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Magazzino

Cosa troverai in questo capitolo:

Scale a pag. 242

Scaffali a pag. 248

Armadi e spogliatoi a pag. 253

Armadi di sicurezza a pag. 255

Tavoli da lavoro e carrelli portautensili a pag. 256

Carrelli per movimentazione merci a pag. 257

Contenitori industriali a pag. 263

a pag. 266

Segnaletica da magazzino a pag. 274

Ferramenta e minuteria a pag. 287

Stufe e raffrescatori a pag. 292

Ottimizza al meglio gli spazi del tuo magazzino 
per ottenere le massime performance. Scegli le 
attrezzature più adeguate alla tua attività: soluzioni 
per lo stoccaggio, la movimentazione delle 

trabattelli, scaffali, segnaletica e tanto altro.

chiusura sgabello 2 gradini

Sgabello Roll a step
Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

Cod. Colore Umv

90226 nero pz

90227 grigio chiaro pz

Sgabelli Golia
Sgabello professionale in alluminio ideale per gli accessi speciali. Particolarmente indicato in 
ambito industriale. Richiudibile.

Cod. Umv

87173 2 gradini 34cm 57,5cm 58cm 4,50kg pz

Sgabello doppia salita in alluminio
Sgabello in alluminio con gradini antisdrucciolo ambo i lati, puntali antiscivolo e barra 
antidivaricamento. Consigliata per uso domestico e bricolage.

Cod. Umv

91850 2 gradini 60cm 60cm 41cm 2,5kg pz

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY 150

150

150
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100%

MADE IN ITALY

Sgabello Everest in acciaio
Sgabello in acciaio a due/tre gradini antisdrucciolo con puntali antiscivolo. Consigliato per uso domestico e bricolage.

Cod. Umv

91851 2 gradini 81cm 55,5cm 46,5cm 26,5kg pz

91852 3 gradini 104cm 73cm 46,5cm 25kg pz

150

Scale sgabello con parapetto Class Più
Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profi lo rinforzato, 
antisdrucciolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico

Cod. Umv

80744 3 gradini 1,12m 0,69m 0,75m 497mm 7,9kg pz

80745 4 gradini 1,44m 0,92m 1,00m 515mm 9,4kg pz

Parapetto ad innesto 
automatico

150
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Scala telescopica 
Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza massima 3,20m

Cod. Umv

91853 10 gradini chiusa:80cm 
aperta:320cm 320cm 8cm 47cm 9,5kg pz

Scala Everest 4+4 telescopica 
Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione 
profi lo 45x22 mm. Altezza massima 3,70 m.

Cod. Umv

91854 4+4 gradini 110cm 12,5cm 49cm 11kg pz

150

100

Scale domestiche Stella Basic
Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fi ssato con 
doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod. Umv

80734 3 gradini 1,20m 0,60m 0,60m 400mm 2,9kg pz

80735 4 gradini 1,48m 0,84m 0,76m 430mm 3,5kg pz

80736 6 gradini 1,90m 1,32m 0,99m 470mm 4,8kg pz

80737 8 gradini 2,37m 1,80m 1,28m 520mm 6,6kg pz

piattaforma 
a innesto rapido

gradino fissato 
con doppi rivetti

150
Scale domestiche Stella Basic
Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fi ssato con 
doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod.

80734

80735

80736

80737
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Scala Everest 4x3 multifunzione
Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod. Umv

91855 10 gradini 92cm 27cm 35cm 11kg pz

150

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

Scala Everest 4x3 multifunzione
Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod.

91855

parapetto 600mm con 
vaschetta portaoggetti

150150
Scale professionali Climb Evolution
Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta 
sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antisdrucciolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.

Cod. Umv

81835 3 gradini 1,45m 0,70m 0,80m 450mm 4,3kg pz

80738 5 gradini 2,00m 1,20m 1,20m 510mm 6,3kg pz

80739 6 gradini 2,30m 1,45m 1,40m 540mm 7,3kg pz

80740 8 gradini 2,85m 2,00m 1,80m 600mm 9,3kg pz
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Scala telescopica SQUADRA Più
Scala in alluminio a sfi lo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come 
scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima 
tenuta. Piolo zigrinato antisdrucciolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod. Umv

80741 8+8 gradini 1,30m 3,80m 4,10m 1,95m 1,32m 556mm 12,5kg pz

150

chiusa doppia doppia zoppa allungata

Scala professionale FORTEZZA
Scala richiudibile con un’ampia piattaforma di lavoro mm 760×440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per 
salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l’inclinazione del 
tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all’area di lavoro.

Cod. Umv

90166 6 gradini 2,85m 1,45m 84x25mm 1000mm 1718mm 37,5kg pz

84511 7 gradini 3,13m 1,7m 84x25mm 1000mm 1868mm 39,5kg pz

90167 8 gradini 3,41m 1,95m 84x25mm 1000mm 2019mm 41kg pz

150

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

CONSEGNA 
DEDICATA
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Trabattello Superminio
Trabattello in alluminio  per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la 
carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare.  Montanti in 
elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base 
stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolarne lo spostamento.

Cod. Umv

80747 2,10m 1,45m 60x25mm 530mm 21kg pz

Trabattello Dinamico
Trabattello in alluminio  per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o 
attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano 
di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli 
antisdrucciolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod. Umv

80748 1,80m 0,90m 60x25mm 750mm 31kg pz

150120

100

158cm 168cm

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

Cavalletti
Cod Descrizione Dimensioni Umv

92134 in acciaio verniciato nero 76x37x78cm pz

91857 in legno di pino o abete grezzo 74x38x75cm pz

Feltro Accoppiato con antiscivolo
Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di 
clorofl uorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

Cod Dimensioni Formato Umv

91858 1x3,5m busta pz

91859 1x10m rotolo pz

Teli copritutto in politene
Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori 
di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fi ori, ortaggi, biciclette, 
mobili da giardino ecc.

Cod. Dimensioni Umv

83517 150x200cm pz

83518 200x260cm pz

83519 300x400cm pz
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Scaffali modulari in plastica
Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Note Umv

61674 60x30x132cm 4 ripiani pz

61675 80x40x173,4cm 5 ripiani pz

Portata max 25kg
per ripiano

Portata max 45kg 
per ripiano

Scaffale metallo e plastica
Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza.  5 ripiani 
in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio 
dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fi ssaggio a parete. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Note Umv

74485 montaggio verticale - 119x45x185 5 ripiani pz

Scaffali robusti Archimede
Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili Profondità scaffali 60cm 
adatti per archivi e magazzini.

Cod. Descrizione Umv

77016 3 ripiani - 60x60cm H90cm pz

77017 4 ripiani - 60x90cm H160cm pz

77018 5 ripiani - 60x90cm H200cm pz

Portata max 120kg
per ripiano

Portata max 100kg
per ripiano

Scaffale RANG'ECO doppio accesso
Scaffale regolabile ad alta capacità con sistema di montaggio a incastro, senza alcun attrezzo. 
Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg per ripiano. Altezza 
2 metri, larghezza 1 metro, profondita 68cm. Il modulo base viene fornito con 5 ripiani (costituiti da 
staffe metalliche longitudinali). La scaffalatura puo' essere facilmente ampliata aggiungendo allo 
scaffale uno o più moduli aggiunta. 

Cod. Portata rip. L cm P cm H cm Note Umv

75744 180Kg 100 68 200 Modulo Base pz

75745 180Kg 100 68 200 Modulo aggiunta pz

87028 180Kg 100 68 - Set 5 ripiani in truciolato pz

garanzia
5 anni
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Scaffale in metallo
Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiani, spessore 
0,4 mm, portata massima 45 kg per ripiano uniformemente 
distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91860 147x30x75cm pz

Scaffale in metallo
Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 5 ripiani, spessore 0,5 mm, portata massima 50 
kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91862 187x30x100cm pz

Scaffale in metallo e MDF
Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 ripiani in 
MDF, spessore 4 mm, portata massima 150 kg per ripiano 
uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. 
Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91861 160x40x80cm pz

Scaffale in metallo e MDF
Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 
175 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91863 180x40x90cm pz

Scaffali 4 ripiani

Scaffali 5 ripiani
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modulo aggiunta

modulo base

ripiano in 

truciolato

Composizione moduli RANG'ECO

RANG'ECO 180
Scaffale con portata massima fi no a 180kg per ripiano. 
Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo 
base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche 
longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod. Portata 
ripiano L cm P cm H cm Note

64846 180Kg 100 35 200 modulo 
base

64847 180Kg 100 35 200 modulo 
aggiunta

64848 180Kg 100 35   - set 5 ripiani 
in truciolato

Scaffali industrali RANG'ECO 300
Portata massima fi no a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e 
verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fi ssaggio a pavimento. 
Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è 
composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con 
attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod. Portata rip. L cm P cm H cm Note

68254 300Kg 100 60 200 modulo base

68255 300Kg 100 60 200 modulo aggiunta

68256 300Kg 100 60   - set 3 ripiani 
in metallo

garanzia
5 anni

Portata max 180kg
a ripiano

Ripiano in metallo

Portata max 300kg
a ripiano

garanzia
5 anni

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo 
uno o più moduli aggiunta. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in 
entrambe le varianti con staffe metalliche. 
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Composizione moduli RANG'ECO

Armadi Transforming Modular
Armadio in colore grigio con struttura a moduli interconnessi e sovrapposti che garantiscono solidità 
e robustezza. Fondo rinforzato (portata massima 80kg) con 6 piedi di cui i due anteriori regolabili in 
altezza. Ripiani interni modulari con portata massima di 40Kg a ripiano. Ideale anche per ambiente 
esterno (IP 43 Rain Proof). La caratteristica innovativa di queto armadio è che può essere ampliato 
o ridotto in base alle proprie esigenze, senza alcun limite se non quello dello spazio a disposizione.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

83494 Modular 3 L78 x P43,6 x H143cm pz

83495 Modular 4 L78 x P43,6 x H184,4cm pz

83496 Extension Kit L78 x P43,6 x H41,4cm pz

Componilo come vuoi! 
Completamente personalizzabile 

nella disposizione dei ripiani 
e nell'altezza della struttura.

Armadi Transforming Modular

C

C

A

A

B
B

Armadio Jwood 368
Armadio a 2 ante portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74240 68x37,5cm - h170cm pz

Linea Jwood
Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegente 
fi nitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e 
ripiani regolabili. Piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. 
Adatti sia per ambienti interni che esterni.

Armadio Jwood 268
Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74241 68x37,5cm - h170cm pz

Armadietto Jwood 68
Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

74242 68x37,5cm 
h91,5cm pz
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Armadio Base 3700 UW
Armadio a due ante con divisorio verticale,  4 ripiani regolabili, 4 vaschette e 2 appenditutto. 
Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71257 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Base 2350 UW
Armadio ad un’anta e 6 vaschette. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71259 35x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadietto Base 700 UW
Armadio a 2 ante con 2 ripiani regolabili e 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod Dimensioni Umv

71260 70x43,8cm - h97,6cm pz

Linea Domino Wave
Domino wave è un sistema modulare componibile con struttura solida in polipropilene, stabile e duratura nel tempo. I ripiani interni hanno elevate capacità di carico e sono interamente regolabili in altezza 
tramite l’apposita cremagliera. Dotati di sistema di chiusura LOCK SYSTEM che assicura il mantenimento della chiusura delle porte anche contro agenti atmosferici come il vento e la pioggia.
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Armadio 1 vano
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91648 35x35x180cm - 17kg pz

Armadio 2 vani
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91649 70x35x180cm - 29kg pz

Armadio 3 vani
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91650 105x35x180cm - 41kg pz

Armadio 1 vano
Cod Descrizione Serie Umv

91634 40x50x180cm - 21kg 717 pz

91637 50x50x180cm - 27kg 114 pz

Armadio 2 vani
Cod Descrizione Serie Umv

91635 80x50x180cm - 41kg 717 pz

91638 100x50x180cm - 47kg 214 pz

Armadio 3 vani
Cod Descrizione Serie Umv

91636 120x50x180cm - 63kg 717 pz

Armadi Spogliatoio Tradizionali
Armadio tradizionale dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta 
cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore: Grigio RAL 7035

Armadi Spogliatoio con tramezza sporco - pulito 
Armadio con tramezza (per separazione sporco/pulito) dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli. Tramezza sporco / pulito. Porta ombrello 
e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi Sovrapposti
Armadio sovrapposti, ogni vano è dotato di tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a 
cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035.

Cod Descrizione N° Vani Umv

91651 30x50x180cm - 20kg 2 pz

91652 60x50x180cm - 32kg 4 pz

91653 90x50x180cm - 45kg 6 pz

91654 120x50x180cm - 57kg 8 pz

Panche in legno per Spogliatoi
Panchina per spogliatoio completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. 
Seduta e alzata a doghe in legno verniciato naturale e struttura portante in tubo d’acciaio verniciata 
Grigio RAL 7035 . Da assemblare. 

Cod Descrizione Sedute Umv

91658 100x40x185cm - peso 13,5kg 3 posti pz

91659 150x40x185cm - 18,7kg 5 posti pz

91660 200x40x185cm - 23kg 6 posti pz

A

A

B

B

C

C

D

D

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili
Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infi ammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento 
regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafi amma appositamente studiate per il ricircolo dell’aria o 
per l’aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa 
di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Cod Descrizione Stoccaggio Dimensioni Umv

91864 1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo 78lt 57,5x50x185cm pz

91865 2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo 144lt 107,5x50x18cm pz

Armadio sicurezza porta DPI
Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi 
di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio profi lata prima scelta 
spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed 
inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta 
chiusa.  Adesivo di identifi cazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta 
Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso 
RAL 3000.

Cod Descrizione N° Vani Umv

91667 80x40x180cm - 39kg 1 vano - 4 ripiani amovibili pz

Cassetta per chiavi d'emergenza
Cassetta portachiavi in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fi ssaggio a muro. 
Serratura a chiave cifrata. Colore rosso. Dimensioni 120x160x60mm.

Cod. Descrizione Umv

72871 serrature diverse pz

92300 serrature uguali pz

Forniti smontati, 
con kit accessori e 
manuale istruzioni

Armadio sicurezza porta DPI

Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Banco da lavoro
Banco con piano in metallo e due cassetti con serratura. Peso 71kg. Fornito smontato.

Cod Dimensioni Umv

91866 150x64x86,5cm pz

Carrello portautensili con ruote
Carrello portautensili in acciaio a cinque cassetti dotato di maniglia per un trasporto agevole e 
quattro ruote, due fi sse e due pivottanti, cassetti con fogli antigraffi o e due chiavi in dotazione.

Cod Dimensioni Umv

91867 77x33x69cm pz

Carrello portautensili componibile
Carrello portautensili in acciaio scomponibile in due parti: la parte inferiore è dotata di quattro ruote 
pivottanti, un vano accessibile frontalmente con sportello a ribalta, un pannello laterale, un lato 
forato per appendere ganci portattrezzi, due cassetti di grandi dimensioni, due chiavi in dotazione. 
La parte superiore, che puo essere rimossa, è una cassettiera costituita da box con coperchio 
fornito di chiave e di sei cassetti e puo essere infi lata all interno della parte inferiore.

Cod Dimensioni Umv

91868 74,5x108x61,5cm pz

100

Carrello portapacchi in metallo
Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità 
massima 10Kg per cesto.

Cod Dimensioni Umv

61745 62x46cm x H 95cm pz

Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.
Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. 
Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod Descrizione Umv

65195 carrello 2 ripiani pz

65196 carrello 3 ripiani pz

30

Tempi di consegna da 
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Carrello Trasporto leggero
Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di ruote rigide. Dimensioni:100x38x48cm

Cod Descrizione Umv

91869 carrello - portata 80kg pz

91870 ruota rigida di ricambio pz

Carrello Trasporto universale
Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. 
Dimensioni:110x48x52cm.

Cod Descrizione Umv

91871 carrello - portata 200kg pz

91872 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello Trasporto grandi volumi
Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. 
Dimensioni:116x55x68cm.

Cod Descrizione Umv

91873 carrello - portata 250kg pz

91874 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello pieghevole in alluminio
Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, 
massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. 
Certifi cato TUV-GS.
Cod Portata Umv

71784 90kg pz

Carrello Trasporto grandi volumi

EN 14183-B-2  2008-06.80

200 250

90

Ruota rigida 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio
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Carrello trasporto per scale
Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di supporto rotante a 6 ruote. Dimensione: 
130x50x57cm

Cod Descrizione Umv

91875 carrello - portata 120kg pz

91876 ruota tris di ricambio pz

Carrello porta casse frutta e verdura
Carrello con traverse dritte a tre ruote per trasporto di cassette di frutta e verdura. Con due ruote 
in gomma e una girevole.

Cod Descrizione Umv

91877 portata 400kg pz

120

400

Ruota tris 
di ricambio

Carrello portatutto  in alluminio
Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il 
trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. 
Dimensioni 47x47x H120cm. Portata massima kg 150.

Cod Portata Umv

76423 150kg pz

150

Carrello multiusi
Carrello a rapida trasformazione dalla versione da due a 4 ruote. Con due ruote gommate e due 
ruote girevoli.

Cod Descrizione Umv

91878 portata 300Kg pz

300

Carrello versatile, adatto ad 
ogni necessità

300
Tempi di consegna Tempi di consegna 
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Carrello trasporto leggero Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
rigide. Dimensioni: 110x46x56cm.

Cod Descrizione Umv

91879 carrello - portata 200kg pz

91880 ruota rigida di ricambio pz

Carrello trasporto grandi volumi Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
pneumatiche. Dimensioni: 110x46x56cm

Cod Descrizione Umv

91883 carrello - portata 300kg pz

91884 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello trasporto universale Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
pneumatiche.Dimensioni: 120x68x61cm.

Cod Descrizione Umv

91881 carrello - portata 300kg pz

91882 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello trasporto per scale Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo completo di supporto rotante a 6 ruote. 
Dimensioni: 123x68x53cm

Cod Descrizione Umv

91885 carrello - portata 250kg pz

92136 ruota tris di ricambio pz

Carrello trasporto per scale Robustus

200

300

300

250

Ruota rigida 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota tris 
di ricambio

Linea Robustus
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Carrello portatutto pieghevole
Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma 
bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod. Dimensioni Portata Umv

80642 L91xP61xH87cm 300Kg pz

Carrello portatutto pieghevole
Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma 
bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod. Dimensioni Portata Umv

71785 L74xP48xH83cm 150Kg pz

Carrello trasporto piatto Robustus
Carrello piatto prodotto in lamiera rinforzata e una sponda in acciaio. Verniciato di color blu con 
quattro ruote di cui due girevoli e due fi sse.

Cod Descrizione Umv

91888 90x60x121cm - portata 500kg pz

EN 14183-B-2  2008-06.
EN 14183-B-2  2008-06.

150 300

500

Portata massima
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Cod Descrizione Umv

91893 4 sponde pz

Cod Descrizione Umv

91894 3 sponde pz

Roll Container
Costruzione molto robusta in fi lo metallico zincato di estrema leggerezza con grande capacità di 
carico. Sono adatti per stoccaggio e movimentazione. 4 ruote in PPl di cui due fi sse e due girevoli. 
Tre sponde laterali e due cinghie di sicurezza. 

Cod Descrizione Umv

91895 dimensioni esterne: 81x72cm - h180cm pz

92327 ripiano 81x72cm pz

Con sponde laterali e cinghia 
di sicurezza

261

Ca
rr

el
li 

po
rt

at
ut

to
 e

 R
ol

l c
on

ta
in

er

Carrelli portatutto
Carrello con sponde in rete asportabili. Piano in compensato 100x70cm e 4 ruote gommate: 2 girevoli con freno e 2 fi sse. Portata 500kg.

500500

Tempi di consegna 
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Accessori per carrellini Dozop
Cod. Note Umv

87177 Borsa per il trasporto pz

87178 Cinghia traino con maniglia pz

Carrellini Dozop - Innovativa soluzione modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, uffi cio, negozio. 

Il carrello è costruito in polipropilene/fi bra di vetro ed è interamente componibile ad incastro senza l'ausilio di attrezzi. É altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti. Estremamente leggero 
(meno di 2 kg), consente di spostare fi no a 115kg di carico.

Self Contained (quadrato)
Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 
50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x7,2cm

Cod. Note Umv

87175 Dozop quadrato pz

Modular (croce)
Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 
50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x5,9cm

Cod. Note Umv

87176 Dozop a croce pz

Modular (croce)
Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 

Self Contained (quadrato)
Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 

Portata massima 16kg

Shopping basket
Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con 
manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt. 

Cod. Umv

65230 pz

Cassa pieghevole 
Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, 
pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può 
essere facilmente piegata.

Cod. Dimensioni Umv

90168 47,5x35x23,6cm pz

Cesto trolley
Cesto trolley  a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante, Capacità 30 LT. 
Semplicisimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% Riciclabile. 

Cod. Dimensioni Umv

83515 49,5x36,5x46cm pz

Carrello pieghevole con cassa in plastica
Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25kg.

Cod Dimensioni Umv

91897 87x33x38cm pz
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Contenitori Foodbox con coperchio
Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con 
coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore 
bianco.

Cod. Descrizione Umv

86752 L38 x P28 x H30cm - 20 litri pz

86753 L58 x P38 x H26cm - 40 litri pz

86754 L58 x P38 x H38cm - 60 litri pz

Taniche
Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). 
Idonee al contatto alimentare.

Cod. Dimensioni Capacità Umv

87030 tanica standard 10 litri pz

87031 tanica standard 20 litri pz

87032 tanica con rubinetto 20 litri pz

Versatore universale

Contenitori aragosta
Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). 
Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod. Descrizione Umv

86749 L55 x P43 x H31cm - 50 litri pz

86750 L63 x P44 x H34cm - 65 litri pz

Contenitori ToteBox 
Contenitori multiuso in plastica robusta, impilabili e dotati di coperchio con chiusura a clip. Ideali 
per lo stoccaggio e la movimentazione di materiale. Maniglie ergonomiche per una presa salda.

Cod. Dimensioni Umv

83477 L82,4 x P50,5 x H44cm pz

83478 L61,3 x P47 x H40cm pz

Cassette portaoggetti
Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod. Descrizione Umv

79669 A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt) pz

79670 A3 - 59x39x H31cm (55lt) pz

Contenitori industriali ECOBOX
Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. 
Colore verde.

Cod. Modello Dimensioni LxPxH Umv

57135 110 109x100x53mm pz

57136 111 111x168x76mm pz

57137 112 160x250x129mm pz

57138 112bis 344x250x129mm pz

57139 114 220x355x167mm pz

57140 115 333x505x187mm pz
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Vasche di raccolta
Idonee per fusti da 220lt

Cod Descrizione Dimensione Vol. di raccolta Umv

91899 per 2 fusti 134x85x33cm 230lt pz

91900 per 4 fusti 134x125x30cm 280lt pz

Cisternetta
Cisternetta con pallet in plastica; peso: 59kg. Con Valvola 2° leva blu a farvalla con curva di scarico. 
Coperchio a vite Ø22,5cm. Doppia placca di marcatura.

Cod. Capacità Dimensioni Umv

91902 1000lt; utile 1050lt 100x120x116,5cm pz

Cassa Pallet
Contenitore industriale stampato ad iniezione con resine di polipropilene resistente agli acidi e ai 
solventi in genere. Ottima rigidità e resistenza alle deformazioni. Dotato di coperchio. Le superfi ci 
interne ed esterne lisce ne facilitano la pulizia. Sovrapponibile. Portata massima 500kg.

Cod. Capacità Dimensioni Umv

91903 600lt 120x80x85cm pz

Sepiolite
Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza. 
Grana 15/30. Minerale poroso a basso peso specifi co. Ideale per 
assorbilre liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc..). Adatto 
per ambienti interni ed esterni senza vento. Altamente sicuro, 
ignifugo. Viene utilizzato nella sua forma naturale.

