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Post-it® Z-Notes dispenser 
Millennium  
 

       
 
 
 
 
 
 

Peso 655 g 
Altezza 3.5 cm 
Lunghezza parte superiore e 
profondità dispenser 

C2015 16.9x11.5cm / 11.5x11.7cm /DS440 15x14.5cm 

Colore Nero per la base, trasparente per la parte superiore 
Materiale Polimetilacrilato per la parte superiore, polistirene per la base, ghisa 

per appesantire la base 
Brand Post-it® Z-Notes 

Caratteristiche tecniche 

 

Dispenser per foglietti a Z per 
dispenser Post-it® certificati PEFC. 
 
Il dispenser ha base appesantita e 
può essere utilizzato con una mano 
sola. 
 
Il suo design unico conferisce un 
look distintivo. 
 
Il dispenser 2015 può essere 
ricaricato sia con blocchetti Post-it® 
Z-Notes 76X76 che 76X127. 



 

Certificazione Post-it® 100% PEFC: 

I foglietti Post-it® Notes sono prodotti certificati 100% PEFC e sono realizzati con carta che 
contiene il 100% di polpa certificata PEFC sebbene le specifiche richiedano un minino del 
70% di polpa certificata per ottenere la certificazione PEFC al 100%. 

Shelf life 

La shelf-life minima di un prodotto Post-it® venduto dalla divisione 3M Prodotti per l’Ufficio è di due 
anni dalla data di produzione. 

Condizioni di conservazione 

Si raccomanda che tutti i prodotti Post-it® vengano conservati in condizioni ottimali (40-60% di 
umidità relativa e temperature di 15-26°C) sia nei magazzini che sugli scaffali dei punti vendita. 

Applicazioni 

I prodotti Post-it® sono pensati per l’utilizzo in ambienti interni. Possono essere utilizzati anche a 
temperature fredde e sotto lo zero purché l’applicazione venga effettuata a temperatura da 
ambiente. Possono essere utilizzati anche fino alla temperatura di 48°C, ma potrebbero verificarsi 
delle difficoltà di applicazione a temperature troppo elevate. 

Precauzioni:  

- le condizioni di conservazione potrebbero condizionare l’adesione del prodotto 

- il colore potrebbe stingere con l’umidità 

- testare prima dell’uso 

PEFC è l’acronimo di Programma per il Riconoscimento di schemi di Certificazione. La certificazione PEFC è un sistema 
trasparente per tracciare il materiale certificato dalla foresta al prodotto finito, fornendo così garanzia che il prodotto 
provenga a tutti gli effetti da una foresta certificata. 
 


