
 
 

Dispenser da scrivania per nastri Scotch® C-60 
 

 

Descrizione  
Dispenser dalle linee morbide ed eleganti, 
dotato di mandrino incorporato. Contiene 
nastri adesivi standard (fino a 19 mm di 
larghezza, 38 m di lunghezza e 25 mm di 
diametro interno).  
 

 
Codice prodotto  Descrizione  
Dispenser da scrivania 
Scotch® C-60,  

Dispenser dalle linee morbide ed eleganti, dotato di 
mandrino incorporato. Base appesantita per utilizzo del 
nastro con una sola mano. Contiene nastri adesivi fino 
a 19 mm di larghezza, 38 m di lunghezza e 25 mm di 
diametro interno. Disponibile in diversi colori, declinati 
in due tonalità.  

 
 
Caratteristiche del  prodotto  Valori tipici/medi  
Versioni in due tonalità di vari colori Nero, argento 
Materiale  Plastica antiurto (ABS) 
Lama Metallo (permanente) 
Materiale interno Cemento 
Mandrino Plastica antiurto attaccato al corpo del 

dispenser 
Dimensioni (ca.) Altezza:  71,3 mm 

Larghezza:  57,1 mm 
Lunghezza:  158,7 mm 
Peso:  400 g (minimo) 

 



 
Lista prodotti 
 
 

 
 
 
Caratteristiche e vantaggi 
 

Caratteristiche  Vantaggi  Note  
Base in plastica  
 

Resistente agli urti, di 
lunga durata 
 

Molto resistente 

Mandrino incorporato Il mandrino non può 
fuoriuscire 

Risparmio di tempo: 
non è necessario 
sostituire mandrini persi 

Base d’appoggio in 
gomma 

Il dispenser non scivola e 
non rovina la scrivania 

Non scivola e non 
graffia la scrivania 

Base appesantita Ottima stabilità e comodità Permette di prelevare il 
nastro con una mano 
sola 

Design moderno dalle 
linee morbide 

Si abbina all’arredo 
dell’ufficio 
 

Abbellisce l’area di 
lavoro 

Lama in metallo In grado di tagliare una 
grande varietà di nastri 
adesivi 

Taglia il nastro adesivo 
con facilità 

 
 
3M Office Markets 
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St. Paul, MN 55144-1000 

 
IMPORTANTE:  dichiarazioni, dati tecnici e raccomandazioni contenuti in questo documento si basano su test ritenuti affidabili da 3M. 
3M non assicura né garantisce che queste informazioni siano complete e precise. QUANTO SEGUE DEVE ESSERE INTESO COME 
SOSTITUTIVO DI OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE FRA L’ALTRO LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI: 3M si impegna esclusivamente a sostituire i prodotti 3M che si 
rivelino difettosi. Prima dell’uso, il cliente ha la responsabilità di valutare se il prodotto 3M è adatto alla specifica applicazione cui è 
destinato. Poiché le prestazioni e l’uso dei prodotti possono essere influenzati da molti fattori – alcuni dei quali rientrano 
esclusivamente nelle competenze e nella sfera di controllo dell’utente – è fondamentale che l’utente valuti il prodotto per determinare 
se sia adatto allo scopo e all’applicazione cui è destinato, e se sia in grado di soddisfare le sue aspettative e le sue esigenze. 
 
Limitazioni di responsabilità:  3M NON È RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, 
ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI (INCLUSE FRA L’ALTRO LA MANCATA REALIZZAZIONE DI VENDITE, RICAVI E UTILI) 
DOVUTI ALL’UTILIZZO DI, O ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE, QUESTO PRODOTTO 3M, QUESTA GARANZIA O QUESTA 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. Dichiarazioni e raccomandazioni contenute nel presente documento non hanno valore o efficacia 
legale a meno che non compaiano in un contratto firmato da personale autorizzato 3M. 

 
 

Codice video Articolo Descrizione Formato/Misure mm 

86985 C60-BK4 Dispenser nero + 4 rotoli di Scotch® Magic™ 810 19mmx33m 19x33 

86801 C60-ST4 Dispenser silver + 4 rotoli di Scotch® Magic™ 810 19mmx33m 19x33 

27491 8-1933R16C60 
Multi pack 16 rotoli sfusi Scotch® Magic™ 810 19mmx33m + 
Dispenser C60. DISPENSER IN OMAGGIO 

19x33 