Cod Descrizione Umv

91901 10Kg pz

Vasche di raccolta

cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e 

carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata. Volume di raccolta a norma di legge.

Cisterne per stoccaggio

agente chimico, duratura nel tempo. Perfetta tenuta contro le dispersioni nocive, dimensioni conformi agli standard ISO e impilaggio a incastro 
compatibile con gli standard europei. Otre realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) e ad alto peso molecolare. Il telaio è composto da tubi in 

Prodotto essenziale per le fabbriche, 

lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono 
provocare incidenti, fermentazioni, 

pericoli e odori indesiderati

Per 2 fusti

Omologazione 
ONU - ADR - RID - IMDG

Sepiolite
Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza. 
Grana 15/30. Minerale poroso a basso peso specifi co. Ideale per 
assorbilre liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc..). Adatto 

ONU - ADR - RID - IMDG

Cassa Pallet

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATACONSEGNA 

DEDICATA



265

Co
nt

en
ito

ri 
pe

r s
fr

id
i e

 B
en

ne
 ri

ba
ta

bi
li

Contenitore per sfridi
Contenitore espressamente studiato per raccogliere e scaricare qualsiasi tipo di scarto di 
lavorazione in modo facile e sicuro. Contenitore ribaltabile a rotazione. Portata 2000kg.

Cod Dimensioni Umv

91904 100x100x80cm  + 15cm piede pz

Benna Ribaltabile
Contenitore in metallo per la movimentazione di qualsiasi tipo di scarto di lavorazione, rifi uti e 
rottami in maniera facile e sicura. La benna è dotata di ruote e può essere inforcata con carrello 
elevatore, inoltre è facilmente ribaltabile dall’operatore, agendo su una semplice leva, in tutta 
sicurezza per mezzo di catena.

Cod Descrizione Portata

91980 Capacità 400lt -130x100x112cm 800kg

Contenitore espressamente 
studiato per raccogliere e 

scaricare qualsiasi tipo di scarto di 
lavorazione in modo facile e sicuro.

Benna ribaltabile in polietilene
Benna idonea per il trasporto di sfridi e rottami vari. In 
polietilene, contenitore con doppia parete, interno liscio e bordi 
arrotondati. Scatole di inforcazione in lamiera di acciaio. Fornito 
con 2 ammortizzatori a gas e dispositivo di fi ne corsa per un 
ribatamento controllato. Dotato di due ruote fi sse e due girevoli 
con freno. 

Cod Descrizione Portata Umv

91981 Capacità 1000lt - 
111,9x165x107,5cm 800kg pz

Robusta, maneggevole 
e leggera

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Buste con bande magnetiche
Tasche per identifi cazione a fi ssaggio magnetico. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono 
realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Proteggono da sporco e 
polvere i documenti inseriti. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est. (LxH) Colore Umv

80643 100x38mm 113x53mm blu cf 50

90106 100x38mm 113x53mm giallo cf 50

78144 150x67mm 163x88mm blu cf 50

90107 150x67mm 163x88mm giallo cf 50

80644 210x148mm (A5-oriz.) 223x163mm blu cf 50

90108 210x148mm (A5-oriz.) 223x163mm giallo cf 50

80645 210x297mm (A4-vert.) 223x313mm blu cf 50

90109 210x297mm (A4-vert.) 223x313mm giallo cf 50

80646 297x210mm (A4-oriz.) 311x225mm blu cf 50

90110 297x210mm (A4-oriz.) 311x225mm giallo cf 50

Buste con bande adesive
Buste identifi cative a fi ssaggio adesivo, specifi catamente progettate per l'identifi cazione di scaffali, 
armadietti, pallet, cartoni e containers. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superfi cie liscia e 
proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, 
sono realizzate con retro in plastica in polipropilene colore con copertina frontale trasparente. 
Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. 
Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est. (LxH) Umv

83500 150x67mm 163x83mm cf 50

83501 210x148mm (A5-oriz.) 223x163mm cf 50

83502 210x297mm (A4-vert.) 233x313mm cf 50

Buste con aletta pieghevole
Buste identifi cative con aletta pieghevole, specifi catamente progettate per l'identifi cazione di pallet 
e cartonati. Queste buste possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet 
(la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e resistenti all'usura e agli 
strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso 
con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. 

Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est (LxH) Colore Umv

83503 210x148mm (A5-oriz.) 230x259mm blu cf 50

90114 210x148mm (A5-oriz.) 230x259mm giallo cf 50

83504 210x297mm (A4-oriz.) 317x321mm blu cf 50

90115 210x297mm (A4-oriz.) 317x321mm giallo cf 50

Buste per identificazione



Buste con fascette di aggancio
Tasche per identifi cazione con fascette di aggancio. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici 
e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate 
in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree 
esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, 
sporco e umidità. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est. (LxH) Colore Umv

80653 210x148mm (A5-oriz.) 223x380mm blu cf 50

90111 210x148mm (A5-oriz.) 223x380mm giallo cf 50

80654 210x297mm (A4-vert.) 223x530mm blu cf 50

90112 210x297mm (A4-vert.) 223x530mm giallo cf 50

80655 297x210mm (A4-oriz.) 311x442mm blu cf 50

90113 297x210mm (A4-oriz.) 311x442mm giallo cf 50

Portaetichette magnetiche
Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC 
trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod. Formato Umv

68666 30x75mm cf 20

68667 40x75mm cf 20

68668 30x100mm cf 20

68669 40x100mm cf 20

68670 60x100mm cf 20

Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili
Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a 
secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.
Cod. Formato Umv

68671 30x100mm cf 20

68672 40x100mm cf 20

68673 60x100mm cf 20

267
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LabelWriter™ 450

Ideale per l’etichettatura di buste, pacchi, cancelleria, contenitori e molto altro ancora

Etichettatura più rapida. Spedizioni più ecienti.
• Stampa fino a 51 etichette al minuto
• Il software DYMO Connect consente di creare e stampare etichette  
 per indirizzi, spedizioni, cartelle di archivio e codici a barre, più badge  
 nominativi e molto altro ancora - tutto utilizzando un PC o MAC
• Crea etichette direttamente da Microsoft® Word, Excel®, Outlook® e  
 CardScan®, senza la necessità di riscrivere il testo

La confezione contiene:
Stampante per etichette DYMO LabelWriter 450
•  Rotolo iniziale di etichette indirizzo
•  Cavo di alimentazione
•  Cavo USB

DY_1364140_LW450_Flyer Promo_2019_EMEA_IT.indd   1 24.09.19   14:08

Cod. Stampa Umv
57418 etichette in rotolo LW pz

DYMO® LabelWriter™ Wireless
Utilizza la comodità delle funzioni senza cavo per etichettare con la stampante per etichette 
LabelWriter™Wireless DYMO®.
La confezione include: 
• DYMO LabelWriter TM Wireless 
• Rotolo iniziale di etichette indirizzo 
• Alimentatore 
• Cavo USB

•  Crea etichette fi no a 10 cm di larghezza - comprese 
etichette per spedizioni voluminose e altre etichette di grande formato quali etichette 
di spedizione da 104 x 159 mm, etichette per magazzino, codici a barre e etichette di 
identifi cazione

•   Stampa fi no a 129 etichette high capacity o 53 etichette standard/minuto 

DYMO® LabelWriter™ 4XL
Stampa ad alta velocità di etichette di grande formato per impiego industriale.

ID
EA

LE PER SPEDIZIONI

Cod. Stampa Umv
63292 etichette in rotolo LW pz

Cod. Stampa Umv

82874 etichette in rotolo LW pz

+

LabelWriterTM

Wireless

NUOVA

Stampa le etichette, senza cavi, utilizzando la funzione Wi-Fi®
Utilizza la comodità delle funzioni senza cavo per etichettare con la stampante per etichette  
LabelWriter™ Wireless DYMO®.  Stampa le etichette direttamente da Mac, PC, smartphone  
e tablet utilizzando la funzione Wi-Fi® integrata o aggiungi semplicemente la DYMO®  
LabelWriter™ Wireless ad una rete per condividerla con altri. Condividi con tutti la  
possibilità di stampare etichette, senza cavo, utilizzando la DYMO® LabelWriter™ Wireless.

Colori disponibili

© 2017 NEWELL OFFICE BRANDS. MAC È UN MARCHIO COMMERCIALE DI APPLE INC.  
REGISTRATO NEGLI STATI UNITI E IN .  ALTRI PAESI. TUTTI GLI ALTRI MARCHI APPARTENGONO  
AI RISPETTIVI PROPRIETARI.

DY_12723497_LWW_Launch_Catalog_Ad_Languages_2017_v3.indd   1 14/06/17   6:18 pm

Ideale per l'etichettatura di buste, 
pacchi, cncelleria, contenitori e 

molto altro anora

SPEDIZIONE
E MAGAZZINO
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Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, 
eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di 
etichetta: permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod Descrizione Umv

Adesivo permanente

48386 25x54mm - bianco per indirizzi - 1 rt x 500 et pz

80351 28x89mm - bianco per indirizzi standard - 1 rt x 130 et pz

27794 28x89mm - bianco per indirizzi standard - 2 rt x 130 et pz

27796 28x89mm - colori assortiti (Gi-Rs-Bl-Vr) - 4 rt x 130 et pz

80353 36x89 mm - bianco per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et pz

27797 36x89mm - bianco per indirizzi estesi - 2 rt x 260 et pz

27799 36x89mm - plastica trasparente per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et pz

27803 50x12mm - bianco per cartelle sospese - 1 rt x 220 et pz

27808 38x190mm - bianco per registratori piccoli e pacchi - 1 rt x 110 et pz

27814 59x190mm - bianco per registratori grandi e pacchi - 1 rt x 110 et pz

27798 54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

27800 54x70mm - bianco per disch./badge - 1 rt x 320 et pz

63293 104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 220 et pz

46891 13x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et pz

46892 57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et pz

Adesivo rimovibile

46893 19x51mm - bianco multiuso - 1 rt x 500 et pz

49075 41x89mm - bianco per badge - 1 rt x 300 et pz

62460 25x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 750 et pz

Non adesivo

62461 51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et pz

Rotoli etichette LabelWriterTM DURABLE
Le etichette permanenti DYMO DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e 
sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità 
e detergenti. Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature 
sportive, armadi da esterno e altro.

Cod. Descrizione Umv

Durable

80368 25x54mm  - bianco multiuso - 1 rt x 160 et pz

80370 25x89mm - bianco multiuso - 2 rt x 350 et pz

Durable Industrial

80371 25x25mm - bianco multiuso - 2 rt x 850 et pz

80372 57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 800 et pz

80373 19x64mm - bianco per codice a barre - 2 rt x 450 et pz

80374 104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 200 et pz

80375 59x190mm - bianco multiuso - 1 rt x 170 et pz

80376 59x102 mm - bianco multiuso - 1 rt x 300 et pz

-18°C a 50°C

per un futuro più verde!

Il nostro impegno per la
eco-sostenibilità del pianeta

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

per un futuro più verde!

Il nostro impegno per la
eco-sostenibilità del pianeta

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

per un futuro più verde!

Il nostro impegno per la
eco-sostenibilità del pianeta

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

termica, che non utilizza inchiostro o toner.

27% la riduzione di consumo di energia 
durante la produzione negli ultimi tre anni.

riconosciuti di etichettatrici elettroniche, 
offrendo in tutto il mondo batterie 
ricaricabili per la maggior parte delle sua 
gamma

per i consumatori e per l‘ambiente.

Risparmio Idrico del 73% durante la 
produzione negli ultimi 10 anni, con un 
ulteriore impegno di utilizzare oltre il 70% 

prive di BPA ( Bisfenolo A).

Materiale riciclato al 100% utilizzato per la 
cassetta esterna.

SPEDIZIONE
E MAGAZZINO
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LABELS

Nastri industriali
Per impiego con la serie  Rhino.

• Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
•  Gli esclusivi tasti di scelta rapida dimensionano, spaziano 

e formattano automaticamente le etichette per specifi che 
applicazioni industriali

•  Rapida digitazione del testo grazie alla tastiera stile 
computer 

• Tasto "Personalizza" per prevenire inutili ripetizioni:
 consente di personalizzare e salvare le impostazioni
 per singoli formati etichetta
• Alimentatore non incluso.

DYMO® RHINO™ 4200
Strumento di etichettatura facile da usare che consente di 
risparmiare tempo, ideale per i professionisti in movimento.

•  Conformità a tutti gli standard di etichettatura industriale 
ANSI, TIA/EIA-606-A

•  Gli esclusivi tasti di scelta rapida one-touch consentono 
di dimensionare automaticamente il testo dell'etichetta 
per quadri elettrici e pannelli di connessione, cavi e 
fi li, targhette di faceplate, morsettiere e blocchi 110, 
applicazioni verticali e a lunghezza predefi nita

•  Utilizza etichette industriali DYMO realizzate in materiali 
resistenti ad agenti chimici, al calore e ai raggi UV; stampa 
direttamente anche su tubi termoretraibili ed etichette non 
adesive

• Il kit include: valigetta rigida, nastro vinile bianco 12mm, 
   nastro nylon fl ex 19mm, batteria ricaricabile Li-ion, 
   adattatore AC

Kit DYMO® RHINO™ 5200 
Stampante di etichette portatile e conveniente, destinata a 
installatori professionisti dei settori datacom, elettronica, audio/
video, sicurezza, MRO (manutenzione, riparazione e operatività), 
costruzione e trasmissione.

ET
IC

HETTATURA GENERICA

ID
EA

LI 

PER LA GESTIONE CAVI

Flessibile
Per l'etichettatura di fi li, cavi e superfi ci curve.
Vinile
Ideali per applicazioni sia interne che esterne. Disponibili 
in una vastissima gamma di colori conformi agli standard 
cromatici OSHA, ANSI e ISO.
Poliestere permanente
Impiego professionale, fi nitura lucida ideale per pannelli, 
blocchi, faceplate, scaffali, bidoni, aste e altro.

1296 19 mm

Larghezze etichetta disponibili

1296 19 mm

Larghezze etichetta disponibili

Cod. Dimensioni Umv

Poliestere permanente nero su metallo

72183 12mm pz

72184 19mm pz

Poliestere permanente nero su bianco

72185 9mm pz

72186 12mm pz

66531 19mm pz

Vinile nero su bianco

72187 9mm pz

72188 12mm pz

72189 19mm pz

Vinile nero su giallo

70882 12mm pz

70681 19mm pz

Nylon fl essibile nero su bianco

72190 12mm pz

72191 19mm pz

72192 24mm pz

Componente riconosciuto UL secondo UL969. Conformità RoHS.

Cod. Stampa Umv

72179 Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm pz

Cod. Stampa Umv

75090 Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm pz

Alimentatore 
non incluso

Funziona anche con 
6 pile AA (non incluse)

Etichettatrici e nastri industriali

12 mm96

• Stampa etichette di 6/9/12 mm
•  Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafi ca preferiti mediante collegamento 

al PC o al Mac®

•  La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie tradizionali
• Nastro D1 12mm incluso

* Il kit comprende: etichettatrice  LM 280, nr. 1 nastro D1 12mm nero su bianco, nr. 1 nastro  D1 9mm nero su 
trasparente, Custodia per trasporto, Alimentatore AC + pila, Cavo USB.

Larghezze etichetta disponibili

DYMO® LabelManager™ 280
Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.

ID
EA

LI 
PER ARCHIVIAZIONE

Cod. Stampa Umv

89477* stampa nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

Cod. Colore Umv

27876 nero/trasparente pz

89507 nero/bianco cf 10

27879 nero/bianco pz

27880 blu/bianco pz

27881 rosso/bianco pz

27882 nero/blu pz

27883 nero/rosso pz

27884 nero/giallo pz

27885 nero/verde pz

27887 bianco/nero pz

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Disponibili value pack 
da 10 nastri D1

Nastri D1 19mmx7m
Create specifi camente per DYMO LabelManager, MobileLabel e LabelWriter, le etichette DYMO D1 
sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in uffi cio o sul posto 
di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare.
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*Stampante a trasferimento termico e termico diretto TT1000
Stampante a trasferimento termico e termico diretto in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. La 
stampa termico diretta consiste in una scrittura generata a caldo su carta termica protetta TOOP, 
mentre la stampa a trasferimento termico consiste in una scrittura generata a caldo su FOIL (nastro 
carbonato) che trasferisce la scritta su qualsiasi supporto, sia esso carta uso mano, tessuto o fi lm 
plastico. Inoltre la stampa a trasferimento termico resiste all'acqua, ai detergenti, alle temperature 
estreme da -40° a +120°, allo sporco, agli strappi, raggi UV ed è garantita 10 anni senza scolorire. 
Interfaccia tripla: parallela, USB, RS-232. È inoltre incluso nella confezione il Software "Copernico 
Label" che permetterà di generare l'etichetta desiderata in pochi secondi.

Cod. Velocità Ø  Rotolo Umv
87066 2-5ips (50-101 mm/sec), max 127mm pz

Etichette per stampa termica e termica diretta
Etichette adesive in rotoli per stampa a trasferimento termico e termico diretto. Sono ultra resistente ai raggi UV, alcool, umidità e alle abrasioni. Le etichette per stampanti trasferimento termico per esser 
stampate necessitano l’utilizzo del foil cera. Sono compatibili con le principali marche di etichettatrici a trasferimento termico presenti sul mercato, quali: Brother, Toshiba, Citizen e Zebra.

Cod. Utilizzo Foil da utilizzare 
per la stampa F.to Etichetta Etichette/rotolo Piste 

etichette/rotolo Adesivo Colore Tipo stampa Umv

87070 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 30x20mm 9.000 in 3 piste permanente bianco termico diretto pz

87071 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 30x20mm 9.000 in 3 piste permanente bianco trasferimento termico pz

87072 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio,
laboratori, spedizioni 40x12mm 5.000 in 2 piste permanente bianco termico diretto pz

87073 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 40x21mm 5.000 in 2 piste permanente bianco termico diretto pz

87074 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 40x21mm 5.000 in 2 piste permanente bianco trasferimento termico pz

87075 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 50x30mm 5.000 in 2 piste permanente bianco termico diretto pz

87076 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 50x30mm 5.000 in 2 piste permanente bianco trasferimento termico pz

87077 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 50x30mm 5.000 in 2 piste removibile bianco termico diretto pz

87078 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 50x30mm 5.000 in 2 piste removibile bianco trasferimento termico pz

87079 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 58x43mm 1.000 in 1 pista permanente bianco termico diretto pz

87080 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 58x43mm 1.000 in 1 pista permanente bianco trasferimento termico pz

87081 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, industria, spedizioni 50x100mm 500 in 1 pista permanente bianco termico diretto pz

87082 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, industria, spedizioni 100x100mm 500 in 1 pista permanente bianco termico diretto pz

Applicazioni Industriali - Film OPP

87083 Sicurezza industriale resina 58x38mm 1.000 in 1 pista permanente argento trasferimento termico pz

Nastro in Tessuto

87084 Capi abbigliamento resina H30mm x L50mt no adesivo bianco trasferimento termico pz

Nastro Carbonato per etichette a Trasferimento Termico

87085 Foil Resina resina H65mm L200mt no adesivo nero trasferimento termico pz

87086 Foil Cera cera H65mm L300mt no adesivo nero trasferimento termico pz

Made in Italy

Qualità e assistenza 
garantita Printex

*Tempi di consegna da verifi care
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Cod. Descrizione Formato N° etic./fg Umv

47691 63,5x33,9mm 24 cf

47692 conformi GHS 99,1x139mm 4 cf

76891 conformi GHS 210x297mm 1/100fg cf

47693 conformi GHS 210x297mm 1 cf

47694 99,1x42,3mm 12 cf

47695 45,7x21,2mm 48 cf

47696 63,5x38,1mm 21 cf

67275 conformi GHS 199,6x143,5mm 2 cf

57809 99,1x57mm 10 cf

Etichette in poliestere bianco
Etichette in poliestere, resistono all'acqua, allo sporco, agli strappi e ai raggi UV, alle temperature da -20°C 
a +80°C. Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Ideali per uso esterno.
Alcuni formati sono conformi GHS per l'etichettatura delle sostanze chimiche. Confezione da 20fg 
A4.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

47697 25,4x10mm 189 cf

47698 45,7x21,2mm 48 cf

47052 63,5x29,6mm 27 cf

47699 96x50,8mm 10 cf

47312 210x297mm 1 cf

Cod. Formato N° etic./fg Umv

82574 99,1x42,3 mm 12 cf

90223 99,1x67,7mm 8 cf

90224 210x148 mm 2 cf

90225 210x297mm 1 cf

Etichette in poliestere argento
Ideali per identifi care PC ed attrezzature elettroniche in quanto resistono alle temperature da -40°C 
a +150°C. Perfette per uso esterno, resistono all'acqua, allo sporco, agli strappi e ai raggi UV. 
Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Confezione da 20fg A4.

Etichette in polietilene
Ultra-resistenti, studiate per essere utilizzate in condizioni e temperature estreme da -40°C 
a +150°C, le etichette in polietilene sono elastiche e fl essibili, aderiscono perfettamente a 
superfi ci curve. Sono impermeabili e resistenti non solo agli agenti atmosferici, ma anche alle 
sostanze oleose, allo sporco e al grasso, ai raggi UV. Possono essere applicate su metallo, vetro, 
plastica. Grazie alla loro resistenza alle sostanze chimiche e all’acqua marina, hanno ottenuto la 
certifi cazione BS5609-GHS. Confezione da 10 fg.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

71965 45,7x21,2mm 48 cf

71966 99,1x42,3mm 12 cf

71968 210x297mm 1 cf

Etichette in poliestere giallo
La soluzione perfetta per creare etichette visibili e resistenti. Non si strappano e possono essere 
applicate su vetro, metallo, plastica e legno. Confezione da 20fg A4.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

49699 45,7x21,2mm 48 cf

49700 63,5x29,6 mm 27 cf

Etichette bianche anti manomissione
Perfette da utilizzare come sigilli di sicurezza per contrassegnare un prodotto originale come autentico. 
Nel caso in cui si rimuove l'etichette sulla superfi cie appare un motivo a scacchi rendendo evidente 
la manomissione del prodotto. Confezione da 20fg A4.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

78376 63,5x33,9mm 24 cf

Etichette bianche non rimovibili
Sono antimanomissione, se si tenta di rimuovere l'etichetta questa si sgretola rendendo visibile il tentativo 
di manomissione del prodotto. Resistono all'olio, allo sporco, all'acqua, ai raggi UV e temperature
da -40°C a +100°C. Confezione da 20fg A4.

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI IN MATERIALI SPECIALI

Mettiti al sicuro: scegli le etichette ultra resistenti di Avery. La soluzione ideale per una etichettatura che dura nel tempo. 
Disponibili in diversi materiali e formati. Facili da stampare grazie al software e modelli gratuiti di Avery.
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Cod. Formato N° etic./fg Umv

58431 45,7 x 25,4mm 40 cf

58164 63,5 x 33,9mm 24 cf

Etichette bianche super aderenti
Adesiscono 3 volte di più delle etichette tradizionali. Realizzate in poliestere ultra resistente, 
resistono all'olio, allo sporco, ai raggi UV e temperature da -40°C a +80°C. Confezione da 20fg A4.

Etichette bianche per avvisi in A3
Ideali per creare cartelli e segnalazioni. Disponibili in 4 differenti materiali:
• Carta patinata opaca o lucida con adesivo rimovibile: non lasciano residui di colla;
• Poliestere trasparente lucido auto aderente: per vetrofanie;
• Teslin bianco opaco: ultra resistente e allo stesso tempo fl essibile per applicazioni anche 
    all’esterno.
Con il software gratuito Crea e Stampa Online puoi creare cartelli adesivi completamente perso-
nalizzati in pochi click.

