 

Estremità colorate con 

tonalità brillanti 

Possono essere utilizzati codificando le 

informazioni in base ai colori, per evidenziare,  

ritrovare …etc…. 

 

Attira l’attenzione su una specifica 

parte del documento. 

Comunicazione efficace, fa 

risparmiare tempo e denaro. 

Dispenser Translucido 

 

 

 

Protegge i segnapagina . Facilmente 

trasportabile 

 

E’ possibile controllare quanti 

segnapagina sono rimasti nel 

dispenser.  

 

Per applicazioni professionali, 

pulite e ordinate.  
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Applicazioni 

 

Codifica degli argomenti segnalati in base al colore utilizzato 

 

Contrassegnare pagine in report, libri e cataloghi.  

 

Richiamare l’attenzione su punti specifici su pagine di report, giornali, o stampe fatte PC.  

 

Studi di laboratorio hanno dimostrato che Post-it® Index si remuove senza lasciare tracce dai più comuni materiali 

utilizzati in ufficio quali: carta comune, carta gialla per usi legali, carta da parati, metalli, plastica, legno grezzo o 

lavorato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza Importante per l‘acquirente 
Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica 
dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia espressa o implicita. 
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per 
merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Nè il venditore nè il produttore saranno perseguibili per 

qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivanti dall’uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell’utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il 
prodotto è adatto all’uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e 
responsabilità relativa. 
Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da 
rappresentanti del venditore e del produttore 
Poichè il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l’utilizzazione finale del prodotto stesso da parte del 
cliente, è all’acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente dagli usi a cui tale prodotto risulta adatto e 
delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni. 
 


