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CARATTERISTICHE TECNICHE:

ART. 272L

SUPPORTO / 
POLIPROPILENE - BOPP
MATTATO

ADESIVO / 
ACRILICO BASE ACQUA

ADESIVITÀ SU ACCIAIO / 
2,4 N/cm

SPESSORE TOTALE / 
77 my

FORMATO /
70 mm x 50 mm (50 etichette)

Solvent free

UV resistant

Water resistant

No noise

15 days safe remove

56 days safe remove56

Strong

MISURE DISPONIBILI:
 

CODICE EAN        ALTEZZA LUNGHEZZA N. pezzi per scatola
8015206208978       50mm     70mm   600 (12 rotoli)

PRODOTTO:
FABO Tag sono le etichette scrivibili impermeabili per segnare, 
scrivere e prendere nota che è possibile applicare su tutti gli oggetti 
della nostra vita quotidiana. 

MODO D’USO: 
Si può scrivere su queste speciali etichette con penne, matite e 
pennarelli indelebili. Sono semplici da attaccare sui contenitori 
da cucina, per la conservazione in frigo e in freezer, così da avere 
indicati contenuti e date di preparazione del contenuto. Possono 
essere utilizzate anche per etichettare oggetti e materiali di modo 
da semplificare le nostre attività di tutti i giorni.

PLUS: 
Le etichette FABO Tag labels, realizzate in BOPP mattato, sono pri-
ve di solventi nocivi, impermeabili e più resistenti della carta non 
rompendosi in fase di rimozione. 

FABO Tag - 50pz
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- Etichettare vasi e vasetti di marmellate e conserve
- Etichettare scatole e contenitori per la conservazione di alimenti 
- Etichettare materiale di cartoleria: quaderni, registri, astucci, ecc.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Si raccomanda una buona conservazione del prodotto per una mi-
gliore resa: immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente 
umidi, al riparo da fonti di luce e di calore ed a temperature non 
inferiori ai 18° C.

STOCCAGGIO: 

50 etichette confezionate in un box richiudibile in cartoncino - per 
proteggere e conservare il prodotto - stampato a colori con didattica 
e barcode.

CONFEZIONAMENTO:
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