Cod. Materiale Stampanti Umv

91972 carta patinata opaca ILC / digitali toner secco cf

91973 carta lucida rimovibile ILC / digitali toner secco e liquido cf

91974 poliestere trasparente  ILC / digitali toner secco e liquido cf

91975 polietilene opaco 
permanente  ILC / digitali toner secco e liquido cf

Lettore barcode 1D wireless  
Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, 
quali: UPC/EAN/JAN,  UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 
128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri 
Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discre-
te2of5, IATA, RSS variants, Inteleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. 
Sorgente ottica: Diodo a luce rossa -  lunghezza d'onda 650nm. 
Risoluzione: 4mil. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura 
esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod. Velocità Decodifi ca Modalità Umv

85926 300 times/second manuale pz

Lettore barcode 2D con filo
Scanner 1D e 2D  in grado di leggere codici a barre e QR 
come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, Mi-
croPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, 
TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5,  
IATA, RSSvariants, Chinese2of5, inteleaved2/5, Interleaved 2 
of 5 and China postal service code.  Sensore: CMOS. Sorgente 
di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acusti-
co con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 mils. Materiale 
struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero. 

Cod. Velocità Decodifi ca Modalità Umv
88439 300 times/second manuale pz

Lettore barcode 1D con filo 
Scanner 1D con fi lo, in grado di leggere codici a barre, quali: 
Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, 
Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 
ecc.. CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce 
rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 
1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in  
ABS+gomma. Colore nero.

Cod. Velocità Decodifi ca Modalità Umv
85925 200 times/second manuale pz

Ideali per negozi, 
magazzino e spedizioni

A
B
C

D
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Segnaletica sagomata da terra rimovibile
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali 
ecc dotata di adesivo rimovibile adatto a pavimenti in aree interne. Resistenza allo scivolamento 
R9 e conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010.  Resistente all'abrasione. Colore RAL 
1003 giallo.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

92140 orme (destro/sinistro) 9x0,02x24cm cf 10

92141 freccia 10x0,02x20cm cf 10

92142 croce 13,5x0,02x19,3cm cf 5

Finestra per pavimenti
Cornice per pavimenti con adesivo super resistente. In PVC 300 μ, resiste al passaggio di pedoni e 
mezzi. Antiscivolo di grado R9 secondo la normativa DIN 51130. Waterproof, adatta per contenere e 
proteggere documenti fi no al formato A4. Per uso singolo. 

Cod. Dimensione Umv

92143 40,1x31,4cm cf 10

Adesivi segnalatori da terra Take care
Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera 
molto visibile per:
- Consentire l’accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l’accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico
Antiscivolo, antirifl esso, non infi ammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafi ca 
dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, 
adatto a temperature da -20° a +60°. 

Cod. Pittogramma Dimensioni Umv

80656 Estintore 70x35cm (sp.0,2mm) pz

80657 Rischio elettrico 70x35cm (sp.0,2mm) pz

80658 Uscita di emergenza 70x35cm (sp.0,2mm) pz

Segnaletica a pittogrammi da terra
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali 
ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130.  Conforme alla 
normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesive per applicazioni su pavimenti in 
ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.
Cod. Descrizione Dimensione Umv

83505 Vietato fumare Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83506 Accesso vietato Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83507 Vietato ai pedoni Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83508 Passaggio obbligatorio Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83509 Attenzione passaggio carrelli L 43cm - spess. 0,4mm pz

87167 DPI Cuffi e Ø 43cm - spess. 0,4 mm pz

87168 DPI Stivali Ø 43cm - spess. 0,4 mm pz

87169 DPI Gilet Ø 43cm - spess. 0,4 mm pz

Segnaletica sagomata da terra
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali 
ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi 
per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

87026 Punto Ø 10cm cf 10

87027 Freccia 10x20cm cf 10

83510 Forma a T 10x0,7x15cm cf 10

83511 Forma a Croce 15x0,7x15cm cf 10

83512 Forma a L 10x0,7x10cm cf 10

83513 Striscia 5x0,7x15cm cf 10

83514 Orme (destro/sinistro) 9x0,7x24cm cf 10

Segnaletica 
di sicurezza 

registrata

Striscia adesiva di sicurezza
Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità 
delle superfi ci vetrate in esercizi o uffi ci pubblici. 
L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto 
con l'ambiente. Altezza di istallazione consigliata: 
1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per 
applicazione interna che esterna. Traslucido.

Cod. Dimensioni Umv

86832 5cm x 5mt pz
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Nastro da pavimento DURALINE® STRONG 50/12
Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certifi cazione R9; resistente alle abrasioni e al 
passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta. Spessore: 1,2mm.
Adatti alla marcatura permanente.

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

87164 50mm x 30m giallo/nero pz

87165 50mm x 30m verde/bianco pz

87166 50mm x 30m rosso/bianco pz

92144 50mm x 30m bianco pz

92145 50mm x 30m blu pz

Nastro adesivo rimovibile per segnalazioni da terra
Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle 
normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004 
giallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.

Cod Dimensione Umv

92151 50mm x 15m pz

Nastro adesivo da pavimento DURALINE® 50/05
Bobina di nastro adesivo per  la marcatura e delimitazione permanente di passerelle, passi carrai, 
aree di stoccaggio e aree pedonali in amienti interni. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme 
alla normativa DIN 51130. Resistente anche al passaggio di carrelli elevatori (tranne per i movimenti 
di frenata e di svolta). Spessore: 0,5mm.    

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

92146 50mm x 30m bianco pz

92147 50mm x 30m rosso pz

92148 50mm x 30m giallo pz

92149 50mm x 30m verde pz

92150 50mm x 30m azzurro pz

Strisce antiscivolamento
STRISCIA ANTISCIVOLO In robusto PVC, adatta anche a superfi ci irregolari. Perfetta tenuta nel 
tempo, parte superiore abrasiva antiscivolo. Resistente all’acqua, allo sporco, agli agenti pulenti e 
a temperature da -30° a +160°. Resistenza antiscivolo R13 secondo la normativa DIN 51130. Alta 
resistenza al fuoco grazie alla parte inferiore in alluminio - grado 8 nella classifi cazione CAA FAA.

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

92152 15x61cm giallo/nero pz

Ideale per uso interno 
in magazzini, aree di 

produzione e logistica.

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni
Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. 
Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. 
Spessore 0,13mm. 

Cod. Formato Colore Umv

53734 50mmx33m giallo pz

53735 50mmx33m rosso pz

53736 50mmx33m giallo/nero pz

53737 50mmx33m bianco/rosso pz

Film in polietilene per segnalazioni
Film in polietilene per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt) Colore Umv

61838 75mm x 200 rosso/bianco pz

Nastro adesivo per segnalazioni
Nastro adesivo per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt) Colore Umv

61836 50mm x 25 rosso/bianco pz

61837 50mm x 25 giallo/nero pz
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Cod. Descrizione LxH Umv

76901 Lasciare liberi i passaggi e le uscite 35x12,5cm pz

76902 Passaggio obbligatorio per i pedoni 35x12,5cm pz

79811 Uscita di emergenza lasciare libero 
il passaggio 35x12,5cm pz

79812 È obligatorio proteggere gli occhi 35x12,5cm pz

79813 È obligatorio il casco di protezione 35x12,5cm pz

79814 È obligatorio proteggere le vie respiratorie 35x12,5cm pz

79815 È obligatorio usare i guanti protettivi 35x12,5cm pz

79816 Calzatura di sicurezza obbligatoria 35x12,5cm pz

79817 È obligatorio proteggere l'udito 35x12,5cm pz

76903 È obbligatorio usare i mezzi di protez. person. 30x20cm pz

79818 È obbligatorio versare i rifi uti nell'apposito 
contenitore 35x12,5cm pz

79819 Veicoli a passo d'uomo 50x70cm pz

79820 Procedere a velocità di sicurezza 50x70cm pz

Cartelli di pericolo Cartelli di obbligo

Cod. Descrizione LxH Umv

76904 Lavori in corso 35x12,5cm pz

76905 Attenzione cancello automatico 35x12,5cm pz

76906 Attenzione carrelli in movimento 35x12,5cm pz

76907 Attenzione corrente elettrica 35x12,5cm pz

76908 Pericolo di caduta 35x12,5cm pz

78763 Pericolo di incendio 35x12,5cm pz

79822 Pericolo limite di sicurezza 35x12,5cm pz

79823 Pericolo alta tensione 35x12,5cm pz

DURAFRAME® Security A4
Dotata di pannello frontale magnetico antirifl esso. Applicabile su superfi ci lisce e solide ed è 
rimovibile dalle superfi ci come il vetro. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza 
conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando 
applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell’inserto facile e veloce! 
Formato utile A4.

Cod. Colore Umv

71797 giallo-nero cf 2

71798 verde-bianco cf 2

71799 rosso-bianco cf 2

Cartelli Segnalatori
A PAG.382

Tasche a L con retro adesivo
Robuste cartelline a L in PVC con retro adesivo, apertura a L e chiusura tramite magnete angolare 
rosso. Confezione da 5 pezzi, capaictà 10 fogli. Removibile e riutilizzabile
Cod. Dimensione Colore Umv

92153 A4 23,2x32,2cm rosso cf 5

92154 A4 23,2x32,2cm multicolor cf 5

92155 A5 17x23,3cm rosso cf 5

92156 A3 31,6x44,1cm rosso cf 2
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Display autoplastificante
Plastifi catore a freddo in PPL; la plastifi cazione sarà fatta inserendo semplicemente il documento 
da plastifi care all’interno del plastifi catore 3L e togliendo la pellicola protettiva. Eccellente 
trasparenza e resistenza. Non necessita di macchine, elevato spessore, formato A4, adesivo sul 
retro. Removibile e riposizionabile. 

Cod. Umv

92163 cf 5

Tasche a L con retro magnetico
Cartelline a L in PVC antirifl esso, retro magnetico, chiusura tramite fl ap angolare. Colore 
trasparente (formato A4 disponibile anche con bordo colorato).

Cod. Dimensione Colore Umv

92157 A4 - 21,8x30,5cm trasparente cf 5

92158 A5 - 15,7x21,6cm trasparente cf 5

92159 A3 - 30,9x42,8cm trasparente pz

92160 A4 - 218x305mm blu cf 5

92161 A4 - 218x305mm rosso cf 5

92162 A4 - 218x305mm verde cf 5

Portadocumenti adesivi da parete
Buste in PPL, autoadesive riposizionabili, con apertura sul lato lungo. WATER RESISTANT. 
Posizionabili in orizzontale o verticale. 
Cod. Dimensione Umv 

92164 A4 cf 10

92165 A3 cf 5

Supporto magnetico ad anelli
Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e 
removili. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o 
le specifi che buste rinforzate Tarifold con magnete. Realizzato in alluminio composito, supporta 
500 grammi di documenti se utilizzato in posizione verticale o fi no a 1 kg in posizione orizzontale.

Cod. Dimensione Umv 

92166 A4>A3 32x4cm pz

Display magnetico ad anelli
Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e 
removili dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può 
essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifi che buste rinforzate Tarifold con 
magnete. Realizzato in alluminio composito. Utilizzabile su superfi ci metalliche, come portablocco, 
o anche su lavagne magnetiche.

Cod. Dimensione Umv 

92167 A4 31x32x5,3cm pz

Display magnetico ad anelli

Buste forate per supporti magnetici ad anelli
Buste perforate in PVC senza ftalati, estremamente resistenti e fl essibili; colori ultravisibili, 
perforazione universale sul lato. Dotate di magneti extraforti che permettono di sfogliare le buste 
bloccandole in posizione verticale quando utilizzate con l'apposito supporto Tarifold 181110 o 
181111. 

Cod. Dimensione Colore Umv

92168 31,5x26,5cm blu cf 5

92169 31,5x26,5cm rosso cf 5

92170 31,5x26,5cm giallo cf 5

92171 31,5x26,5cm verde cf 5
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Portablocco
Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un 
portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per 
documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una 
sola mano senza affaticare il polso. Peso 175 g. Anche in versione con attacco per carrelli (Ø da 20 
a 30 mm) – permette di rimuovere e riposizionare comodamente il portablocco in ogni momento.

Cod. Modello F.to Umv 

92176 portablocco A4 - 24x35cm pz

92177 portablocco con attacco per carrelli A4 - 24x35cm pz

Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un 
portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per 
documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una 

Con calamita

Leggio magnetico Pro Wall Kit
Kit Tarifold PRO magnetico da applicare a pareti metalliche o su profi li in alluminio con 
intercapedine 8 e 10mm. Ideale per ambienti industriali e per magazzini e logistiche. Buste con 
aggancio magnetico con magneti megadym facilmente spostabili e sostituibili. Permette un enorme 
risparmio di tempo. Il kit comprende il leggio con accessori, 5 o 10 buste A4 in PVC con invito e 
apertura lato corto. I telai di tutte le buste sono rinforzati con fi lo d'acciaio. Completa protezione da 
polvere, sporco e usura. Colore nero.

Cod. Dimensione Umv 

92172 A4 - 43x35,5x17cm cf 10

92173 A4 - 39x35,5x17cm cf 5

Leggio da muro T-Technic
Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore 
e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e fl essibili. In dotazione 5 
cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggii possono essere affi ancati per creare presentazioni più 
ampie, gli appositi angolini consentono  di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod. Descrizione Umv

67811 Leggio da muro pz

67812 Kit 10 pannelli di ricambio cf 10

Ideale in ambiente
industriale

Leggio da muro in metallo
Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio 
e 5 cavalierini da 50mm. Angoli in plastica che permettono di inclinare il leggio per facilitare la 
lettura - Ampliabile all’infi nito. Multicolore.

Cod. Dimensione Umv 

92175 A3 cf 10

Carrelli 
A PAG.257
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Leggio Vario Magnet Wall 10
Leggio robusto e performante dotato di dorso con magnete per essere appeso a qualunque 
superfi cie metallica senza doverla forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è 
necessario un rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in 
polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano. Il set è composto da un supporto da parete magnetico e da 10 pannelli 
espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.

Cod. Descrizione Umv

90165 Leggio Vario Magnet Wall 5 pz

83499 Leggio Vario Magnet Wall 10 pz

Magnetico

Leggio antibatterico da muro
Leggii e buste utilizzabili in ambienti protetti o sterili. Le buste che corredano il leggio sono 
cosparse di una sostanza organica non tossica che rilascia ioni d’argento in grado di eliminare 
tutti i batteri che si trasferiscono tramite contatto. Per ospedali, cliniche, industrie farmaceutiche, 
cucine, laboratori, industrie alimentari, scuole, librerie, ecc. Sono incluse 10 buste con apertura 
superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini. Angoli in plastica che permettono 
di inclinare il leggio per facilitare la lettura - Ampliabile all’infi nito.

Cod. Dimensione Colore Umv

92178 A4 23x34,3cm nero cf 10

92179 A4 23x34,3cm bianco cf 10

Leggio antibatterico da tavolo
Leggii e buste utilizzabili in ambienti protetti o sterili. Le buste che corredano il leggio sono 
cosparse di una sostanza organica non tossica che rilascia ioni d’argento in grado di eliminare 
tutti i batteri che si trasferiscono tramite contatto. Per ospedali, cliniche, industrie farmaceutiche, 
cucine, laboratori, industrie alimentari, scuole, librerie, ecc. Sono incluse 10 buste con apertura 
superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini. Angoli in plastica che permettono 
di inclinare il leggio per facilitare la lettura - Ampliabile all’infi nito. Ampliabile a 20 o 30 buste con 
l’aggiunta di leggii antibatterici da muro che si montano facilmente sulla base da tavolo.

Cod. Dimensione Colore Umv

92180 A4 50x35x29cm nero pz

92181 A4 50x35x29cm bianco pz

Banda per magneti
Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro su tutte le superfi ci lisce. Ideale per 
attaccare calamite ed altri oggetti dotati di magnete. 

Cod. Dimensione Umv

83292 35mm x 5mt pz

Nastro magnetico scrivibile
Rotolo di nastro magnetico da 5mt tagliabile a misura; fl essibile e resistente. Superfi cie scrivibile 
con marcatori permanenti standard. Aderisce su tutte le superfi ci metalliche.

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

87170 20mmx5mt bianco pz

87171 30mmx5mt bianco pz

87172 40mmx5mt bianco pz

Banda per magneti

Ideale per l'etichettatura di armadietti, 
scaffali, cassetti, armadi ecc...



280

Magazzino
Pr

ot
ez

io
ni

 in
du

st
ria

li

Paracolpi in gomma
Paracolpi in gomma nitrile butadiene (NBR), resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. 
Proteggono da urti e graffi.

Cod. Descrizione Colore Umv

80766 Paracolpi angolare - L30 x H73cm spessore 25mm giallo/nero pz

80767 Paracolpi in fogli - L100 x H150cm spessore 20mm giallo/nero pz

80768 Paracolpi in rotolo 5mt - L500 x H6cm spessore 10mm. giallo/nero pz

Sacchi zavorra
Sacco zavorra in PVC per stabilizzare barriere 
stradali, cavalletti, sostegni,  etc. Riempibile con 
acqua o sabbia (tappo ermetico).

Cod. Dimensione Umv

80774 60x40cm - 
Capacità 15/20lt pz

Rallentatore di velocità portatile
Rallentatore di velocità portatile in polipropilene, da utilizzare a scopo temporaneo. Non richiede 
installazione, può essere trasportato facilmente e spostato da un luogo all’altro. Facile da 
trasportare nella sua borsa grazie al peso contenuto, 12 kg. Portata: 27 t. 2 fori per il passaggio 
cavi Ø 30 mm. 2 frecce retroriflettenti classe 2 ogni metro.

Cod. Dimensione Umv

80769 L300xP25xH2,5cm. 
Velocità max km/h 30 pz

Rampa di accesso
Rampa gialla con superfi cie anti-scivolo e lati rialzati, in polietilene ad alta densità (riciclabile). Ideale 
per chi utilizza carrelli e deve oltrepassare piccole barriere tipo scalini o marciapiedi da 74 a 150 
mm di altezza. Portata massima 350kg.

Cod. Dimensioni Umv

87188 L 75 x P 125,6 x H 7,5cm pz

Protezioni industriali in poliuretano
Gamma di protezioni realizzate in poliuretano antiurto, ideali per proteggere scaffalature e 
attrezzature senza danneggiare i veicoli in circolazione. Estremamente resistenti e a prova d’urto, 
base rinforzata con piattina d’acciaio.
- Paletto fl essibile:  Ø16cm x H100cm . Peso 5,6kg. Sono necessari 4 tasselli per il fissaggio 
(non inclusi).
- Barriera alta fl essibile: Ø8cm. Dimensioni: L120 x H75cm . Peso 10,2kg. Sono necessari 8 
tasselli per il fissaggio (non inclusi).
- Barriera bassa fl essibile: Ø8cm. Dimensioni: L118 x H12cm . Peso 4,3kg. Sono necessari 8 
tasselli per il fissaggio (non inclusi).

Cod. Descrizione Colore Umv

80770 paletto fl essibile giallo/nero pz

80771 barriera fl essibile giallo/nero pz

80772 barriera bassa fl essibile giallo/nero pz

80773 tasselli 135mm di fi ssaggio per cemento - cf 4

Resistenti e flessibili 
proteggono senza 

danneggiare i veicoli 
in circolazione

Dimensioni da piegato 360x250x310mm

Portata massima
350kg



281

Pr
ot

ez
io

ni
 in

du
st

ria
li

Barriera in polietilene per interni
Barriera leggera 3 moduli ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro. Tubolare in polipropilene 
Ø 26mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo “NO ENTRY”.  Ottima 
stabilità.

Cod. Dimensioni Umv

87187 L 170 x H 100cm pz

Delineatore stradale di corsia
Delineatore stradale fl essibile di corsia. Lamellare con 6 inserti 
rifrangenti,  omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti 
(rifrangenza classe 2).

Cod. Dimensioni Umv

87189 altezza 33cm pz

Bandiera Italia ed Europa
Bandiera per la comunicazione esterna istituzionale, commerciale e di arredo ambientale. In 
poliestere nautico al 100%, orlato sui 3 lati e rinforzato nel lato dell'attacco. Certifi cato ignifugo, 
100% riciclabile e atossico. 

Cod. Descrizione Umv

87190 Europa - 100x150cm pz

87191 Italia - 100x150cm pz

Colonnina segnaletica
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta 
da:   
• Paletto bianco rosso H 90cm.
• Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o 
   sabbia.
• Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.

Cod. Formato Umv

77369 Paletto H 90cm pz

77370 Base Ø 30cm pz

77371 Catena 5mt + 2 agganci pz

Barriera estensibile leggera
Barriera estensibile fi no a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore 
rosso a bande bianche retrorifl ettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm
Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm

Cod. Umv

77372 pz

Coni segnaletici
Coni in polipropilene bicolore.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77373 L23 x H30cm rosso/bianco pz

77374 L27 x H50cm rosso/bianco rifr. pz

Colonnina segnaletica
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta 
da:   
• Paletto bianco rosso H 90cm.
• Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o 
   sabbia.
• Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.

Cod.

77369

77370

77371

Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile
100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di 
resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffi co su strade, parcheggi, rotatorie.  Ogni 
barriera è dotata di un sistema di fi ssaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di 
varie confi gurazioni. 2 tappi fi lettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico 
posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). 
Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% dei volume, con 
benefi ci sui costi di trasporto e di stoccaggio). 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Colore Umv

80764 100x40x70cm rosso pz

80765 100x40x70cm bianco pz

Facilmente trasportabile 
e riposizionabile

Delineatore stradale fl essibile di corsia. Lamellare con 6 inserti 
rifrangenti,  omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti 



282

Magazzino
Ba

tt
er

ie

Batterie alcaline Plus Power
Confezione in blister.

Cod Modello Tensione Conf. Umv

36209 AAA - ministilo 1,5V 4 pile cf

36205 AA - stilo 1,5V 4 pile cf

36208 C - mezza torcia 1,5V 2 pile cf

36207 D - torcia 1,5V 2 pile cf

36206 9V - transistor 9V 1 pila pz

62771 micropila 12V 2 pile cf

60419 micropila 1,5V 2 pile cf

68688 micropila 1,5V 2 pile cf

Max (Alcalina)
Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi 
dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido.Energia affi dabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni. 
Cod Modello Tensione Conf. Umv

89478 AA - stilo 1,5V 6 pile cf

89479 AA - stilo 1,5V 12 pile cf

89480 AA - stilo 1,5V 16 pile cf

89481 AAA - ministilo 1,5V 6 pile cf

89482 AAA - ministilo 1,5V 12 pile cf

89483 AAA - ministilo 1,5V 16 pile cf

89484 C - mezza torcia 1,5V 2 pile cf

89485 D - torcia 1,5V 2 pile cf

89486 9V - transistor 9V 1 pila cf

Alkaline Power (Alcalina)
Energia garantita nel tempo per i dispositivi di uso quotidiano.

