
 

 

 

Post-it® Cover-up 651,652,658 
 

DESCRIZIONE 

Nastro in carta di elevata qualità, reso adesivo dalla spalmatura con adesivo Post-it®  

 

CARATTERISTICHE 

Supporto     Carta bianca 

Adesivo     Adesivo acrilico Post-it®  

Adesione all’acciaio   

Resistenza alla trazione  Dato non disponibile 

Punto di rottura   

 

DESCRIZIONE DEI FORMATI 

Rotoli di differenti larghezze: 

 651:   4,2 mm X 17,7 mt.  1 linea 

 652:   8,4 mm X 17,7 mt.  2 linee 

 658:   25 mm X 17,7 mt.  6 linee 

 

UTILIZZI 

 Per etichettare  file che devono essere identificati …etc 

 Per mascherare  modifiche di listini prezzi …etc 

 Per correggere  una parola o una linea … etc 

 

BENEFICI DEL PRODOTTO 

 La carta del supporto è scrivibile con penne, matite e la maggior parte degli 

strumenti di scrittura 

 Non lascia tracce sulle fotocopie 

 Adesivo acrilico a bassa tensione che ne consente la riposizionabilità e la 

rimozione senza danneggiare il documento sul quale era precedentemente 

applicato 

 Senza liner: facile da usare 
 

 

 

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. 
 