Cod Modello Tensione Conf. Umv

89487 AA - stilo 1,5V 8 pile cf

89488 AAA - ministilo 1,5V 8 pile cf

89489 C - mezza torcia 1,5V 2 pile cf

89490 D - torcia 1,5V 2 pile cf

89492 9V - transistor 9V 1 pila cf

Photo Lithium (Litio)
Energia Della Batteria, Massima Affi dabilità

Cod Modello Tensione Conf. Umv

89501 123 3V 1 pila cf

89502 223 3V 1 pila cf

89503 CR2 3V 1 pila cf

89504 2CR5 6V 1 pila cf

Pile Specialistiche
Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi 
dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido.Energia affi dabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni. 
Cod Modello Tensione Conf. Umv

89493 LR1/E90 Alkaline 1,5V 1 pila cf

89494 A23/E23A Alkaline 12V 2 pile cf

89495 LR44/A76 Alkaline 1,5V 2 pile cf

89496 CR2016 Lithium 3V 2 pile cf

89497 CR2025 Lithium 3V 2 pile cf

89498 CR2032 Lithium 3V 2 pile cf

89499 CR2430 Lithium 3V 2 pile cf

89500 CR2450 Lithium 3V 2 pile cf

Batterie ricaricabili Recharge
Cod. Modello Conf Umv

70167 AAA - ministilo 4 pile cf

70166 AA - stilo 4 pile cf
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Pro Power
Gamma alkaline Premium: sviluppate per fornire energia, 
affi dabili in qualsiasi momento e luogo. Ideali per applicazioni a 
medio assorbimento.
Cod. Modello Tensione Conf. Umv

74791 AAA - Ministilo 1,5V 4 pile cf

74792 AA - Stilo 1,5V 4 pile cf

74793 C - Mezze torce 1,5V 2 pile cf

74794 D - Torce 1,5V 2 pile cf

74795 9V - Transistor 9V 1 pila cf

Alkaline Power
Pratiche, facili da scegliere, da aprire e da conservare. Chiare 
informazioni di prodotto sul blister, icone delle applicazioni.
Cod. Modello Tensione Conf. Umv

57373 AAA - Ministilo 1,5V 4 pile cf

57374 AA - Stilo 1,5V 4 pile cf

57375 C - Mezze torce 1,5V 2 pile cf

57376 D - Torce 1,5V 2 pile cf

57377 9V - Transistor 9V 1 pila cf

CR123

CRV3CRP2

2CR5

CR2

Photo Power Lithium
Le batterie LITHIUM POWER di Panasonic combinano materiali 
molto leggeri con la tecnologia al litio, per creare una fonte di 
energia sia per le macchine fotografi che che per altri dispositivi 
che usano batterie al litio. Bassa resistenza interna per 
permettere una rapida ricarica del fl ash e uno scatto veloce. 
Affi dabili anche in un ampio spettro di temperature (da -40 a 
+70 °C).

Cod. Modello Tensione Conf. Umv

74827 CR2 3V 1 pila cf

74828 CR123 3V 1 pila cf

74829 2CR5 6V 1 pila cf

74830 CRP2 6V 1 pila cf

74831 CRV3 3V 1 pila cf

SR1130 LR1130LR44SR626

Micropile alkaline e ossido d’argento
Le batterie micro alkaline sono state costruite per fornire energia affi dabile e duratura.

Cod. Modello Tensione Conf. Umv

Alcaline

75273 LR1 1,5V 1 pila cf

54870 LR44 1,5V 1 pila cf

54871 LRV08 12V 1 pila cf

63395 LR1130 1,5V 1 pila cf

Ossido d’argento

74813 SR626 1,55V  1 pila pz

54872 SR1130 1,55V 1 pila pz

CR1632 CR2012

CR2016 CR2025 CR2032

CR1025 CR1216 CR1220 CR1616 CR1620

CR2354 CR2430 CR2450

Micropile al Lithium
Le batterie a bottone Panasonic LITHIUM POWER sono progettate per garantire un’energia 
affi dabile e duratura. Affi dabili anche in un ampio spettro di temperature  (da -30 a +60 °C).
Garantiscono una lunga durata utile (fi no a 10 anni). 

Cod. Modello Tensione Conf. Umv

74814 CR1025 3V 1 pila cf

74815 CR1216 3V 1 pila cf

74816 CR1220 3V 1 pila cf

74817 CR1616 3V 1 pila cf

74818 CR1620 3V 1 pila cf

74819 CR1632 3V 1 pila cf

74820 CR2012 3V 1 pila cf

54867 CR2016 3V 2 pile cf

54868 CR2025 3V 2 pile cf

54869 CR2032 3V 2 pile cf

74824 CR2354 3V 1 pila cf

74825 CR2430 3V 1 pila cf

74826 CR2450 3V 1 pila cf

LR1 LRV08

Caricabatterie
Caricabatterie CC17 per stilo (da 1 a 4) o ministilo (da 1 a 4) e 
caricabatterie CC50 per stilo (da 1 a 2) o ministilo (da 1 a 2) entrambe 
da 550 a 2500mAh. Timer di sicurezza, timer led, indicatore di carica 
completa. Confezione in blister. Caricabatterie universale CC15 per 
stilo, ministilo, torce, mezze torce e transistor.

Cod. Modello Umv

62480 CC17 + 4 AA cf

62481 CC50 + 2 AA cf

74810 CC15 cf

Ready to use
Al momento dell’acquisto la batteria è già carica e può essere 
utilizzata immediatamente. Anche se non ricaricate per 365 giorni, 
sono sempre pronte all’uso.

Cod Modello Conf. Umv

62478 AAA - Ministilo 4 pile cf

62479 AA - Stilo 4 pile cf

74801 C - Mezza torcia 2 pile cf

74802 D - Torcia 2 pile cf

 Contenitori per 
batterie esauste

A PAG.192
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Cod. Descrizione Umv

57915 Spina 16A; 
6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttore pz

57916 Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con 
interruttori singoli pz

77577
Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A 
bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; 
Cavo 2 metri

pz

Prese multiple con cavo da 1,5mt
Cod. Descrizione Umv

57912 Spina 16A; 4 prese bipasso 10/16A pz

60669 Spina 16A; 
6 prese bipasso 10/16A con interruttore pz

57914 Spina 16A; 
5 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore pz

Cod. Descrizione Umv

59160 Spina 2P+T 16 A; 
2 prese bipasso 10/16A e 1 Shuko pz

62602 Spina 2P+T 16 A; 3 prese bipasso 10/16A pz

62603 Spina 2P+T 10 A; 3 prese 10A pz

62604 Spina 2P+T 10 A; 2 prese 10A e 1 shuko pz

75554 Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo 
europeo, americano e inglese pz

77581 Adattatore da viaggio per spne e prese di tipo euro-
peo americano e ingelse, con due prese USB pz

Adattatori semplici e multipresa
Cod. Descrizione Umv

62606 spina 2P+T 10A; prese schuko pz

62607 spina 2P+T 16A; prese schuko pz

77579 adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A 
+ 1 presa Schuko pz

77580 adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A 
+ 1 presa Schuko + 2 prese USB pz

82636 Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 
2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko pz

82637 Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 
2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko pz

B

B

H

H

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

G

G

C

C

I

I

D

D

L

L

E

E

M

M

F

F

N

N

Prolunghe con avvolgicavo
Prolunghe elettriche in avvolgicavo con spina 16A e multiprese.

Cod. Descrizione Umv

60599 2 prese bipasso 10/16A - cavo 5mt pz

62239 2 prese Schuko bipasso - cavo 8 metri pz

65284 4 prese Schuko bipasso - cavo 25 metri pz

Prolunghe elettriche
Cod. Descrizione Lunghezza Umv

57928 presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A 3mt pz

57929 presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A 5mt pz

57930 presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A 10mt pz

6
Da tavolo

C

Misuratore di potenza e consumi Power Easy
Misuratore di potenza 16A 230V con display LCD. Ideale per monitorare i 
consumi elettrici degli elettrodomestici e dei dispositivi domestici. Permette 
la visualizzazione di Watt, Volt, Ampere, Hertz e Kwh. Impostando la tariffa 
energetica, lo strumento è in grado di calcolare una stima del consumo 
effettivo. Funziona con n° 2 batterie da 1.5V AG13/LR44 (non incluse).

Cod. Umv

77586 pz

E

F

A

Prese protette da sovratensione
Per salvaguardare le apparecchiature elettriche dai danni dovuti a sovratensioni momentanee e 
picchi di tensione. Prese ad angolo di 45° per un facile accesso. Comodo interruttore per spegnere 
contemporaneamente tutti i dispositivi connessi. Fori di fi ssaggio per il montaggio a parete. Cavo da 
1,8 m. Garanzia fi no a 15.000 euro sulle apparecchiature connesse (consultare le condizioni della 
garanzia su trust.com). Disponibili due versioni: da 3 e da 6 prese.

Cod. Note Umv

80754 3 prese pz

80755 6 prese pz
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2 pile AA 
incluse

2 pile AA 
incluse

Waterproof
Waterproof

3 pile AAA 
incluse

4 pile AA 
incluse

Waterproof

Ricaricabile

Faro a Led ricaricabile
Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per 
auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 
1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod. Descrizione Umv

77389 Led 1W - Durata 3 ore pz

Lampada portatile a Led
Lampada a 18 LED che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. 
Durata: 10 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-3Ah. Può essere utilizzata sia 
come luce d'emergenza che come torcia elettrica. 

Cod. Descrizione Umv

80606 18Led - Durata 10 ore pz

Ad intervento 
automatico

Faro a Led Slim Portatile
Faro proiettore  portatile ricaricabile a Led. Ultra slim, 10W, 4000K, IP44. Corpo in allumino diffusore 
vetro; ideale a casa o per esposizioni, vetrine, giardini, box ecc. Pieghevole, angolo di illuminazione 
120°, rotazione a 360°. Durata della batteria 3 ore circa. Dimensioni 24,5x2,5x21,5cm.

Cod. Descrizione Umv

83479 Led 10W - Durata 3 ore pz

Faro Led 20W con sensore di movimento
Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta effi cienza (si accende stimolato dal 
movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifi ca l'operazione di 
cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.

Cod. Dimensioni Umv

87038 Led 20W - 2000lm pz

Energizer Rubber Flashlight
Torcia dotata della luminosa tecnologia LED e di una durevole struttura ergonomica. Include 
un'impugnatura testurizzata in gomma antiscivolo per maggiore ergonomia e durata. Munita di 
comodo supporto incorporato, consente l'utilizzo a mani libere quando necessario. Il cinturino la 
rende facile da fi ssare e il robusto interruttore a pulsante è progettato per durare nel tempo. La 
soluzione di illuminazione per il fai-da-te defi nitiva, con prestazioni e affi dabilità eccellenti per tutti 
i tipi di applicazioni.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92182 125 lumens raggio distanza: 100m; Durata: 12h pz

Energizer HardCase Professional Worklight
Prestazioni di illuminazione richieste dai professionisti e dagli 
appassionati del fai-da-te. Materiali specialistici, robusta protezione 
esterna con polimero avanzato e resistente alle cadute. Tecnologia 
LED ad alta potenza e ottiche avanzate creano una luce intensa e 
uniforme. La torcia da lavoro può essere utilizzata a mani libere in 
tre modalità: mediante il gancio superiore retrattile, con i potenti 
magneti laterali e tramite l'ampia base che permette il posizionamento 
verticale. Resistenza ad impatti fi no a 7mt. Funziona con 4 pile AA.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92183 150-550 lumens Durata 8h - 40h pz

Energizer HardCase Professional Magnetic Headlight
Dotata di una struttura di qualità professionale e di tecnologia LED avanzata, per soddisfare i 
requisiti più impegnativi. Pensata per l'uso professionale, resiste alle cadute da una scala o 
addirittura dal secondo piano di un edifi cio. Poiché è stata creata per l'impiego a mani libere, offre 
la massima versatilità. Potete decidere di utilizzarla con la comodità e la praticità di un faretto 
da applicare al casco o staccarla e fi ssarla ovunque serva la luce, grazie al pratico magnete.  
Resistenza ad impatti fi no a 7mt. Funziona con 3 pile AAA.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92184 70-250 lumens raggio distanza: 30m - 60m; 
Durata: 17h - 3h 30min pz

Energizer HardCase Professional PIVOT
Torcia progettata per l'uso nelle condizioni più critiche. Resiste alle cadute da una scala o 
addirittura dal secondo piano di un edifi cio. La possibilità di ruotarla fi no a 175 gradi e la versatile 
base magnetica offrono tutta la fl essibilità necessaria per qualsiasi tipo di attività. L'interruttore 
a pulsante di grandi dimensioni è facilmente utilizzabile anche con i guanti e le modalità di 
illuminazione selezionabili consentono di trovare il giusto compromesso tra luminosità e durata. 
Inoltre, questo prodotto è resistente all'acqua. Resistenza ad impatti fi no a 7mt. Funziona con 2 
pile AA.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92185 30-300 lumens raggio distanza:  10m - 30m;
Durata: 5h - 30h pz

cantieri, campeggio 
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Portadocumenti in metallo
Modulo smista corrispondenza per un'effi ciente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 
5 scopartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere 
posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete. 

Cod. Dimensioni Umv

87029 3 scomparti - L36 x H20,5 x P25cm pz

72089 5 scomparti - L36 x H33 x P25cm pz

Cassettiere modulari Mopla
Cassettiere componibile modulari Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con 
cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Fornite 
con connettori per unire le cassettiere in orizzontale e verticale. Dimensioni: L45 x P46 x H42cm.

Cod. Dimensioni Umv

87033 2 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm. pz

87034 4 cassetti L18 x P40,5 x H16,3cm. pz

87035 4 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm. pz

Cassettiere con ruote Mopla
Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti 
trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Dimensioni: L45 
x P46 x H69,5cm.

Cod. Dimensioni Umv

87036 3 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm. pz

87037 6 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm. pz

2

1

1

2

Tool Case - Pro organizer
Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. 
Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod. Modello Dimensioni LxPxH Note Umv

57128 tool case 16" 400x210x175mm kg 0,98 pz

57129 tool case 19" 475x240x225mm kg 1,60 pz

57126 pro org.16 395x305x60mm 15 divisori mobili pz

57127 pro org.24 510x330x60mm 17 divisori mobili pz

Cassetta portautensili
Cassetta portautensili a 3 scomparti in lamiera verniciata a polvere epossidica, ideale per riporre 
e ordinare minuterie ed utensili.

Cod. Dimensioni Umv

83516 L26 x P22 x H20cm pz

Cassetta portautensili

Cassettiere modulari.
Ideali in ambienti di lavoro come 

bricolage e fai da te.
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Metalgreen
Filo multiuso in metallo ricoperto lunghezza 30mt.

Cod. Umv

74486 pz

Misuratore a ultrasuoni
Con cassa compatta in ABS e grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e 
perimetri. Disponibile libretto d’istruzioni. Garanzia 2 anni.

Cod. Cap. Mis. Precisione Umv

53747 da 60cm a 15mt +/-0,5% pz

Coppia di ricetrasmettitori PMR 446
Coppia di ricetrasmettitori di facile ed immediato utilizzo con 
display LCD retroilluminato. Pratico e robusto dispositivo dotato 
di numerose funzioni sia base che evolute per chi si avvicina 
all’universo della radiocomunicazione. La funzione Room/Baby 
Monitor e la torcia lo rendono ideale per le famiglie. Frequenza: 
PMR446. 8 Canali. Copertura 8/10km. Autonomia fi no a 15 
ore.Contenuto della confezione: 2 radio PMR; 1 caricabatterie 
da tavolo 9V DC; 1 adattatore 9VDC 300mA; 8 batterie AAA 
ricaricabili 600 mAh Ni-Mh; 2 auricolari microfono con PTT/
VOX; manuale di istruzione.

Cod. Umv

84283 pz

Coppia di ricetrasmettitori di facile ed immediato utilizzo con 
display LCD retroilluminato. Pratico e robusto dispositivo dotato 
di numerose funzioni sia base che evolute per chi si avvicina 
all’universo della radiocomunicazione. La funzione Room/Baby 
Monitor e la torcia lo rendono ideale per le famiglie. Frequenza: 
PMR446. 8 Canali. Copertura 8/10km. Autonomia fi no a 15 
ore.Contenuto della confezione: 2 radio PMR; 1 caricabatterie 
da tavolo 9V DC; 1 adattatore 9VDC 300mA; 8 batterie AAA 
ricaricabili 600 mAh Ni-Mh; 2 auricolari microfono con PTT/

Copertura 8/10 km

Rotelle metriche - Flessometri
Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro 
Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod. Descrizione Umv

70736 Rotella 20mt - h12,7mm pz

71149 Flessometro ABS 3mt - h12,7mm pz

71148 Flessometro ABS 5mt - h12,7mm pz

70725 Flessometro metallo 10mt - h25mm pz

1

1

2

2

3

3

4

4

Kit Chiavi Top 2
Kit chiavi da 30 pezzi in Cromo Vanadio. Una comoda valigetta con tanti utensili assortiti per auto, 
casa e fai da te.

Cod. Descrizione Umv

92174 kit 30 chiavi pz

Kit Chiavi Top 2

Lucchetti serie 9000
Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. Confezione 
in blister con istruzioni sul retro.
Cod. Larghezza Umv

90210 20mm pz

90211 30mm pz

90212 40mm pz

Lucchetti ad arco standard
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e 
cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell’arco 
inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella posizione 
di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a richiesta. Forniti 
con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84626 30mm pz

84627 40mm pz

84628 60mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 
temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in 
ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84629 50mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 

Con arco corto 
e chiusura semplice
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Carpenter Pen Edding 8850
Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio 
trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod. Note Umv

70737 Tratto nero 0,7/1,0mm pz

Matita Carpenter
Matita in grafi te esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per 
facilitarne l'affi latura; in legno certifi cato FSC proveniente da foreste 
a gestione sostenibile.
Cod. Note Umv

87100 matita Carpenter grad. media cf 12

87101 matita Carpenter grad. dura cf 12

Carpenter Pen Edding 8850

8160 Marcatore ad olio universale
Punta a scalpello, contiene olio lubrifi cante incolore e inodore. Ideale 
per lubrifi care e rimuovere ruggine, etichette e resti di nastro adesivo. 
Tratto 4 mm. 

Cod. Colore Umv

77283 trasparente pz

Marcatori per punti impossibili

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip TIE
Fascetta fermacavi con asola a strappo per la gestione dei cavi. Riutilizzabile. L'asola assicura una 
tensione ottimale. Dimensioni: 20x1cm (LxH).

Cod. Colore Umv

90120 nero cf 5

90121 bianco cf 5

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip 20
Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Piò essere tagliato alla lunghezza desiderata. 
Dimensioni: 100x2cm (LxH).

Cod. Colore Umv

90122 nero pz

90123 bianco pz

Ideale per imballare o sigillare Ideale per imballare o sigillare 

Fascettatrice multiuso
Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un 
riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in 
acciaio. 

Cod. Note Umv

71779 fascettatrice completa pz

71780 bobina nylon 10mt pz

71781 caricatore 20clips pz

Fascette in nylon
Fascette bianche auto-stringenti in nylon. 

Cod. Formato Umv

76627 100x2,5mm cf 100

76628 200x2,5mm cf 100

Fascette bianche auto-stringenti in nylon. 

C

C

A

A

B

B

Pastello industriale e-950
Marcatore industriale altamente permanente ideale per metallo, pietra e legno.  Tratto fi no 10 mm. 
Altamente coprente, è resistente alle superfi ci particolarmente diffi cili e uniformi. Resiste all'acqua 
e al calore fi no a 300°. Marcatura visibile anche in condizioni di illuminazione compromessa.

Cod. Colore Umv

92129 nero pz

92130 rosso pz

92131 blu pz

92132 bianco pz

92133 giallo pz

Marcatore Industriale 762
Pastello rotondo, ideale per scrivere su: carta, cartone, legno e metallo (anche caldo).

Cod. Colore Umv

36323 nero cf 12

36324 blu cf 12

36326 rosso cf 12

36325 giallo cf 12

36322 bianco cf 12

Marking PRO
Marcatore permanente con punta ultra-resistente per tutte le superfi ci, ideale per uso industriale. 
Non sbiadisce alla luce, resiste agli agenti atmosferici e alle temperature tra -30° e +150°. Fusto 
in metallo. Cappuccio anti-rotolamento.

Cod. Colore Punta Umv

86204 nero tonda cf 12

86205 blu tonda cf 12

86206 nero scalpello cf 12

86207 blu scalpello cf 12
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Attaccatutto UHU Extra
In gel trasparente, non sporca e non fa fi li. Per carta, cartone, legno e derivati, stoffa, feltro, cuoio, 
metallo, vetro, ceramica, porcellana e materiali plastici.

Cod. Contenuto Umv

83622 20ml pz

46722 31ml cf 10

29752 125ml pz

Bostik Adesivo Super Trasparente
Adesivo a contatto incolore, trasparente di utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfi ci 
applicabile su materie plastiche fl essibili, telate e rigide, pelle e cuoio, legno, tessuti, etc... Non 
ingiallisce nel tempo.

Cod. Colore Umv

50994 50g pz

Adesivo Super Chiaro
Adesivo universale a contatto superforte. Rapido e forte, facile da applicare, su gomma, cuoio, 
feltro, laminato, moquettes, sughero. Buona resistenza alla temperatura, resiste ad acqua, 
umidità, calore.

Cod. Colore Umv

50995 50g pz

Minutaglie
Cod. Portata max ripiano Umv

68850 20 spilli da 12 e 16mm pz

Bostik Max Repair 
Adesivo universale, fl essibile e resistente, adatto per quasi tutte le riparazioni sia in interni che 
in esterni. Punto di forza è la resistenza a condizioni estreme sia di temperatura che di umidità. 
Elastico, resistente, sicuro e facile da utilizzare per le piccole riparazioni di tutti i giorni. Adatto 
per materiali come legno, tessuti, cuoio, truciolare, metallo, cemento, ceramica, pietra, plastica 
(eccetto PE, PP e PTFE).

Cod. Colore Umv

71942 20gr pz

Pattex Millechiodi removibile
Innovativa colla di montaggio che permette di fi ssare praticamente ogni tipo di materiale a ogni tipo 
di superfi cie, sostituendo viti, chiodi e tasselli. Grazie alla rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia 
Flextec™, può essere rimossa facilmente, anche a distanza di anni, utilizzando una semplice 
spatola, senza rovinare né l’oggetto, né la superfi cie. Regge fi no a 60 kg/cm2.

Cod. Colore Umv

66639 100gr pz

Pattex Millechiodi Trasparente
Adesivo di montaggio a base d’acqua, con presa immediata effetto ventosa, trasparente una volta 
asciutto. E’ l’ideale per rifi niture precise, dove non si vuole rischiare di lasciare segni e sbavature, 
e per l’applicazione su materiali trasparenti. Ideale per il montaggio in interni di decorazioni in 
polistirolo, zoccolini in legno, pannelli decorativi, moquette, ceramica e molti altri materiali. Facile 
da usare e inodore.

Cod. Colore Umv

57793 200gr pz

Ideale per incollare 
zoccolini di legno, pannelli, 

piani di appoggio
Attacchi per sempre 

e stacchi quando vuoi!
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tesa® Powerbond ULTRA STRONG
Biadesivo per fi ssaggio a tenuta extra-forte ed istantanea sui 
muri senza l’utilizzo di nessun altro strumento. Regge fi no a 10kg 
per 10cm di nastro. Ideale per utilizzi in interni.

Cod. Formato Umv

71959 19mmx1,5mt pz

Biadesivo Extra-forte
Biadesivo a forte tenuta per pavimenti progettato soprattutto per 
le superfi ci resistenti. Ideale per essere utilizzato su scale e zone 
all’aperto ma riparate. Può essere usato con riscaldamento a 
pavimento. Resiste all’umidità. Taglio con le mani facilitato.

Cod. Formato Umv

71961 50mmx25mt pz

tesa® Powerbond ESTERNI
Nastro biadesivo a forte tenuta studiato specifi camente per usi 
in esterni. Resistente a raggi UV, acqua ed escursioni termiche. 
Tenuta fi no a 1kg per 10cm di nastro su piastrelle, mattoni, 
metallo, plastica ecc.

Cod. Formato Umv

71960 19mmx1,5mt pz

Biadesivo universale bianco
Nastro biadesivo universale è ideale per il fi ssaggio permanente 
di numerosi materiali e per la decorazione. Taglio con le mani 
facilitato, forte adesività, resistente al calore, con supporto 
fi lmico estremamente sottile. Tenuta sicura anche su superfi ci 
irregolari.

Cod. Formato Umv

38009 50mmx5mt pz

38010 50mmx25mt pz

tesa® Powerbond SPECCHI
Nastro biadesivo con forte tenuta. E’ stato studiato specifi camente 
per fi ssare piccoli oggetti. Resistente all’umidità. Sostiene specchi 
massimo 70x70cm - 4mm di spessore.

Cod. Formato Umv

51418 19mmx1,5mt pz

51419 19mmx5mt pz

53126 38mmx5mt pz

HOME/OFFICE FISSAGGI ORIZZONTALI FISSAGGI  VERTICALI

Tenuta

Gamma
®

57912
tesa®

64621
® tesa®

64621
tesa®

Universa

tesa®
® ®

®

STRONG

Nastro adesivo isolante
Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, 
imballare, legare fi li e cavi elettrici è affi dabile e garantisce una 
tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1. 

Cod. Formato Colore Umv

53731 15mmx10m nero cf 10

55597 15mmx10m bianco cf 10

tesa® Extra Power Universal
Nastro adesivo chiamato anche “nastro americano”. Considerato il nastro ripara tutto per 
eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare 
e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere 
tagliato facilmente con le mani senza l’utilizzo di forbici o cutter. SENZA SOLVENTI. 

Cod. Formato Colore Umv

47198 50mmx25mt grigio pz

64993 50mmx25mt nero pz

74838 50mmx10mt grigio pz

74839 50mmx10mt nero pz

74840 50mmx10mt bianco pz

Nastro StopWater
Nastro non adesivo in politetrafl uoretilene. Tenuta affi dabile 
per fi lettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. 
Deformabile ed impermeabile all’acqua fi no a 6 bar.

Cod. Formato Colore Umv

71953 12mmx12mt bianco pz

Non adesivo 
in teflon
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Cod. Formato Colore Umv

92061 48x250 cm nero pz

Cod. Formato Colore Umv

92062 48x274 cm nero pz

Cod. Formato Colore Umv

92064 48x180 cm nero pz

Cod. Formato Colore Umv

92063 38x300 cm trasparente pz

Il nastro adesivo Scotch® Extremium senza residui si 
rimuove senza lasciare residui dalla maggior parte delle 
superfici fino a sei mesi dopo l’applicazione. La tecno-
logia Scotch® senza residui è ideale per applicazioni 
temporanee di lunga durata, sia interne che esterne. 
Questo è un nastro adesivo ad alta resistenza senza 
rilascio di residui dopo la rimozione.

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE SENZA RESIDUI

Il nastro adesivo Scotch® Extremium senza residui si 
rimuove senza lasciare residui dalla maggior parte delle 
superfici fino a sei mesi dopo l’applicazione. La tecno-
logia Scotch® senza residui è ideale per applicazioni 
temporanee di lunga durata, sia interne che esterne. 
Questo è un nastro adesivo ad alta resistenza senza 
rilascio di residui dopo la rimozione.

Il nastro adesivo Scotch® Extremium per tutte le tem-
perature è un nastro adesivo extra resistente multiuso 
per applicazioni esterne e interne. 
Questo prodotto resiste all’essiccamento, alla screpola-
tura e agli effetti dannosi dei raggi UV alla luce del sole. 
Resistente all’acqua.

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE TUTTE LE TEMPERATURE

Il nastro adesivo Scotch® Extremium per tutte le tem-
perature è un nastro adesivo extra resistente multiuso 
per applicazioni esterne e interne. 
Questo prodotto resiste all’essiccamento, alla screpola-
tura e agli effetti dannosi dei raggi UV alla luce del sole. 
Resistente all’acqua.

Il nastro adesivo Scotch® Extremium Ultra è un nastro 
ultra spesso per lavori difficili con un supporto resisten-
te all'acqua. Può essere utilizzato per: riparare, tratte-
nere, sigillare e proteggere parti e superfici metalliche. 
Il suo adesivo in gomma naturale aderisce istantanea-
mente a una varietà di superfici tra cui metallo, vetro, 
plastica e cemento sigillato.

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE AD ALTO SPESSORE

Il nastro adesivo Scotch® Extremium trasparente è 
la soluzione ideale per la riparazione di superfici in 
vetro ma anche di plastica. Senza residui, questo nastro 
consente tutti i tipi di riparazioni. 
Con adesivo specifico ad altissima resistenza ai raggi UV, 
questo nastro rimarrà invisibile con il passare del tempo 
(nessun ingiallimento).

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE TRASPARENTE

Il nastro adesivo Scotch® Extremium trasparente è 
la soluzione ideale per la riparazione di superfici in 
vetro ma anche di plastica. Senza residui, questo nastro 
consente tutti i tipi di riparazioni. 
Con adesivo specifico ad altissima resistenza ai raggi UV, 
questo nastro rimarrà invisibile con il passare del tempo 
(nessun ingiallimento).

CARATTERISTICHE

RESISTENTE 
AI RAGGI UV

RESISTENTE 
ALL’ACQUA

CAPACITÀ 
DI STRAPPO

+-

+-

ALMOST

+-+-

+- +-+-

+-

PER TUTTE LE
TEMPERATURE

AD ALTO 
SPESSORE

ZERO
RESIDUI

TRASPARENTE
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

Termoventilatore HOTTY 2000W*
Termoventilatore con doppia velocita' per l'aria calda e 1 velocita' per l'aria fredda. Dotato di 
termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 2000w. alimentazione 230v 
50hz.

Cod. Dimensioni Umv

67273 23x27x13cm pz

Termoconvettore ventilato Arcadia con timer 2000W*
Termoconvettore ventilato con timer 2000W. Il calore viene generato da una resistenza elettrica 
che scalda l'aria e una ventola provvede a diffonderla.  Alimentazione 230V  50 Hz. Dotata di 
termostato ambiente regolabile, spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, selettore di 
ventilazione, maniglie laterali per il trasporto. Il termoventtore è composto da un corpo in metallo e 
da modanature in ABS. Colore grigio chiaro. Dimensioni: 45,5x17x70H cm 

Cod. Descrizione Umv

91055 Superfi cie riscaldabile: 15-20mq pz

Termoventilatore New Ceramic 1500W*
Termoventilatore ceramico da 1500W, doppia regolazione aria calda e una di aria fredda. 
Termostato integrato e 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W). C indicatore di funzionamento 
a LED e protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz.

Cod. Dimensioni Umv

91126 19x15x24cm pz

Termoventilatore ceramico Booster*
Termoventilatore ceramico con potenza 3000W. Termostato regolabile con 2 regolazioni di aria 
calda e 1 regolazione di aria fredda. Con 2 livelli di potenza selezionabili (1500/3000W) e protezione 
contro il surriscaldamento. Piedini in metallo e maniglia di trasporto integrata. Alimentazione: 220-
240V ~ 50/60Hz.

Cod. Dimensioni Umv

91128 31x17x31cm pz

Doppia regolazione 
dell’aria calda per 

il massimo comfort 
in sicurezza grazie 

alla protezione 
antiribaltamento

Timer ON/OFF programmabile 24Ore.
Grado di Protezione IP20

Flusso d’aria con 
altezza regolabile 

Ideale per ambienti 

Potenza: 3 livelli di potenza 
800W - 1200W - 2000W

Dimensioni super 
compatte

Flusso d’aria con 
altezza regolabile 

Ideale per ambienti 

Doppia regolazione 

il massimo comfort 

Dimensioni super 

Grado di Protezione IP20

Potenza: 3 livelli di potenza 
800W - 1200W - 2000W
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

Stufa alogena Sahara 1200W con rotazione*
Altissima resa per una ottimizzazione dei consumi energetici, con design estremamente curato. Tre 
resistenze alogene indipendenti  e 3 livelli di potenza selezionabili (400/800/1200W) Con funzione 
rotazione disattivabile e protezione antiribaltamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz.

Cod. Dimensioni Umv

91127 30x30x72 cm pz

Lampada riscaldante Varma ECOWRG/7 a pavimento*
Modello Waterproof con vetro di sicurezza su supporto mobile a pavimento utilizzabile sia in 
ambienti interni, come zone di lavoro, che esterni come cantieri. Lampada Waterproof  non teme 
pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere. Potenza 1300 Watt - BULBO ATTACCO R7S. Indice 
di protezione IP54. Colore: nero. Include: supporto pavimento, griglia di protezione, cavo elettrico 
mt 1,3, spina schuko.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92186 10mq ca 35x32x26 cm pz

Lampada riscaldante Varma Fire*
Modello orientabile con supporto a pavimento, progettata per ambienti interni, quali: zone lavoro, 
laboratori, show room, negozi, asciugature. Indice di protezione IP20 per interni. Potenza 3000 
Watt (2 x 1500 Watt).  Colore: ferro micaceo. Include: accensione separata dei bulbi, due interruttori 
per accensione singola, cavo elettrico mt 3, spina schuko, griglie di protezione, presa intelligente 
con funzione di interruttore on- off, di termostato e timer settimanale.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92187 20mq ca 47x113x51 cm pz

Lampada riscaldante Varma Fire*

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Stufa al quarzo SCIROCCO WALL 2500W*
Stufa al quazo ad alto rendimento. Grado di protezione: IP24. Alimentazione: 220-240V - 50/60 
Hz Potenza: regolabile fino a 2500W Dotazioni: variatore di potenza, termostato, schermo radiante, 
inclinazione regolabile, staffe di affissione a parete. Materiale: alluminio Colore: silver e nero. 
Dimensioni: 19x91x10cm.

Cod. Descrizione Umv

89841 stufa: superfi cie irraggiata: 
13 - 26 mq (in interno), 10 - 20 mq (in esterno) pz

89842 piedistallo: fi no a H180cm pz

Lampada riscaldante Varma Tower*
Modello a pavimento completo di supporto e n. 2 riscaldatori orientabili. Progettata per: postazioni 
di lavoro all’interno di chiese, grandi ambienti, sale conferenze, eventi, castelli. Indice di protezione 
IP20 per ambienti interni. Potenza 3000 Watt (2 x 1500 Watt).  Colore apparecchi e supporto: ferro 
micaceo. Include: cavo elettrico mt 6, spina schuko, 2 interruttori per accensione singola o doppia, 
dispositivo TILT anti urto e caduta, 2 griglie di protezione.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92188 25-30mq ca
lampade: 51x21x15cm
piantana: h250cm, base 70x82cm, 
braccio laterale 80cm

pz

Lampada riscaldante Varma 303 mobile*
Modello con cavo elettrico mt 5 per installazioni speciali, progettato per ambienti interni ed esterni 
quali: abitazioni, uffici, negozi, musei, esposizioni, verande, bar, hotel. Indice Protezione IPX5. 
Waterproof non teme pioggia e spruzzi d’acqua. Potenza 2000 Watt.  Colore: bicolore nero e bianco. 
Include: supporto telescopico, cavo elettrico mt 5, spina schuko, interruttore, griglia inox.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92189 13-15mq ca 47,5x15,5x14 cm pz

Installabile a parete 
o su piedistallo

Adatta per uso interno 
ed esterno 

Lampada al quarzo Termica*
Lampada al quarzo a 1500W, con 3 livelli di potenza selezionabili (500/1000/1500W). Grado di 
protezione: IP24. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

Cod. Dimensione Umv

91129 54x16,5x12,2cm pz

Ideale per scaldare l'atmosfera 
in pochi minuti

Installazione a parete 

o su piedistallo

*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Raffrescatore e  riscaldatore FRESCOCALDO*
Ecologico e salutare, rinfresca, riscalda, ricambia e filtra l’aria.In estate rinfresca in modo naturale il vostro ambiente e con tutte le 
finestre aperte. Rimuove anche gli odori e in inverno riscalda in pochi minuti ambienti di 20m2 circa.Facile da utilizzare e veloce da 
spostare grazie alle rotelle.

Cod. Umv

87966 pz

Ventilatori da tavolo e da terra
Ventilatori con 3 pale in polipropilene. A 3 velocità con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape.

Cod Descrizione Umv

76524 da tavolo Ø40cm pz

76523 da terra Ø40cm - h 120cm pz

Ventilatori Cromo in metallo
Ventilatori in metallo cromati, robusti ed eleganti. 3 Velocità, con oscillazione orizzontale con 
blocco.

Cod Descrizione Umv

76620 da tavolo Ø30cm pz

90701 da terra Ø45cm - h 170cm pz

RINFRESCA RISCALDA

 Con funzione 
oscillazione e blocco 

della rotazione

Ventilatori robusti 
ed eleganti, adatti 

per rinfrescare ogni 
ambiente

Con telecomando

Inverno

Estate

RISCALDARINFRESCA

Con telecomando

oscillazione e blocco 
della rotazione

*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

CONSEGNA 
DEDICATA
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

DISPOSITIVI UV 
ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

Raffrescatore Brezza 70*
Rinfrescamento localizzato per grandi spazi esterni. Elimina 
anche fumo e odori.

Cod. Umv

87965 pz

Raffrescatore Brezza 170*
Rinfrescamento localizzato per spazi di 60mq. Elimina anche 
fumo e odori

Cod. Umv

87964 pz

Raffrescatore Brezza 125*
Con ionizzatore. Rinfrescamento localizzato per spazi di 30mq. 
Elimina anche fumo e odori.

Cod. Umv

90543 pz

Tutti e 3 i modelli sono 
dotati di telecomando

BREZZA 70 BREZZA 125 BREZZA 170
Articolo 87965 90543 87964
Flusso max aria 5000m3/h 2500m3/h 3500m3/h
Area rinfrescata 100/120m2 30m2 60m2

Capacità serbatoio H2O 40Lt 30Lt 40Lt
Velocità 3 Normale 6 Normale/Speed 6 Normale/Speed

3,8Lt/h 2Lt/h 2,8Lt/h

CONSEGNA 
DEDICATA
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

DISPOSITIVI UV 
ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

Entrambi i modelli dotati 
di telecomando

I rinfrescatori ECO FRESH AIR hanno una 
peculiarità molto importante per la salute 

e per evitare che si formino dei batteri (tipo 
legionella od altri) e  delle muffe. I dispositivi 

l’uomo perché installati a regola d’arte. L’azione 
di eliminazione dei batteri è riscontrata, non 
solo sul batterio della Legionella ma anche 
su innumerevoli batteri, virus, protozoi.

lunghezza d’onda 254 nm che garantisce 

ore circa.

Raffrescatore ECO FRESH AIR FRE8000 & FRE 12000* 
Con dispositivo UV antibatterico e filtro esterno anticalcare con polifosfati, per il collegamento a rete idrica. 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per un miglior risultato di rinfrescamento. Specifico per industrie, 
capannoni, zone di lavoro, tensostrutture e comunità. Autonomia fino a 8H.

Cod. Area riscaldata Umv

90545 180-200 m2 pz

90546 250 m2 pz

ECO FRESH AIR 
FRE8000

ECO FRESH AIR 
FRE12000

Articolo 90545 90546

Flusso max aria 8000m3/h 
regolabile

12000m3/h 
regolabile

Area rinfrescata 180/200m2 250m2

Filtro anticalcare si si

Capacità serbatoio H2O 60Lt 70Lt

sì sì

CONSEGNA 
DEDICATA

1

1

2

2



Spedizione e imballo

Cosa troverai in questo capitolo:

Buste per spedizioni a pag. 299

Scatole per spedizioni a pag. 306

Macchine perfora cartoni a pag. 309

Protezione imballo a pag. 310

Buste adesive per imballi a pag. 313

Etichette adesive a pag. 314

Bilance a pag. 316

Nastri da imballo, tendinastro a pag. 318

 a pag. 321

Cutter a pag. 324

Scatole regalo a pag. 326

Buste e sacchetti  a pag. 328

Shopper, carta velina a pag. 330

Buste regalo a pag. 332

Carta regalo, stelle e nastri a pag. 333

Biglietti a pag. 335

Per il buon esito delle tue spedizioni è importante 
realizzare una confezione ben fatta e adatta al 
suo contenuto. Per quanto riguarda l’imballaggio 
esterno, questo dev’essere di qualità, resistente 
agli agenti che possono danneggiarlo. Più 
pesante è il contenuto più stabile dev’essere 
l’imballaggio esterno. All’interno è fondamentale 
una corretta protezione tramite imbottitura e 
altra protezione. Le merci dovrebbe essere il più 
possibile ferme e sarebbe bene evitare il contatto 
tra i beni trasportati e l’imballaggio esterno. Il 
pacco dovrà essere poi ben sigillato con il corretto 
nastro adesivo (più pesante è il pacco, più forte 
dovrà essere il nastro utilizzato) su tutti i lati per 

la spedizione dovrà essere caratterizzata dalla 
corretta documentazione contenuta nei giusti 
supporti come buste o etichette, anch’esse 
resistenti alla spedizione.

A1 - 594 x 841 mm

A2 - 420 x 594 mm

A3 - 297 x 420 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm

C4 contiene formato A4. 
Misure: 230x330mm.

Formati carta

Formati buste

C5 contiene formato 
A5 o formato A4 piegato. 
Misure: 160x230mm.

C6 contiene un formato A4 
piegato 2 volte o un formato
A5 piegato 1 volta. 
Misure: 114x162mm.

DL contiene un formato A4 
piegato 2 volte o un formato 
A5 piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.
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Buste bianche commerciali in dispenser
Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 
buste.
Cod. Serie Formato Gr. Lembo Caratteristiche Umv

77284 Strip 90 110x230mm 90 strip senza fi nestra cf 150

77285 Strip 90 110x230mm 90 strip con fi nestra 4x10cm cf 150

Cod. Formato Gr. Lembo Umv

Serie Silvermatic

32067 114x162mm 70 gommato cf 25

36971 114x162mm 70 gommato cf 500

32070 110x230mm 80 gommato cf 25

90089 110x230mm 80 gommato cf 500

32066 120x180mm 70 gommato cf 25

36968 120x180mm 70 gommato cf 500

Serie Silver 90 Strip

54932 114x162mm 90 strip cf 25

32073 110x230mm 80 strip cf 25

36972 110x230mm 90 strip cf 500

Cod. Serie Formato Gr. Lembo Caratteristiche Umv

90090 Silvermatic Lux 110x230mm 80 gommato c/ fi nestra 4x10cm cf 500

32075 Silver 90 Strip 110x230mm 90 strip c/ fi nestra 4x10cm cf 25

36973 Silver 90 Strip 110x230mm 90 strip c/ fi nestra 4x10cm cf 500

68001 Silver 90 Strip 
FSC Laser 110x230mm 90 strip c/ fi nestra 4x10cm

adatta per stampa laser
cf 500

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA
Cod. Serie Formato Gr. Lembo Umv

46152 Strip 90 110x230mm 90 strip cf 500

59130 Strip 80 120x180mm 80 strip cf 25

63470 Strip 80 120x180mm 80 strip cf 500

Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Cod. Serie Formato Gr. Lembo Caratteristiche Umv

46154 Super Strip 110x230mm 90 strip con fi nestra 4x10cm cf 500

53697 FSC Eco 
Strip Laser 110x230mm 90 strip con fi nestra 4x10cm

adatta per stampa laser
cf 500

61009 Postel 115x227mm 90 gommato
doppia fi nestra 
2,2x9/4,5x11,5cm
adatta per imbust.autom.

cf 500

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA  
Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Buste bianche commerciali CON FINESTRA   
Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.  

Compatibili con stampa laser

A

A

1

1

1

2

2

1

2

2

B

B
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Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. 

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

37369 Competitor FSC
PIGNA 229x324 100 strip cf 500

48615 Self
BLASETTI 230x330 100 strip cf 500

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

36982 Competitor FSC 162x229 80 strip cf 100

46159 Competitor FSC 162x229 80 strip cf 500

36983 Competitor FSC 190x260 80 strip cf 100

32082 Competitor FSC 190x260 80 strip cf 500

36984 Competitor FSC 229x324 80 strip cf 100

36994 Competitor FSC 229x324 80 strip cf 500

37307 Competitor FSC 250x353 80 strip cf 100

46160 Competitor FSC 250x353 80 strip cf 500

36985 Competitor FSC 300x400 80 strip cf 50

46161 Competitor FSC 300x400 80 strip cf 500

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

46145 Strip Self 160x230 80 strip cf 25

44663 Strip Self 160x230 80 strip cf 100

47480 Strip Self 160x230 80 strip cf 500

46146 Strip Self 190x260 80 strip cf 25

44664 Strip Self 190x260 80 strip cf 100

47481 Strip Self 190x260 80 strip cf 500

46147 Strip Self 230x330 80 strip cf 25

44665 Strip Self 230x330 80 strip cf 100

47482 Strip Self 230x330 80 strip cf 500

46148 Strip Self 250x353 80 strip cf 25

44666 Strip Self 250x353 80 strip cf 100

47483 Strip Self 250x353 80 strip cf 500

46149 Strip Self 300x400 100 strip cf 25

47484 Strip Self 300x400 100 strip cf 500

56815 Monodex 365x440 100 strip cf 500

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.
Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Caratteristiche Umv

90091 KAMI 110x230 100 gommato senza fi nestra cf 500

90092 KAMI 110x230 100 gommato con fi nestra 4x10cm cf 500

90093 KAMI 110X230 100 strip senza fi nestra cf 500

90094 KAMI 110X230 100 strip con fi nestra 4x10cm cf 500

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Caratteristiche Umv

90095 KAMI 162x229 100 strip senza fi nestra cf 500

90096 KAMI 229x324 100 strip senza fi nestra cf 500

Buste in carta riciclata 100% di colore bianco Buste a sacco in carta riciclata 100% di colore bianco
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Serie Monodex
Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffi etti 
laterali da 4cm e fondo quadro. 

Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47477 230x330x40 120 strip cf 250

47478 250x353x40 120 strip cf 250

47479 300x400x40 120 strip cf 250

Serie Multi Strip Large
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

46963 190x260x40 100 strip cf 250

46964 230x330x40 100 strip cf 250

46965 250x353x40 120 strip cf 250

46966 300x400x40 120 strip cf 250

Serie Multi Strip FSC
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

36986 190x260 100 strip cf 500

36987 229x324 100 strip cf 500

37000 250x353 100 strip cf 500

36988 300x400 100 strip cf 500

Serie Monodex
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

53692 190x260x40 100 strip cf 10

56429 190x260x40 100 strip cf 250

53693 230x330x40 100 strip cf 10

59137 230x330x40 100 strip cf 250

53694 250x353x40 120 strip cf 10

59138 250x353x40 120 strip cf 250

53695 300x400x40 120 strip cf 10

59139 300x400x40 120 strip cf 250

Serie Monodex
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47473 190x260 80 strip cf 500

47474 230x330 100 strip cf 500

47475 250x353 100 strip cf 500

47476 300x400 120 strip cf 500

Buste speciali con caratteristiche peculiari.

Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

Buste Speciali
Buste speciali per vari usi non internografate.

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Caratteristiche Umv

36975 Campidoglio 120x180 100 gommato
Ideale per 
partecipazioni

cf 500

36976 Campidoglio 180x240 100 gommato cf 500

46215 Pergamino 130x180 40 non gom-
mato

in carta 
pergamino
argento

cf 1000

Buste giallo postali SENZA FINESTRA
Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

36977 Giallo posta 120x180 80 gommato cf 500

38100 Giallo posta 180x240 80 gommato cf 25

36978 Giallo posta 180x240 80 gommato cf 500

Buste antistrappo in Tyvek®

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, diffi cile da strappare ma facilmente 
tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fi bre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47506 Tyvek® 229x324 55 strip cf 100

47507 Tyvek® 250x353 55 strip cf 100

47508 Tyvek® 305x406 55 strip cf 100

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, diffi cile da strappare ma facilmente 
tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fi bre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47506 Tyvek® 229x324 55 strip cf 100

47507 Tyvek® 250x353 55 strip cf 100

47508 Tyvek® 305x406 55 strip cf 100

Buste per usi dedicati

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA
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Sealed Air® si impegna nella sostenibilità 
con l’obiettivo di avere un impatto positivo e 
sostenibile, in grado di apportare miglioramenti 
al pianeta, all’ambiente e alla comunità.

La nostra promessa è quella di disegnare e sviluppare 
entro il 2025, soluzioni innovative di packaging 
che siano totalmente riciclabili o riutilizzabili.

Le buste riciclabili SEALED AIR® Brand Mail Lite®

possono essere riciclate separando facilmente la 
carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta 
non politenata può essere riciclata nel flusso di 
rifiuti di carta, la bolla può essere riutilizzata come 
imballaggio o riciclata adeguatamente. 

Questo è solo l’inizio dell’evoluzione delle 
buste Mail Lite®, e nuove innovazioni dei 
prodotti sono previste in futuro.

ECCELLENTE PROTEZIONE DEI PRODOTTI
Con una busta adatta a ogni esigenza, 
Mail Lite® è l’unica busta rivestita con il 
materiale a bolle AirCap® che garantisce 
una performance superiore e un’ottima 
protezione del prodotto.

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE 
DEI MATERIALI   
Nel nostro approccio ambientale, non solo 
ci preoccupiamo del ciclo di spedizione 
dei prodotti dei clienti, ma è nostra cura 
adoperare le risorse naturali nel modo più 
responsabile possibile, utilizzando carta 
certificata FSC® proveniente da selvicoltura 
responsabile e garantendo che le nostre 
bolle coestruse contengano almeno il 60% 
di materiali riciclati.

UN’ALTERNATIVA ECONOMICA E 
SOSTENIBILE ALLE SCATOLE DI 
CARTONE ONDULATO 
Rispetto alle scatole di cartone ondulato, 
spesso utilizzate con materiale di 
riempimento del vuoto, le buste protettive 
Mail Lite® permettono di risparmiare 
tempo, energia, spazio di stoccaggio e 
comportano generalmente una riduzione 
del 35% sui costi di spedizione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

OTTIMA PROTEZIONE DEL PRODOTTO 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

PATENT PENDING

SONO PENSATE PER 
POTERE ESSERE 

RICICLATE*

LE NUOVE BUSTE MAIL LITE®

NUOVA BUSTA Mail Lite® ecologica

Sealed Air Via Europa 15, 20882 Bellusco (MB), Italia
T: +39 039 68 35 446 | E: info-pack@sealedair.com | www.sealedair.com/product-care

© Sealed Air Corporation 2019. 
Tutti i diritti riservati. EFML-IT 09/19
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Come proteggere le spedizioni

La protezione del contenuto delicato di una spedizione è un fattore molto importante. 

e agli strappi. 

ecc. ma anche di articoli  più voluminosi e con angoli vivi.

Buste imbottite Mail Lite® Gold
Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d’aria. Particolarmente resistente. 
Chiusura autoadesiva con strip. 

Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

32624 A - 110x160mm 130x220mm avana cf 10

32625 B - 120x210mm 140x270mm avana cf 10

32626 C - 150x210mm 170x270mm avana cf 10

32627 D - 180x260mm 200x320mm avana cf 10

32628 E - 220x260mm 240x320mm avana cf 10

32629 F - 220x330mm 240x390mm avana cf 10

32630 G - 240x330mm 260x390mm avana cf 10

35231 H - 270x360mm 290x420mm avana cf 10

32632 J - 300x440mm 320x500mm avana cf 10

32633 K -350x470mm 370x530mm avana cf 10

33107 CD - 180x160mm 200x220mm avana cf 10

Confezioni risparmio

91407 B - 120x210mm 140x270mm avana cf 100

91408 C - 150x210mm 170x270mm avana cf 100

80718 D - 180x260mm 200x320mm avana cf 100

91409 E - 220x260mm 240x320mm avana cf 100

91410 F - 220x330mm 240x390mm avana cf 50

80719 G - 240x330mm 260x390mm avana cf 50

80720 H - 270x360mm 290x420mm avana cf 50

91411 J - 300x440mm 320x500mm avana cf 50

80721 K -350x470mm 370x530mm avana cf 50

Le buste imbottite MAIL LITE® possono essere riciclate separando facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta non 
Buste imbottite MAIL LITE®

Buste imbottite Mail Lite®

Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d’aria. Particolarmente resistente. 
Chiusura autoadesiva con strip. 

Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

47509 C - 150x210mm 170x270mm bianche cf 10

47510 D - 180x260mm 200x320mm bianche cf 10

47511 E - 220x260mm 240x320mm bianche cf 10

47512 F - 220x330mm 240x390mm bianche cf 10

49047 G - 240x330mm 260x390mm bianche cf 10

47513 H - 270x360mm 290x420mm bianche cf 10

47514 J - 300x440mm 320x500mm bianche cf 10

47515 K -350x470mm 370x530mm bianche cf 10
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Utili per organizzare la 
tua valigia e per i tuoi 

viaggi in aereo

Buste imbottite Mail Lite® Tuff
Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e 
uno strato interno in fi lm a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto 
leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

46163 D - 180x260mm 200x320cm bianco cf 10

46164 G - 240x330mm 260x390mm bianco cf 10

46165 H - 270x360mm 290x420mm bianco cf 10

46166 K - 350x470mm 370x530mm bianco cf 10

confezioni risparmio

83480 D - 180x260mm 200x320mm bianco cf 100

83481 G - 240x330mm 260x390mm bianco cf 100

Imbottitura ultra 
protettiva a bolle extra large 

Buste sicurezza
Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti e oggetti che 
richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente  e l'esterno bianco con adesivo permanente 
irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di manomissione o tentativo 
di apertura e rimane indelebile. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici, al calore 
o al freddo, si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Doppie saldature 
laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo e 
impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod. F.to interno F.to esterno Umv

77243 160x225mm 175x230mm cf 50

77244 225x325mm 240x330mm cf 25

77245 365x455mm 380x460mm cf 25

Resistente al calore
e agli agenti chimici

Buste Mail Lite® Round Trip
Busta protettiva imbottita utilizzata per la spedizione in uscita e in entrata. Film interno a bolle 
d'aria per assicurare un'ottima protezione del prodotto mantenedo minimi il volume e il peso della 
spedizione. Ideale per aziende online e di e-commerce per resi dei prodotti, scambi, oggetti in 
riparazione e tutte quelle spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno.
Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

83482 D - 180x260mm 200x320mm bianco cf 100

83483 LL - 230x330mm 270x390mm bianco cf 50

Ideale per tutte le spedizioni in 
cui sia richiesta l'andata e ritorno 

(resi, riparazioni ecc.)

Buste a sacco in cartoncino
Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in 
cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Apertura Umv

56505 185x270 H max 50mm lato corto cf 20

56506 235x340 H max 35mm lato corto cf 20

56507 340x500 H max 50mm lato corto cf 20

61733 360x250 H max 50mm lato lungo cf 20

61734 400x290 H max 50mm lato lungo cf 20

Buste Slider con zip e cursore
Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, fi nestra scrivibile per annotare 
informazioni o date e soffi etto sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmesi, o per 
contenere documenti e oggetti.

Cod. Dimensione Spessore Colore Umv

76531 14x18x3cm 60 my verde cf 50

76532 18x22x3cm 60 my rosso cf 50

76533 20x25x3cm 60 my giallo cf 50

76534 23,5x32x6cm 70 my blu cf 50
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Rotolo per spedizioni ScotchTM  Flex & Seal
Cod. Formato Colore Umv

91486 38cm x 3mt grigio/blu pz

91487 38cm x 6mt grigio/blu pz
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Spedisci i tuoi pacchi in sicurezza

L’esito di una spedizione è strettamente legato all’accuratezza dell’imballaggio il quale deve essere modulato sull’oggetto da spedire.
Per proteggere nel modo idoneo l’oggetto da spedire, è consigliabile rinforzare esternamente l’imballo e utilizzare materiale di riempimento.

Scatole da imballo - Le scatole devono essere di materiale robusto. É importante controllare il peso e le dimensioni dei colli e non eccedere i limiti 
previsti. Gli imballaggi usati non dovrebbero essere riutilizzati; in caso contrario devono essere rimossi i vecchi segna colli ed etichette per evitare 
disguidi in fase di smistamento.

Documenti e Stampe - Il materiale stampato (es giornali o documenti) deve essere correttamente imballato per evitare che il contenuto possa 
sporcarsi/danneggiarsi durante il transito. 

Materiale di riempimento - All’interno della scatola posizionare almeno 5 cm di materiale per imbottitura. É necessario riempire tutti gli spazi vuoti 
all’interno della scatola.

Chiusura degli imballi - Le scatole devono essere sigillate con l’apposito nastro adesivo da imballo. Non utilizzare nastro adesivo di carta, nastro 
adesivo da scrivania, nastro isolante, spago. Sugli imballaggi deve essere possibile applicare buste portadocumenti, etichette adesive (segnacolli) ed 
altre ulteriori informazioni necessarie per il buon esito della spedizione. 

Scatole E-Commerce
Scatole super resistenti e grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due 
differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

87089 184x149x127mm cf 10

87090 306x186x127mm cf 10

87091 389x324x160mm cf 10

87092 389x324x320mm cf 10

Scatola americane ad altezza regolabile
Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette 
sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva 
sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce. 

Cod. Formato utile Altezza Umv

61735 229x164mm da 50 a 115mm cf 10

61736 304x216mm da 130 a 220mm cf 10

Scatole postali Unipac fustellate
In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 
55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l’apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

53886 251x165x60mm - A5+ cf 20

53715 302x215x80mm - A4 cf 20

53887 325x250x80mm - C4 cf 20

53716 455x320x70mm - A3 cf 20

Scatole postali Unipac fustellate

Scatole in cartone per spedizioni
Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al 
contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

56464 230x166x90mm - C5 cf 10

56465 330x290x120mm - A4+ cf 10

56466 460x310x160mm - A3+ cf 10
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Scatole speciali Return Box
Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per  due 
diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce!

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

83485 282x191x90mm - S cf 10

83486 282x191x140mm - M cf 10

83487 336x242x140mm - L cf 10

83488 384x290x190mm - XL cf 10

Ideale per tutte le spedizioni in cui sia prevista 
l'andata e ritorno (resi, riparazioni ecc.)

Scatole modulabili
Scatole modulabili in solido cartone, ideali per spedire in sicurezza parti elettriche o ricambi.  
Protezione resistente degli spigoli e bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura antitaccheggio. 
Adatte per nastri trasportatori. Sistema di apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

57015 140x101x43mm cf 20

57016 192x155x43mm cf 20

57017 192x155x91mm cf 20

57018 305x210x91mm (A4) cf 20

Scatola speciale per bottiglie
Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fi no a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola 
è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita 
nel modulo base per garantirne l'integrità. Certifi cato da DHL. Linguetta a strappo per apertura 
facilitata. 

Cod. Descrizione Dimensioni (LxPxH) Umv

77250 modulo base per 1 bott. 74x74x305mm cf 10

77251 scatola modulabile per 3/6 bott. 375x365x250mm cf 15

Scatola modulabile 
per 3/6 bottiglie

Modulo base
per 1 bottiglia

Tubi fustellati
Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, 
manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con 
doppio adesivo. Linguetta a strappo per l’apertura.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

57009 430x108x108mm cf 10

57010 610x108x108mm cf 10

57011 705x108x108mm cf 10

57012 860x108x108mm cf 10

Scatole POSTALBOX®

Scatola per spedizione postale di facile assemblaggio. Cartone esterno patinato. Con busta 
trasparente portadocumenti (POLYADEX),  ed etichetta adesiva MITTENTE/DESTINATARIO. Con 
sigilli antieffrazioni con rilascio scritta VOID.

Codice Note Umv

91393 Formato piccolo 26x19x10cm pz

91394 Formato medio 36x24x12cm pz

91395 Formato grande 40x27x15cm pz

91396 Mix 6 scatole formato piccolo, 3 scatole formato medio, 
3 scatole formato grande pz

Buste a sacco in cartoncino
Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in 
cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Apertura Umv

56505 185x270 H max 50mm lato corto cf 20

56506 235x340 H max 35mm lato corto cf 20

56507 340x500 H max 50mm lato corto cf 20

61733 360x250 H max 50mm lato lungo cf 20

61734 400x290 H max 50mm lato lungo cf 20
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Le scatole in cartone con 
struttura a onda singola sono 

adatte ad essere utilizzate 
come semplici contenitori o 

per trasporti leggeri.

Struttura a onda 
singola

Le scatole in cartone con 
struttura a onda doppia sono 
adatte per trasporti pesanti 
che necessitano di maggiore 

resistenza agli urti.
Le dimensioni di una scatola vengono 

in genere riferite all'interno.

al
te

zz
a 

(H
)

profondità (P) larghezza (L)

Struttura a onda 
doppia

Le scatole in cartone con Le scatole in cartone con 

Struttura scatole imballo

Scatole americane

Dimensioni scatole imballo

scatole americane, sono scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell’imballaggio, nella spedizione e in generale nel 
trasporto di materiale. Si tratta di scatole composte da cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti e che quindi si presta 
perfettamente al trasporto di carichi pesanti e delicati. Sono riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Le scatole americane sono 
disponibili in differenti spessori a seconda del tipo di cartone utilizzato e del numero di onde di cui è formato. Il numero di onde determina la resistenza e 
la robustezza della scatola. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.

onda doppia
onda singola

volume interno della scatola.

Scatole in cartone onda doppia
Cod. Dimensioni (LxPxH) Composizione Umv

90170 250x250x250mm KFFFT22222BC cf 15

90171 300x200x200mm KFFFT22222BC cf 15

90172 300x300x300mm KFFFT22222BC cf 15

90173 400x300x300mm KFFFT22222BC cf 15

71947 430x304x273mm KFFFT22222BC cf 15

90174 500x400x300mm KFFFT22222BC cf 15

71946 500x400x350mm KFFFT22222BC cf 15

90175 600x400x400mm KFFFT22222BC cf 15

71944 600x600x600mm KFFFT22222BC cf 15

Scatole doppia onda più robuste

90176 600x500x500mm KSFSK36263BC cf 15

90177 800x400x400mm KSFSK36263BC cf 10

Scatole in cartone onda singola
Cod. Dimensioni (LxPxH) Composizione Umv

71201 304x215x273mm TMT363B cf 25

71202 304x215x164mm TMT363B cf 25

71203 357x255x273mm KST363B cf 25

71943 430x304x218mm KST363B cf 25

71945 500x357x273mm KST363B cf 25
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Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProfiPack C400
Dimensioni compatte-grande effi cacia! Con questa macchina perfora cartoni è possibile 
trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l’imballo o materiale di 
riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo compatta, mobile e versatile. Lavora uno 
strato di cartone per passaggio,con spessore max 10mm.

Cod. Note Dimensioni Umv

91249 per una produzione di 50 kg/h 61x39,5x37,5cm pz

Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProfiPack P425
La soluzione perfetta per le esigenze d’imballaggio giornaliere! Questa potente macchina perfora 
cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usati in fogli imbottiti per l’imballo o in 
materiale di riempimento imbottito. L’apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha 
un’applicazione versatile. Lavora fi no a tre strati di cartone contemporaneamente, spessore max 
20mm.

Cod. Note Dimensioni Umv

91250 per una produzione di 80 kg/h 77x57x104 cm pz

Imballa facilmente e 
in modo sicuro diversi 
oggetti, risparmiando 
tempo.

cartone usato in materiale da imballaggio universamente utilizzabile in un 
batter d‘occhio.

- Un unico passaggio per tagliare e perforare - nessuna perdita di tempo  
   per tagliare il cartone a misura.
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d‘acciaio e  
  pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri similari.
- La geometria brevettata dell‘unità di taglio e le robuste piastre portanti 
   assicurano una lunga operatività e garantiscono che il materiale sia   
   uniformemente imbottito.
- La scocca, realizzata in lamiera d‘acciaio, è stata appositamente 
   sviluppata per le energiche operazioni nel reparto ricevimento merci.
- Il tavolo di supporto generosamente dimensionato assicura un utilizzo  
   facile e confortevole.
- Conformi a tutti i requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.

- Trasformano i cartoni in fogli imbottiti per l’imballo (per proteggere le 
   tue merci) e in materiale di riempimento dei cartoni.

È possibile regolare 
la larghezza del 
materiale

Cilindri temprati per 
tagli di precisione

Il materiale ricavato può essere 
trasformato in materiale di riempimento, 
tappetini e imballaggio imbottito.

Versione con 
aspiratore su richiestaCONSEGNA 

DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Tubi in cartone
Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti 
per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografi e.

Cod Dimensioni Umv 

71954 H700mm x ø60mm cf 20

71955 H500mm x ø60mm cf 20

71956 H1000mm x ø100mm cf 7

71957 H700mm x ø100mm cf 7

71958 H500mm x ø100mm cf 7

Cartone ondulato in bobina
Cartone ondulato fl essibile e resistente, in grado diassorbire perfettamente gli urti.

Cod. Descrizione Umv

56965 1x10mt - a onda “B” pz

Carta protettiva per imballaggi
Carta protettiva in confezione da 250 fogli ideale per imballaggi.

Cod. Dimensione Umv

77249 500x750mm pz

Elastici per pallet
Elastici realizzati appositamente per stabilizzare il carico sul pallet e rendere sicuro il trasporto e 
lo stoccaggio.  Alternativa economica e riutilizzabile al classico fi lm.

Cod. Descrizione Umv

87093 elastico da 20mm per pallet 80x120 cf 10

87094 elastico da 20mm per pallet 120x1100 cf 10

Chips in polistirolo
Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per man-
tenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la 
spedizione.

Cod. Contenuto Umv

63251 540gr chips pz

Buste trasparenti a bolle d'aria
Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la prote-
zione di oggetti fragili.

Cod. F.to utile Umv

80638 15x25cm cf 10

80639 20x35cm cf 10

80640 25x40cm cf 10

Carta da imballo
Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o 
riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod. Descrizione Colore Umv

44890 fogli 100x140cm - Pacco 50fg avana millerighe pz

46187 fogli 100x140cm - Pacco 50fg bianco monolucido pz

45423 rotolo 100cm x 5mt avana millerighe pz

46216 rotolo 100cm x 5mt bianco monolucido pz

Carta velina da imballo
Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di  oggetti fragili e per valorizzare la 
presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod. Descrizione Colore Umv

45422 fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg bianco pz

80633 rotolo 100cm x 5mt 31gr bianco pz

Rotolo PPL trasparente
Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod. Descrizione Colore Umv

80634 rotolo 100cm x 3mt trasparente pz
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Film a bolle d'aria AirCap®

Il fi lm a bolle d'aria AirCap® è composta da uno “strato barriera” che trattiene l’aria, garantendo 
una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito.

Cod. Formato Tipo di bolla Umv

33789 Rotolo 50cm x 7,5mt EL2 9,5mm pz

33792 Rotolo 100cm x 10mt EL2 9,5mm pz

33793 Rotolo 100cm x 35mt EL2 9,5mm pz

47516 Rotolo 100cm x 100mt EL2 Top 9,5mm pz

80635 Rotolo 125cm x 200mt EL2 Top 9,5mm pz

Bolle d'aria grande (Ø 32mm)  
 
Progettate per assorbire gli urti 
e riempire gli spazi. Ideale come 
alternativa ai granuli di polistirene o 
alla carta per riempire gli spazi.

Bolle d'aria Ø ridotto (9,5mm)
 

diffusi ed economici, di largo 

FIlm cuscini ad aria WiRoll 300mt
Cuscini d'aria in materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno 
dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti 
all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm. Lunghezza fi lm 300mt.

Cod. Modello Dim.singolo cuscino Umv

82041 cuscino semplice 200x100mm pz

82042 cuscino a bolle 400x290mm pz

Protezione massima per 
ogni spedizione

Soluzioni per riempimento ad aria

Protezione massima per 
ogni spedizione

Macchina per riempimento cuscini d’aria Wi1000
Solida, semplice  da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente 
per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno 
dell'imballo. Dimensioni: 455x215x215mm. Peso 3,5kg.

Cod. Velocità di produzione Preriscaldamento Umv

82040 3 mt/min 4 min pz

1

1

2

2
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Film estensibile basso spessore
Film estensibilie a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore  ri-
spetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod. Formato Spessore Colore Umv
77247 50cmx350mt ca 12my trasparente cf 6

77248 50cmx300mt ca 15my trasparente cf 6

Film estensibile basso spessore
Film estensibilie a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore  ri-
spetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Film estensibile spessore tradizionale
Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere 
qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron 
più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobilio con angoli vivi e materiale pesante. 

Cod. Formato Spessore Colore Umv

36861 50cm x 250mt ca 23my trasparente cf 6

67905 50cm x 250mt ca 23my nero cf 6

71778 50cm x 250mt ca 30my trasparente cf 6

67936 Dispenser per fi lm H50cm - - pz

Confronto resa film estensibili di vari spessori 

1 Rotolo film 
estensibile
(23 micron)

1 Rotolo film
estensibile 
basso spessore

(15 micron)
(12 micron)

Confronto resa film estensibili di vari spessori 

1 Rotolo film 
estensibile
(23 micron)

1 Rotolo film
estensibile 
basso spessore

(15 micron)
(12 micron)

Film estensibile miniroll
Cod. Descrizione Umv

67935 Film miniroll trasp. - 12cmx90mt cf 6

67972 Manopola per miniroll pz2

2

1

1

Rotolo AirCap® Strap in dispenser
Film a bolle d'aria in pratico dispenser pronto all'uso. Il rotolo è pretagliato in 100 fogli da 30x50cm 
protetti dalla polvere nel proprio dispenser di cartone.

Cod. Formato Tipo di bolla Umv

53896 Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm EL2 9,5mm pz

Film in schiuma di polietilene
Materiale protettivo per imballaggio, economico, pratico e adatto all'isolamento 
termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.

Cod. Formato Spessore Umv

50298 rotolo 100cm x 25mt 2mm pz

80637 rotolo 150cm x 500mt pretagliato ogni 50cm 1mm pz

Film estensibile
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Rotoli spago
Cod. Dimensioni Note Umv

38106 Ø3,5mm 16mt 100gr canapa 2 3/4 cf 10

38107 Ø3,5mm 75mt 500gr canapa 2 3/4 cf 6

38108 Ø2mm 42mt 100gr canapa 2/2 cf 10

38109 Ø1mm 90mt 100gr canapa 2/6 cf 10

55328 Ø1mm 90mt 100gr nat.bianco 2/6 cf 10

57316 Ø2mm 1000mt 2Kg ppl 1/500 pz

D

D
C

C

B

B

A

A

Buste adesive per imballi
Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo. Neutre senza stampa.

Cod. Formato interno Umv

STL8001 160x110mm cf 100

STL8002 175x130mm cf 100

STL8003 230x125mm cf 100

STL8004 225x160mm cf 100

STL8005 310x220mm cf 100

Buste adesive SPEEDY-DOC
Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di 
protezione e spedizione. 

Cod. F.to interno Note Umv

con stampa "contiene documenti"

37131 C5 - 230x165mm cf 100

37132 C6 - 165x110mm cf 100

37134 LD - 230x110mm cf 100

neutre senza stampa 

48839 PT - 225x160mm apertura lato corto cf 100

58561 C5 - 230x165mm cf 250

37133 PT - 190x125mm cf 100

36289 C4 - 310x230mm cf 50

Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale

80435 C5 230x165mm con stampa "contiene documenti" cf 1000

80436 C5 230x165mm neutro senza stampa cf 1000

Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive per imballi in carta
Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, permettono di smaltire il cartone 
differenziando la raccolta senza dover staccare la busta sovrapacco. La parte frontale è in 
carta-cristallo trasparente. Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime 
provenienti da risorse rinnovabili. Neutre senza stampa.

Cod. Formato interno Umv

STL8006 DL - 228x120mm cf 250

STL8007 C4 - 320x250mm cf 250

STL8008 C5 - 228x165mm cf 250

STL8009 C6 - 160x120mm cf 250

Tutti i componenti utilizzati 
sono conformi agli ultimi 
sviluppi delle normative Reach 
della Commissione Europea.

®

Etichette per spedizione
Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato. 

Cod. Formato Umv

75568 120x60mm cf 1000

75569 80x38mm cf 1000

®

Etichette con filo
Cod. Formato Umv

26660 7x19mm cf 1000

26662 9x24mm cf 1000

26663 11x29mm cf 1000

26665 13x34mm cf 1000

26667 13x20mm cf 1000

26670 15x24mm cf 1000

26671 18x29mm cf 1000

35224 22x35mm cf 500

35225 28x43mm cf 500

35226 36x53mm cf 500

®
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Etichette adesive con stampa
In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio. 

Cod. Formato Note Umv

32425 115x70mm “mittente/destinatario” pz

32426 115x70mm “fragile” pz

38020 115x70mm “freccia” pz

Etichette impermeabili per spedizioni
Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni 
climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo 
sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme. In scatola da 25fg formato A4.

Cod. Formato N°etic./fg Umv

57809 99,1x57mm 10 cf

Etichette adesive con margine di sicurezza su tutto il perimetro

Cod. N° Etic./foglio Umv

STL3046 65 cf

STL3047 85 cf

STL3048 60 cf

STL3049 44 cf

STL3050 40 cf

STL3052 32 cf

STL3044 14 cf

STL3055 2 cf

Etichette adesive con taglio vivo - Angoli a 90°
Cod. Formato N° Etic./foglio Umv

STL3017 35X23,5mm 72 cf

STL3018 52,5X21,2mm 56 cf

STL3051 52,5X25mm 48 cf

STL3019 52,5X29,7mm 40 cf

STL3053 70X25mm 36 cf

STL3054 70X35mm 24 cf

STL3023 70X36mm 24 cf

STL3024 70X37mm 24 cf

STL3025 70X42,3mm 21 cf

STL3026 70X48mm 18 cf

STL3027 105X36mm 16 cf

STL3028 105X37mm 16 cf

STL3030 105X48mm 12 cf

STL3031 105X59mm 10 cf

STL3033 105X72mm 8 cf

STL3034 105X74mm 8 cf

STL3035 105X99mm 6 cf

STL3036 105X140mm 4 cf

STL3037 105X148,5mm 4 cf

STL3040 210X74,2mm 4 cf

STL3042 210X148,5mm 2 cf

STL3043 210X297mm 1 cf

Etichette adesive bianche utilizzabili con stampanti laser, inkjet o fotocopiatori. 
Adesivo permanente. In scatola da 100 fogli formato A4.
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Etichette bianche Ultragrip™ per pacchi
La nuova tecnologia Ultragrip™ e la speciale banda blu di Avery permette di alimentare i fogli nella 
stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto.Compatibili con stampanti 
laser. Realizzate con carta certifi cata FSC®. Scatola da 100 fg A4. 

Cod. Formato N° Etic./fg   Umv

45182 99,1x67,7mm 8 cf

45183 99,1x93,1mm 6 cf

45184 199,6x289,1mm 1 cf

45185 199,6x143,5mm 2 cf

45186 99,1x139mm 4 cf

Etichette coprenti BlockOUT™
Confezione da 25 fogli formato A4 realizzati in carta bianca coprente certifi cata FSC®. Permette 
di coprire le vecchie etichette o scritte precedenti così da poter riutilizzare i diversi materiali. Adatte 
a stampanti laser.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

91797 199,6x289,1mm 1 cf

91798 199,6x143,5mm 2 cf

91799 99,1x57mm 10 cf

91800 63,5x38,1mm 21 cf

91801 45,7x21,2mm 48 cf

A PAG.268

Cod. Formato N° Etic./fg Umv

45199 63,5x38,1mm 21 cf

45200 99,1x33,9mm 16 cf

45201 99,1x38,1mm 14 cf

45202 210x297mm 1 cf

Etichette trasparenti per indirizzi per buste e pacchi laser
Ottime per etichettare pacchi e buste colorate per le spedizioni. Una volta applicata l'etichetta 
risulta completamente invisibile. Confezione da 25 fg A4.

Cod. Formato N° Etic./rotolo Umv

53132 63,5x38,1mm 21 cf

53133 99,1x33,9mm 16 cf

53134 99,1x38,1mm 14 cf

53135 99,1x67,7mm 8 cf

53136 199,6x289,1mm 1 cf

53137 199,6x143,5mm 2 cf

Etichette per buste e pacchi in carta riciclata 
Realizzate in carta riciclata al 100%, sia l’etichetta sia il supporto. Grazie alla fi nitura JamFREE™ 
le etichette non si inceppano nella stampante così si evitano sprechi. Adatte per stampanti Laser. 
Confezione 100 fg.

Etichettatrice Printex 
A PAG.271

Cod. Formato N° etic./fg Umv

45208 38,1x21,2mm 65 cf 25

45177 63,5x33,9mm 24 cf 100

45178 63,5x38,1mm 21 cf 100

45179 63,5x46,6mm 18 cf 100

45180 99,1x33,9mm 16 cf 100

45181 99,1x38,1mm 14 cf 100

Etichette bianche UltragripTM per buste
Nuova tecnologia Ultragrip che permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e 
sicuro per un risultato distampa perfetto. Sono certifi cate FSC®. Confezioni da 100 fogli.
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Bilancia elettronica Roma
Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Funzione di autospegnimento 
per risparmiare energia. Funzione tara. 2 batterie AAA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod. Peso Max Scala Umv

81720 5Kg 1gr pz

Bilancia elettronica 
Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria.

Cod. Peso Max Scala Umv

77366 3kg 2gr pz

Pesapacchi PAGE 
Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo. Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie 
alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile 
per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia.  Risparmia energia 
con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice 
sfi oro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x262mm.  Grande 
display LCD 79x26mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20mm.
Cod Peso Max Scala Umv

70738 15Kg 1gr pz

Bilancia elettronica Roma

®

Bilancia elettronica 
3 5

15

Tagliacarte Lebez
Cod. Note Umv

34424 interamente in acciaio 20cm cf 12

34425 in acciaio con impugnatura in ABS 19cm pz

®

Ceralacca rosso alta qualità
Scatola da 10 stecche.

Cod. Note Umv

30459 per lettere - 400gr pz

46188 per pacchi - 600gr pz
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DYMO® M1
Cod. Peso Max Scala Umv

80659 1Kg 1gr pz

DYMO® M5
Cod. Peso Max Scala Umv

80437 5Kg 2gr pz

DYMO® S50
Cod. Peso Max Scala Umv

80438 50Kg 100gr pz

DYMO® S180
Cod. Peso Max Scala Umv

90097 180kg 100gr pz

DYMO® M2
Cod. Peso Max Scala Umv

76645 2Kg 1gr pz

DYMO® M10
Cod. Peso Max Scala Umv

76646 10Kg 2gr pz

DYMO® S100
Cod. Peso Max Scala Umv

74387 100Kg 100gr pz

Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:
 - Funzione "Mantieni"che blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi 

- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di 
   risparmiare  il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse).

Caratteristiche delle bilance DYMO M1 DYMO M2 DYMO M5 DYMO M10 DYMO S50 DYMO S100 DYMO S180

Codice prodotto 80659 76645 80437 76646 80438 74387 90097

Peso massimo del carico 2 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

Intervallo di peso 1 g 1 g 2 g 2 g 100 g 100 g 100 g

Visualizzazione del peso
(Possibilità di commutazione kg <-> lb)

0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg

Spegnimento automatico S Ì SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso) S Ì SÌ S Ì 
(+ indicatore led)

S Ì 
(+ indicatore led) S Ì SÌ SÌ

Pulsante Tara
(per pesare il contenuto di un contenitore)

S Ì SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Connessione USB — — S Ì SÌ SÌ SÌ SÌ

Display LCD rimovibile 
(uso portatile o a parete)

— — — — S Ì SÌ SÌ

Alimentazione
(batterie escluse)

3 batterie AAA 3 batterie AAA
Cavo USB

o 3 batterie AAA
Cavo USB

o 3 batterie AAA
Cavo USB, alimentatore AC

o 3 batterie AAA
Cavo USB, alimentatore AC

o 3 batterie AAA
Cavo USB, alimentatore AC

o 3 batterie AAA

Dimensioni piattaforma 15 cm x 15 cm 15 cm x 15 cm 20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti 
fi no a 2 kg

•Bilance compatte e precise che consentono di pesare   
  buste e pacchetti

Bilance postali DYMO®

Bilance versatili che consentono di pesare buste e pacchetti 
fi no a 10 kg

• Bilance compatte e precise che consentono di 
   pesare buste e pacchetti
• Funziona con Windows® XP, Windows Vista™,
   Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva

Bilance per spedizioni DYMO®             
Bilance portatili industriali per pacchi fi no a 100 kg

• Maniglia avvolgente incorporata per agevolare  
   il trasporto: consente di trasportare la bilancia 
   verso i pacchi pesanti e non viceversa
• Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere 
   una pratica visualizzazione del peso in modalità
   portatile o a parete
• Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, 
   Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS® v10.4 
   o successiva

Bilance per spedizioni DYMO®             
Bilance portatili industriali per pacchi fi no a 180 kg

• Display removibile per leggere il peso anche con   
   imballi ingombranti
• Compatibile con Windows 7, XP, Vista e con Mac OS  
   10.4 e successive

1

5

50

2

10

100

180DYMO
Cod.

90097
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MODELLO PP STL PP 36NN
PP 36NN c/

stampa 
PP 309 PP 530 PP 4280

Adesività

Spessore totale 50 µm 46 µm 46 µm 50 µm 43 µm 43 µm

Svolgimento silenzioso si si - - - -

Resistenza alle basse temperature - si si si - -

Resistenza ai raggi UV si si si - - -

Max peso del cartone <  20 kg <  15 kg <  15 kg <  20 kg <  15 kg <  15 kg

Resistenza alllo strappo

Nastri adesivi da imballo - supporto in PP

PP Starline
Nastro da imballo STARLINE con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 
micron. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

STL6204 50mm x 66m avana cf 6

STL6205 50mm x 66m trasparente cf 6

PP 4280 grande formato
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 
43 micron. Particolarmente adatto per imballi medio-pesanti. Ottima tenuta su imballi leggeri. 
Srotolamento rumoroso.

Cod. Formato Colore Umv

71776 50mm x 132m trasparente cf 6

71777 50mm x 132m avana cf 6

PP 36NN con stampa
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. 
Ottima resistenza all’invecchiamento ed agli UV. 

Cod. Formato Colore Umv

87153 50mm x 66m SIGILLO nero/avana pz

87154 50mm x 66m FRAGILE rosso/bianco pz

No noise

No noise

No noise

PP 530
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 43 
micron. Estremamente versatile per applicazioni universali. Srotolamento rumoroso.

Cod. Formato Colore Umv

37922 50mm x 66m avana cf 6

53728 50mm x 66m trasparente cf 6

No noise

PP Scotch® 309 
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. 
Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

46169 50mm x 66m trasparente cf 6

46168 50mm x 66m avana cf 6

PP 36NN
Nastro standard con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima 
resistenza all’invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Note Umv

87950 50mm x 66m trasparente termosingolo pz

87951 50mm x 66m avana termosingolo pz

36454 50mm x 66m trasparente - cf 6

30770 50mm x 66m avana - cf 6

87146 50mm x 66m bianco - cf 6
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MODELLO PVC 330w  PVC 350 PVC 62240
PVC 4204

PVC 4204 colorato
PVC 4120

Adesività

Spessore totale 52 µm 58 µm 49 µm 59 µm 49 µm

Svolgimento silenzioso si si si si si

Resistenza alle basse temperature si si si - -

Resistenza ai raggi UV - - - si -

Max peso del cartone <  20 kg <  30 kg < 30 kg < 20 kg < 30 kg

Resistenza alllo strappo

Nastri adesivi da imballo - supporto in PVC

PVC 62240
Nastro da imballo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 49 micron. 
Nastro versatile per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Effi cace 
anche alle basse temperature. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

37920 50mm x 66m trasparente pz

37919 50mm x 66m avana pz

51837 50mm x 66m bianco pz

PVC 4204
Nastro con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron (4204) e 49 
micron (4120). Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

55514 25mm x 66m trasparente cf 6

51421 75mm x 66m avana cf 4

PVC 330
Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. 
Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfi ci irregolari. Srotolamento 
silenzioso.
Cod. Formato Colore Umv

30778 50mm x 66m trasparente cf 6

30771 50mm x 66m avana cf 6

30777 50mm x 66m bianco cf 6

Nastro con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron (4204) e 49 

Nastri ecologici

MODELLO Tesapack® Paper Ecologo® Tesapack® Eco&Strong

Adesività

Spessore totale 107 µm 54 µm

Svolgimento silenzioso - -

Resistenza alle basse temperature - -

Resistenza ai raggi UV - si

Max peso del cartone < 30kg < 15kg

Resistenza alllo strappo

Tesapack® Paper Ecologo® avana 
Nastro adesivo da imballo   in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e 
mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando 
l’ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod. Formato Umv

57554 50mmx50mt cf 6

Nastro adesivo tesapack® Eco&Strong
Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata 
al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all’invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di 
colore verde 100% plastica riciclata.

Cod. Formato Umv

61832 50mmx66mt cf 6

No noise

No noise

No noise
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Cutter 
A PAG.324

Tendinastro 08
Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod. Supporto Umv

25715 nastri fi no a 50mm pz

®

Tendinastro 1383LR
Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod. Supporto Umv

56544 nastri fi no a 75mm pz

Tendinastro STARLINE
Tendinastro con lama fi ssa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod. Supporto Umv

STL6600 nastri fi no a 50mm pz

Tesapack® dispenser comfort
Per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Lama 
retrattile e protetta per utilizzo sicuro. Impugnatura gommata per una presa sicura e confortevole. 
Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 
rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod. Supporto Note Umv

53732 nastri fi no a 50mm dispenser pz

46172 nastri fi no a 50mm dispenser+2nastri pz

Tendinastro H150
Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod. Supporto Umv

46171 nastri fi no a 50mm pz

Dispenser da banco
In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod. Supporto Umv

25714 nastri fi no a 60mm pz

®

Per nastri 
da 75mm

Nastro antieffrazione
Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile 
qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod. Note Umv

46167 35mmx33m blu pz

70174 35mmx33m rosso pz

Nastro di sicurezza antieffrazione
Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da 
manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO  in 5 lingue quando il nastro viene manomesso 
o rimosso.

Cod. Formato Umv

76888 50mmx50m rosso pz

Nastri speciali

Il nastro adesivo è fondamentale per rendere più sicure le scatole per spedizioni, per irrobustire o sigillare altri materiali da imballaggio come la carta 

 Per questo la gamma dei nastri adesivi viene 
completata dai nastri adesivi con caratteristiche speciali cioè in grado di rispondere alle esigenze più particolari dei nostri clienti. Nell’ambito delle 
spedizioni sono fondamentali i nastri adesivi di protezione, antieffrazione e di sicurezza. Questi nastri rendono immediatamente visibili eventuali 
manomissione, proteggendo quindi in modo ulteriore pacchi, buste e caroni.
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Ideale 
per lavori prolungati

Colla generica

Incollatrici Professionali Rapid
Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima 
capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di 
avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell’impugnatura e della 
parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema 
di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto 
tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;
Incollatrice PRO EG320: Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette 
uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estruzione è 
1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema 
di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile 
Ø 12 mm;
Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche 
professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. 
Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Cod. Descrizione Note Umv

77252 Incollatrice EG280 350W-cap. estrusione 600gr/h pz

77253 Incollatrice PRO EG320 120W-cap. estrusione 1000gr/h pz

77254 Colla Generica GEN-T 19cm - Ø12mm in conf 1kg pz

A

A

B
B

Ø12 mm

110 mm
200 mm

Colla termofusibile

Incollatrici Professionali Rapid

Incollatrici elettriche Iternet
Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura 
ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e 
riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, 
decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più 
indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile 
Ø11mm.

Cod. Descrizione Umv

87095 incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h pz

87096 incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h pz

Colla in stick di diametro 11mm e lunghezza 20cm

87097 colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg pz

87098 colla Ø11mm in blister da 227gr pz

Incollatrice elettrica GRIP 18HP
Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per 
applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle 
e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d’appoggio. Utilizza colla 
termofusibile Ø 12mm.

Cod. Descrizione Umv

47762 incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h pz

Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm

66926 colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg pz

47763 colla Ø12mm in blister da 280gr pz
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Tendireggia manuale FA/PLAST 13-16
Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm. 
Regge in polipropilene da 0,5mm ad alta resitenza in bobina dal diametro interno di 60mm.
Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm. 
Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod. Note Umv

46176 tendireggia pz

46181 portaregge pz

46179 reggia 12mm x 1000mt cf 4

46180 reggia 15mm x 900mt cf 4

46177 sigillo x 13mm cf 2500

46178 sigillo x 16mm cf 2000

1

4

2
3

1

4

2

3

Tendireggia TB 1216
Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in 
polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l’impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. 
Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse 
operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 
a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l’utilizzo delle diverse larghezze 
della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE 
e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/Ce RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.

Cod. Descrizione Umv

92032 tendireggia a batteria pz

Tendireggia RS 200
Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 
220V. Regolabile meccanicamente fi no a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura 
a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 
kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità 
elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.

Codice Descrizione Umv

92035 tendireggia semiautomatica pz

Ciclo operativo in 2 fasi:

1. L’operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con 
la reggetta inserendone l’estremità nell’apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si 
predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni 
esigenza d’imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con 
spigoli vivi che arrotondati. 

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Aggraffatrice Elpabox BH 35
Agraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. 
Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. 
Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza 
punti 35/15 e 35/19.
Cod. Note Umv

46173 aggraffatrice pz

46175 conf 2500 punti H 19mm 35/19 cf

46174  conf 2000 punti H 15mm 35/15 cf

Levapunti per cartoni
Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del 
manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema 
di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod. Umv

76465 pz

Fissatrice R13
Fissatrice ‘fai da te’ compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, 
affi dabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità 
carica: 156 punti. 

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

32354 4-10mm 13/4-10 pz

Fissatrice Rocama JR Duo mod.13
Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità 
di regolazione. Capacità carica: 150 punti. Colori: grigio.

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

53150 4-10mm 13/4-10; 
105-108-110 pz

Graffatrice R23
Graffatrice professionale a punto corto. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. 
Non ci sono parti scollegate. Senza contraccolpo. Capacità carica: 156 punti. 

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

32356 4-8mm 13/4-8 pz

Punti galvanizzati Rapid
Punti galvanizzati per fi ssatrici.

Cod. Tipo Cap.cucitura Scatola

32398 13/4 4mm 5000 punti

32400 13/6 6mm 5000 punti

32402 13/8 8mm 5000 punti

32403 13/10 10mm 5000 punti

32404 13/14 14mm 5000 punti

Fissatrice R13

Graffatrice a martello R19
Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fi ssaggio rapido e sicuro di carte plastiche, 
etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori 
intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

76528 4-6mm 13/4-6 pz

Punti zincati Ro-Ma
Punti zincati in confezione blister per fi ssatrici.

Cod. Tipo Altezza Blister

47769 13/4 4mm 3.360 punti

47770 13/6 6mm 2.240 punti

47771 13/8 8mm 2.240 punti

47772 13/10 10mm 1.120 punti

47773 13/14 14mm 1.120 punti

Punti galvanizzati Rapid
Chiodini per fissatrici
Cod. Tipo Blister

47774 c/testa M15 1700 chiod.

47775 s/testa W15 2000 chiod.
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Cutter SX-12-1
Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'imme-
diato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama 
e il materiale. 

Cod. Note Umv

71801 cutter pz

71804 tubo 10 lame ricambio pz

Cutter SX-12-6
Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Struttura in resistente ABS, molto 
leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute ed il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 
81/08, consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l‘utilizzo.  Il pulsante in ABS è strutturato 
per un uso frontale o laterale destro e sinistro.

Cod. Note Umv

83493 cutter lama trapezoidale pz

77523 tubo 10 lame ricambio pz

Cutter SL-3P
Cutter da lavoro con lama autorientrante per la massima sicurezza. Fornito di spezzalame e 
ricambio tagliaregge.

Cod. Note Umv

49730 Cutter SL-3P lama 16mm pz

52757 Lame di ricambio cf 10

Lama a rientro 
automatico

Ultra leggero

Cutter Basic STARLINE
Cutter STARLINE con impugnatura in abs e bloccalama a scatto. In bustina trasparente 
opp bag appendibile.

Cod. Descrizione Umv

STL6700 cutter Basic 9mm - blu pz

STL6701 cutter Basic 18mm - rosso pz

Lame di ricambio universali STARLINE 8cm
Lame di ricambio universali per cutter. In tubetto da 10 lame.

Cod. Note Umv

STL6702 lama stretta 9mm - lunghezza 8cm cf 10

Lame di ricambio universali STARLINE 10cm
Lame di ricambio universali per cutter. In tubetto da 10 lame.

Cod. Note Umv

STL6703 lama stretta 18mm - lunghezza 10cm cf 10

Cutter Premium STARLINE
Cutter STARLINE con impugnatura in ABS e guida in acciaio inossidabile. Dotato di sistema 
autobloccaggio della lama a scatto (auto-lock). 2 lame di ricambio nel fusto del taglierino.

Cod. Descrizione Umv

STL6704 cutter Premium 9mm con + 2 lame Starline pz

STL6705 cutter Premium 18mm con + 2 lame Starline pz

Cutter da lavoro L-1
Cutter con bloccaggio a vite. In blister.

Cod. Descrizione Umv

26954 Cutter L-1 lama 18mm pz

26956 Lame di ricambio cf 10
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Cutter  SX-792 in acciaio
Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezioidale, con rientro automatico conforme alle 
norme europee antiinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro 
della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito di 3 lame di 
ricambio custodite all'interno del fusto. 

Cod. Note Umv

71805 cutter pz

77523 tubo 10 lame ricambio pz

Cutter e lame Stanley
Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod. Note Umv

53738 cutter classico pz

53739 cutter professionale pz

53741 ast.10 lame a trapezio acuto pz

1

1

2

2

Rientro automatico

Cutter Super Safety SX-1258
Cutter in metallo zincato e fi niture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico 
(conforme al DL 81/08) e tagliaregge. Una lama di ricambio all'interno del fusto. 

Cod. Note Umv

87099 cutter a lama trapezoidale pz

77523 tubo 10 lame di ricambio pz

Cutter apricartoni SK4
Cutter apricartoni con lama rientrante a molla di sicurezza in regola con la normativa 626. 

Cod. Note Umv

90118 cutter pz

90119 tubetto di 5 lame di ricambio pz

91255 contenitore per lame pz

Cutter per imballaggi SK-10
Cutter per imballaggi, per tagliare cellophane, regge e nastri in plastica; lama reversibile a fi lo unico 
con 4 punti di taglio; in blister; utilizza lame cod. 91256.

Cod. Note Umv

91253 cutter lama trapezoidale pz

91256 tubo 10 lame ricambio cf 10

Cutter antinfortunistico SK-15
Cutter antinfortunistico concepito  per tagliare reggette e imballi  in cartone o in fi lm di plastica 
termoretraibile, ma concepito anche per NON tagliare le tue dita e le merci all'interno degli imballi. 
Quando il cutter esaurisce la sua funzionalità e la lama diventa opaca e poco affi lata, è suffi ciente 
gettar via il coltello e sostituirlo con uno nuovo. In busta.

Cod. Note Umv

91254 cutter con lama ultraffi lata pz

Cutter Dual SX
Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e 
rientro lama brevettato. Il bottone rientro automatico consente di utilizzare la lama con il sistema 
di ritrazione a molla conforme al DL 81/08. Il bottone auto-lock permette di utilizzare la lama con 
il sistema di autobloccaggio a scatto.
Cod. Note Umv

83491 Dual SX-6601 - Lama stretta 9mm pz

83492 Dual SX-6600 - Lama larga 18mm pz

Lama in acciaio al carbonio 

maggiore durata e un minore sforzo di utilizzo

Doppio utilizzo:
a lama rientrante o 
bloccabile a scatto.

Rientro 
automatico con 

tagliaregge

Cutter 
ambidestro

Cutter in metallo

Contenitore 
smaltimento lame

Cutter apricartoni SX-783
Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio. ideale 
per tagliare regge in plastica, nastri adesivi e fi lm estensibile.
Cod. Note Umv

71802 cutter pz

Cutter apricartoni SX-783



326

Spedizione e imballo
Sc

at
ol

e 
re

ga
lo

Tutto per il confezionamento

Il giusto confezionamento dei prodotti è alla base di ogni attività commerciale che voglia coniugare estetica e funzionalità. Per questo ti proponiamo 
una selezione aggiornata e adeguata a molteplici gusti e occasioni, di confezioni da regalo, scatole, buste e altri articoli per il packaging e 

scatole per il confezionamento di regali gastronomici, 
particolarmente graditi in tutte le occasioni e ancora di più a Natale o per le più speciali ricorrenze. Continuiamo poi una linea di shoppers Kraft, 
classiche e nella versione riciclata a minor impatto ambientale. Tante dimensioni disponibili come lo speciale formato a fondo largo, perfetto per 
il trasporto di vassoi e quindi ideale anche in ambito gastronomico. Passiamo poi alle shopper compostabili in Mater-bi, biodegradabili e adatte 
a tutte le realtà commerciali, e le shopper riutilizzabili, sempre più apprezzate dai consumatori. Si passa poi ad un’ampia selezione dedicata al 
confezionamento dei tuoi regali
indicati per aggiungere un tocco ricercato alle tue confezioni. Chiudiamo poi questa selezione con i biglietti: sempre graditi per esprimere il tuo 
pensiero personale, che renderà ancora più speciale il tuo regalo.

Scatole regalo in cartone
Cod. Dimensioni Note Colore Umv

67437 30x30x24cm c/coperchio avana cf 2

89391 30x30x24cm c/coperchio rosso cf 2

A

A

B

B

C

Scatole in cartone Onda avana
Scatole in cartone onda avana con all’interno un inserto asportabile per poter contenere da 3 a 
4 bottiglie. 

Cod. Dimensioni Note Umv

56471 34x28x9cm fi no a 3 bottiglie cf 30

56472 34x37x9cm fi no a 4 bottiglie cf 30

D

B

C

E

Scatole in cartone avana
Cod. Dimensioni Rifi niture Note Umv

74058 9x9x37cm onda 1 bottiglia cf 10

57649  18x9x38,5cm onda 2 bottiglie cf 5

57650  27x9x38,5cm onda 3 bottiglie cf 5

67351  34x18,5x9,5cm onda c/coperchio orizz. cf 30

90763 33x25x35cm liscio panettone+bottiglia cf 30

onda avana

tipo seta

Nastri regalo
A PAG.334

D
E
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Vassoi e Cesti
Vassoi e cesti in cartone onda avana.

Cod. Dimensioni Note Umv

57651 37x26,5x10cm cesto cf 2

67363 31x24x10,5cm vassoio cf 2

A

A

B

B

Buste trasparenti Crystal
Buste trasparenti in cellophan crystal per alimenti con soffi etto o con fondo quadro.
Cod Dimensioni Note Umv

57056 8x15cm fondo piatto cf 100

57057 10x20cm fondo piatto cf 100

57058 15x25cm fondo piatto cf 100

57059 20x35cm fondo piatto cf 100

57060 25x40cm fondo piatto cf 100

57061 35x50cm fondo piatto cf 100

70911 6x20+5cm fondo quadrato cf 100

70912 8x24+4cm fondo quadrato cf 100

70913 10x30+6cm fondo quadrato cf 100

70914 12x37+7cm fondo quadrato cf 100

70915 14x34+8cm fondo quadrato cf 100

Paglietta
Confezione di paglietta per cesti e confezioni regalo.
Cod. Note Formato Umv

70905 trasparente 200gr pz

91260 legno 100gr pz

A

Cellophan paglietta e fogli
Cod. Dimensioni Note Umv

70906 100x130cm foglio cello trasparente cf 25

Fondo quadrato

Fondo piatto
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Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod. F.to utile Spessore Umv

73142 4x6cm 45 my cf 100

67623 7x10cm 45 my cf 100

67624 10x15cm 45 my cf 100

67625 12x17cm 45 my cf 100

67626 15x22cm 45 my cf 100

67627 20x30cm 45 my cf 100

67628 25x35cm 45 my cf 100

79690 30x40cm 45 my cf 100

Bustine zip
Bustine in poliestere con zip richiudibili con foro e bande scrivibili.

Cod. F.to utile Umv

89937 6x8cm cf 100

89938 8x120cm cf 100

89939 10x15cm cf 100

89940 12X17cm cf 100

89837 15X22cm cf 100

Sacchetti alimenti in politene
Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/
CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e sucessivi 
aggiornamenti. 

Cod. F.to utile Umv

91016 6x10cm cf 100

83173 8x12cm cf 100

56328 10x16cm cf 50 

56329 12x21cm cf 50 

55801 15x25cm cf 50 

55802 20x30cm cf 50

55803 25x35cm cf 50 

55804 30x40cm cf 50 

55805 35x50cm cf 50 

68908 40x60cm cf 50

55806 50x70cm cf 50

68859 60x80cm cf 50

91035 70x120cm cf 50

68860 80x150cm cf 25

Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/

Sacchi "Riducispazio"
Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarme, antiodore, protegge senza 
agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto 
vuoto e riducendo il volume fi no al 75%. 

Cod. Dimensioni Umv

79775 50x70cm cf 2

79773 70x90cm cf 2

79774 80x120cm pz

Riducispazio Kit
Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm. 

Cod. Dimensioni Umv

89838 55x250 mm pz

Sacchetti di carta kraft bianco
Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffi etti laterali.

Cod. Dimensioni Umv

79796 10x21cm + 7,5cm cf 100

79797 12x28cm + 10cm cf 100

79798 15x31cm + 11cm cf 100

79799 18x38cm + 14cm cf 100

Sacchetti di carta kraft avana
Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffi etti laterali.

Cod. Dimensioni Umv

79800 8x16cm + 2,5cm cf 100

79801 10x18cm + 3cm cf 100

79802 12x22cm + 4cm cf 100

79803 14x28cm + 5cm cf 100

79804 17x34cm + 6cm cf 100

79805 22x40cm + 7cm cf 100

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffi etti laterali.

Con foro e  bande 
scrivibili

Buste Cartoleria
Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

Cod. Dimensioni Umv

79791 10x18cm cf 100

79792 14x21cm cf 100

79793 20x26cm cf 100

79794 25x34cm cf 100

79795 28x38cm cf 100

Buste Cartoleria
Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...



329

Sa
cc

he
tt

i e
 s

ho
pp

er

Shopper Flat
Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffi etti molto larghi 
dedicati a questo utilizzo.

Cod. Dimensione Colore Umv

Flat Large

87770 28x17x32cm bianco cf 250

87779 28x17x32cm avana cf 250

Flat Xlarge

87780 32x22x24cm bianco cf 200

87781 32x22x24cm avana cf 200

Flat Maxi

91978 36x30x36cm bianco cf 150

91979 36x30x36cm avana cf 150

Shoppers kraft bianco
Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina. 

Cod. Dimensioni Umv

51343 18x8x25cm cf 25

51344 22x10x29cm cf 25

51345 26x11x34,5cm cf 25

51346 36x12x41cm cf 25

51347 45x15x50cm cf 25

64918 22x10x29cm cf 350

64919 36x12x41cm cf 250

Shoppers kraft avana 100% riciclato
Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina. 

Cod. Dimensioni Umv

51338 18x8x25cm cf 25

51339 22x10x29cm cf 25

51340 26x11x34,5cm cf 25

51341 36x12x41cm cf 25

51342 45x15x50cm cf 25

64916 22x10x29cm cf 350

73149 36x12x41cm cf 250

Shoppers kraft bianco
Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina. 

Shopper per alimenti da asporto  
Shopper in carta kraft con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo largo rende la shopper ideale 
per il trasporto di vassoi e il prodotto particolarmente indicato per utilizzo in pasticcerie e pizzerie 
da asporto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

Twisted Large

77535 32x20x33cm bianco cf 25

77536 32x20x33cm avorio cf 25

77530 32x20x33cm avana cf 25

Surf Maxi

91220 34x34x25cm f.to pizza (bianco) cf 15

91221 34x34x25cm f.to pizza (avana) cf 15

Shopper Cordino
Shopper in kraft bianco, prodotte con carta riciclabile, ad elevata resistenza. Colore bianco.

Cod. Dimensione Umv

87723 14x9x20cm cf 25

87724 18x8x24cm cf 25

87725 22x10x29cm cf 25

87726 26x11x34,5cm cf 25

87727 36x12x41cm cf 25

87728 45x15x50cm cf 25

87729 54x14x45cm cf 10

Shopper riutilizzabile
Borsa spesa T-Bag in poliestere 100%. Riutilizzabile. Colori assortiti.

Cod. Formato Umv

82649 38x68cm soffi etti 10+10cm pz

Twisted Large
Surf Maxi

A norma
UNI EN 13432

Bio-Shopper bianchi
Bio-Shopper a norma UNI EN 13432:2002 biodegradabili e compostabili. 

Cod. Descrizione Umv

91319 Scatola 500 - MINI 17µ 22x40CM 6,5+6,5cm Mater-Bi pz

91320 Scatola 500 - MIDI 16µ 28x50CM 7+7cm Mater-Bi pz

91321 Scatola 500 - MAXI 18µ 30x60CM 9+9cm Mater-Bi pz

91322 Rotolo da 200 - MINI 13µ 22x50CM 6+6cm Mater-Bi pz

91323 Rotolo da 100 - MAXI 13µ 30x60CM 10+10cm Mater-Bi pz

Riutilizzabili

A norma
UNI EN 13432
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Biokraft Shoppers
Il materiale Biokraft è una carta 100% riciclata, fabbricata utilizzando maceri selezionati di 
altissima qualità, idonei a garantire costanza di prodotto e di colorazione e caratteristiche fi sico 
meccaniche di assoluta rilevanza che lo rendono un prodotto adatto per la produzione di shoppers. 
Il Biokraft Shopper è un prodotto completamente riciclabile, certifi cato FSC® e COMPOSTABILE e 
ha una percentuale di resina che lo rende resistente a umido nella misura del 20%. 

Cod Dimensioni Colore Note Umv

Shopper Biokraft Neutro Cordino

77524 18x7x24cm avana carta da 90 gr. cf 25

77525 22x10x29cm avana carta da 90 gr. cf 25

77526 26x11x34,5cm avana carta da 90 gr. cf 25

77527 36x12x41cm avana carta da 90 gr. cf 25

77528 45x15x50cm avana carta da 110 gr. cf 25

77529 54x14x45cm avana carta da 110 gr. cf 10

Shopper Biokraft Twisted

77531 22x10x29cm sabbia carta da 90 gr. cf 25

77532 26x11x34,5cm sabbia carta da 90 gr. cf 25

77533 36x12x41cm sabbia carta da 110 gr. cf 25

77534 45x15x50cm sabbia carta da 110 gr. cf 25

Portabottiglie Biokraft Barbera

71721 14x9x38cm avana carta da 140 gr. cf 20

71722 14x9x38cm rosso carta da 140 gr. cf 20

71723 14x9x38cm verde carta da 140 gr. cf 20

71724 14x9x38cm blu carta da 140 gr. cf 20

71725 14x9x38cm nero carta da 140 gr. cf 20

Maniglia in carta  
ritorta rinforzata

B

B

C

C

A

A

Carta velina
Busta da 5 fogli 20gr monocolore. Formato 50x76cm. 
Cod Colore Umv

89114      bianco pz

89115      avorio pz

89116      giallo pz

89117      rosso pz

89118      rosa pz

89119      azzurro baby pz

89120      azzurro pz

89121      blu pz

89122      verde chiaro pz

89123      nero pz

89124      bianco perlescente pz

89125      oro perlescente pz

91223      argento metalizzato pz

91222      oro metalizzato pz

Shoppers Carta Twisted - assortimento multicolor
25 shoppers assortiti: 5 blu, 5 rosso, 5 giallo, 5 verde e 5 arancione.

Cod Dimensioni Umv

81817 18x8x24cm cf 25

81818 22x10x29cm cf 25

81819 26x11x35cm cf 25

81820 36x12x41cm cf 25

Shoppers Carta Twisted - assortimento Natale
25 shoppers assortiti: 10 oro, 10 rosso e 5 argento.

Cod Dimensioni Umv

81821 22x10x29 cf 25

81822 23x11x35 cf 25

81823 36x12x41 cf 25
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Shoppers carta Twisted
Shopper in carta certifi cata FSC da 90/110gr con maniglia in cordoncino di carta ritorto.

Cod Dimensioni Umv

avorio

82238 14x9x20cm cf 25

76991 18x8x24cm cf 25

57067 22x10x29cm cf 25

62747 26x11x34,5cm cf 25

62753 36x12x41cm cf 25

57085 45x15x50cm cf 25

giallo

82239 14x9x20cm cf 25

76992 18x8x24cm cf 25

57068 22x10x29cm cf 25

62748 26x11x34,5cm cf 25

62754 36x12x41cm cf 25

57086 45x15x50cm cf 25

verde mela

82240 14x9x20cm cf 25

76993 18x8x24cm cf 25

62745 22x10x29cm cf 25

62749 26x11x34,5cm cf 25

62755 36x12x41cm cf 25

64929 45x15x50cm cf 25

rosso

82241 14x9x20cm cf 25

76994 18x8x24cm cf 25

57070 22x10x29cm cf 25

62750 26x11x34,5cm cf 25

62756 36x12x41cm cf 25

57088 45x15x50cm cf 25
blu
82242 14x9x20cm cf 25

76996 18x8x24cm cf 25

57072 22x10x29cm cf 25

62752 26x11x34,5cm cf 25

62758 36x12x41cm cf 25

57090 45x15x50cm cf 25

Cod Dimensioni Umv

magenta

82243 14x9x20cm cf 25

76997 18x8x24cm cf 25

64920 22x10x29cm cf 25

64923 26x11x34,5cm cf 25

64926 36x12x41cm cf 25

64931 45x15x50cm cf 25

arancio

82244 14x9x20cm cf 25

76998 18x8x24cm cf 25

64921 22x10x29cm cf 25

64924 26x11x34,5cm cf 25

64927 36x12x41cm cf 25

64932 45x15x50cm cf 25

nero

82245 14x9x20cm cf 25

76999 18x8x24cm cf 25

64922 22x10x29cm cf 25

64925 26x11x34,5cm cf 25

64928 36x12x41cm cf 25

64933 45x15x50cm cf 25

marrone

82227 14x9x20cm cf 25

82228 18x8x24cm cf 25

82229 22x10x29cm cf 25

82230 26x11x34,5cm cf 25

82231 36x12x41cm cf 25

82232 45x15x50cm cf 25
turchese
82233 14x9x20cm cf 25

82234 18x8x24cm cf 25

82235 22x10x29cm cf 25

82236 26x11x34,5cm cf 25

82237 36x12x41cm cf 25

Maniglia in cordoncino
di carta ritorto
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Con banda adesiva

Buste in PPL Metal senza banda adesiva
Cod Dimensioni Colore Umv

70917 16x25cm oro cf 50

70907 16x25cm argento cf 50

70918 16x25cm rosso cf 50

70916 16x25cm blu cf 50

70920 20x35cm oro cf 50

70908 20x35cm argento cf 50

70921 20x35cm rosso cf 50

70919 20x35cm blu cf 50

70923 25x40cm oro cf 50

70909 25x40cm argento cf 50

70924 25x40cm rosso cf 50

70922 25x40cm blu cf 50

70926 35x50cm oro cf 50

70910 35x50cm argento cf 50

70927 35x50cm rosso cf 50

70925 35x50cm blu cf 50

72983 40x60cm oro cf 25

72984 40x60cm argento cf 25

72985 40x60cm rosso cf 25

72986 40x60cm blu cf 25

Buste in PPL senza banda adesiva
Buste da 100 o da 50 buste in colori assortiti.
Cod Dimensioni Umv

Assortimento Mat Pearly A

70933 16x25cm cf 100

70934 20x35cm cf 100

70935 25x40cm cf 100

70936 35x50cm cf 100

70937 40x65cm cf 50

Assortimento Mat Pearly B

70928 16x25cm cf 100

70929 20x35cm cf 100

70930 25x40cm cf 100

70931 35x50cm cf 100

70932 40x65cm cf 50

Effetto opaco 
coprente

Cordonetti e canapa 
Cod. Note Umv

88255 cordonetto 2 capi 20mt oro cf 12

88256 cordonetto 2 capi 20mt argento cf 12

88257 cordone elastico 100mt oro pz

88258 cordone elastico 100mt argento pz

88259 canapa 3mmx50mt colore naturale 32 pz

Buste in PPL Metal con patella e banda adesiva
Cod Dimensioni Colore Umv

76962 16x21+4cm oro cf 50

76963 16x21+4cm argento cf 50

76964 16x21+4cm rosso cf 50

76965 20x35+5cm oro cf 50

76966 20x35+5cm argento cf 50

76967 20x35+5cm rosso cf 50

76968 25x40+5cm oro cf 50

76969 25x40+5cm argento cf 50

76970 25x40+5cm rosso cf 50

76971 35x50+5cm oro cf 50

76972 35x50+5cm argento cf 50

76973 35x50+5cm rosso cf 50
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Carta Kraft Dark
Carta regalo da 60/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta kraft in tinte unite scure assortite.

Cod Conf. Umv

88314 100 fg pz

Espositore carta fantasie assortite
Scatola espositore con 50 rotoli carta regalo patinata da 65gr in fantasie assortite. 
Dimensione 2mt x 70cm.

Cod Umv

88316 pz

Carta Kraft Light
Carta regalo da 60/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta kraft in tinte chiare assortite.

Cod Conf. Umv

88315 100 fg pz

Carta Perlage
Scatola espositore da 100 fogli di carta perlata 60-65gr. Fogli da 70x100cm in carta riciclata al 
100%. Colori assortiti.
Cod Descrizione Umv

86266 100fg assortiti in 10 colori pz

Bambini
Carta regalo da 60-65gr/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta patinata in fantasie assortite.

Cod Conf. Umv

88312 100 fg pz
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Nastro e stelle Glitty
Assortimenti in colori assortiti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura glitter.
Cod. Note Umv

88239 stelle 10mmxØ5cm cf 50

88240 rocche 10mmx5mt cf 25

Nastro e stelle in polipropilene
Assortimenti in colori assortiti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura liscia.
Cod. Note Umv

88215 rocche 10mmx10mt in colori primavera assortiti cf 25

88262 stelle 14mmxØ6,5cm colori primavera assortiti cf 100

Nastro e stelle in rafia sintetica
Assortimenti misti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura rafi a.
Cod. Note Umv

88177 ovine 5mmx20mt in colori primavera assortiti cf 30

88178 stelle 14mmxØ6,5cm in colori primavera assortiti cf 100

88180 stelle 19mmxØ9cm in colori primavera assortiti cf 70

Nastro e stelle metal - Natale
Assortimenti in colori assortiti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura metalizzata.
Cod Note Umv

88228 rocche 10mmx10mt cf 25

88235 stelle 5mmxØ2,5cm cf 100

88236 stelle 10mmxØ5cm cf 100

88237 stelle 14mmxØ6,5cm cf 100

88238 stelle 19mmxØ9cm cf 70

Country Natale
Carta regalo da 65 gr/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta patinata in fantasie assortite.

Cod Conf. Umv

88313 100 fg pz

Kraft
Carta regalo da 60 gr/m2 in scatola da 100 fogli. Carta avana in fantasie assortite.

Cod Conf. Umv

88306 100 fg pz
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Linea Dalmazia
Scatola in acetato trasparente con 100 cartoncini bianco da 200gr liscio con 100 buste coordinate 
con patella e taglio a punta.

Cod. Formato Conf. Umv

68896 f.to 9-90x140mm 100-100 cf

68897 f.to 4-75x112mm 100-100 cf
Confezione appendibile in PPL con 10 cartoncino bianco da 200gr liscio con 10 buste coordinate 
con patella e taglio a punta.
Cod. Formato Conf. Umv

68899 f.to 9-90x140mm 10-10 cf 

68898 f.to 4-75x112mm 10-10 cf

Linea Bristol
Scatola in cartone con 100 cartoncino bianco da 240gr liscio con 100 buste coordinate con patella 
e taglio a punta.

Cod Formato Umv

68900 f.to 9-90x140mm cf

68901 f.to 4-75x112mm cf

Scatola in acetato trasparente con 100 cartoncini bianchi da 240gr liscio.

68902 f.to 9-87x135mm cf

68904 f.to 4-69x106mm cf

Scatola in cartone con 100 buste bianche con patella  e taglio a punta.

68903 f.to 9-90x140mm cf

68905 f.to 4-75x112mm cf

Serie Lutto
Busta e biglietto bianco con stampa a lutto in angolo. Biglietti da 200gr coordinati a buste con 
patella e taglio a punta da 85gr. Confezionate in scatole da 100 biglietti + 100 buste o in taschette 
10 buste + 10 biglietti.

Cod. Busta Conf. Umv

68906 f.to 9-90x140mm 100-100 cf

68907 f.to 9-90x140mm 10-10 cf 25

Biglietti Scarlatto - Avorio - Arcobaleno
Buste e cartoncini in carta Burano Favini in scatole di acetato trasparente. Cartoncino certifi cato 
FSC da 200gr e Busta coordinata da 90gr. La scatola ARCOBALENO contiene l’assortimento dei 
5 colori tenui (avorio, verde, giallo, celeste, rosa) e 5 colori forti (giallo sole, scarlatto, arancione, 
azzurro, verde chiaro).

Cod Formato Colore Conf Umv

70567 72x110mm rosso 100-100 cf

70568 72x110mm avorio 100-100 cf

70569 90x140mm rosso 100-100 cf

70570 90x140mm avorio 100-100 cf

72130 72x110mm arcobaleno 100-100 cf

72131 90x140mm arcobaleno 100-100 cf

Taschette colorate Dresda - Natura - Capri
Confezioni composte da 10 buste + 10 biglietti  nel formato 9.

Cod Formato Note Gr Umv

52762   90x140mm dresda 90-200 cf 24

67414   90x140mm natura 100-240 cf 4

67576  90x140mm capri 90-200 cf 24

A

B

B
C

C

B

AA

Auguri Natale 
Biglietti doppi formato 11,7 x 17 cm. Stampa offset su cartoncino bianco lucido. Confezione da 12  
in 4 soggetti assortiti. Cellophanati 1 busta/1 biglietto. Fantasie soggette a variazioni.

Cod. Umv

89112 cf 12

Tanti auguri - oro a rilievo
Biglietto doppio formato 11,7x17cm realizzato su cartoncino bianco liscio. Confezione da 12 biglietti 
in 4 soggetti assortiti. Cellophanati 1 busta/1 biglietto. Fantasie soggette a variazioni.

Cod. Umv

89107 cf 12



Ottimizza al meglio gli spazi del 
tuo magazzino per ottenere le 

massime performance.
Realizza un imballo e una 

confezione ben fatta. 

041.5840160 info@kitufficio.it

Visita il sito www.kitufficio.it e scopri tutte le nostre offerte

041.5840835

Da scegliere attraverso il
nostro sitoweb

www.kitufficio.it
Migliora la tua esperienza d’acquisto con la
nostra piattaforma e-commerce rapida e sicura.
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