SPECIALE BUSTE DI SICUREZZA

BUSTE DI ALTA SICUREZZA VOID
Le buste di sicurezza con nastro Void modello Gobi,
sono prodotte in polietilene coestruso ad alta
resistenza allo strappo, hanno l’interno di colore di
colore nero per maggiore sicurezza ed il tagliando di
controllo numerato da staccare come ricevuta
dell’avvenuta consegna della busta ed infine una
striscia di nastro Void antieffrazione.

BUSTE DI SICUREZZA NUMERATE
Le buste si sicurezza numerate modello Sahara sono
prodotte in polietilene coestruso ad alta resistenza
allo strappo, hanno l’interno opaco affinchè il
contenuto non sia visibile dall’esterno e sono dotate
di numerazione con coupon staccabile per avere
sempre una ricevuta numerata dell’avvenuta
consegna della busta. Sono personalizzabili con logo
e scritte e possono essere dotate di tasca esterna
trasparente per porta documenti.

BUSTE DI SICUREZZA SEMPLICI
Le buste di sicurezza modello Atakama sono
prodotte in polietilene coestruso ad alta resistenza
con doppie saldature interne ed esterne ed hanno
l’interno opaco che evita di identificare il contenuto.
E’ possibile personalizzarle e dotarle di tasca
esterna porta documenti; sono quindi
iparticolarmente indicate per le aziende di trasporto
e vengono comunemente chiamate buste Flyer.
Sono realizzate in materiale completamente
riciclabile e quindi ecologiche.

BUSTA PORTA DOCUMENTI CON ZIP
La busta porta documenti modello Thar è una
busta realizzata in pvc trasparente con una
chiusura ermetica a zip plastificato in modo da
proteggere il contenuto da polvere ed umidità.
Sono particolarmente indicate per conservare i
documenti del veicolo da esibire ai controlli in
modo da evitare il loro deterioramento.
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SPECIALE BUSTE DI SICUREZZA SPECIALI

BUSTE DI SICUREZZA PER MONETE
Le buste di sicurezza portavalori modello Sonora sono
prodotte il politilene coestruso ed hanno uno spessore
di 110 my che ne garantisce un’alta resistenza anche
al peso. Sono numerate con ricevuta staccabile e
dotate di nastro Void per una maggiore sicurezza,
hanno dei piccoli fori per areazione ed è possibile a
richiesta inserire anche un codice a barre.

BUSTE DI SICUREZZA PER ALIMENTI
E CEREALI
Le buste di sicurezza per cereali modello Gobi TC
sono particolarmente indicate per il trasporto si
sementi, granaglie e cereali in genere. Sono
utilizzate nel trasporto con camion silos per
certificare il prodotto all’interno della cisterna. Sono
numerate e corredate di striscia Void per una
maggiore sicurezza, mentre lo spessore di 90
micron ne garantisce un’alta resistenza.

NASTRI ADESIVI DI SICUREZZA E NASTRI DA IMBALLAGGIO
NASTRO ADESIVO DI SICUREZZA VOID
Il nastro di sicurezza Void Safetape modello Aral è prodotto in
poliestere ecologico senza solventi nocivi; la sua particolarità è
che nel momento in cui viene rimosso rilascia sulla suoerficie la
scritta “APERTO” in quattro lingue a comprova che il pacco è
stato aperto e comunque non è riutilizzabile se richiuso. Per
questo viene chiamato nastro anti-effrazione e quindi nastro di
alta sicurezza. Disponibile in rotoli di larghezza 50 mm. e lunghi
50 metri.

NASTRO ADESIVO DA IMBALLAGGIO
Il nastro adesivo da imballaggio neutro modello Garda è il classico
nastro utilizzato per chiudere cartoni e pallets, è disponibile nella
versione avana o trasparente.
E’ disponidìbile anche la versione colorata modello Ontario per
identificare più facilmente i vostri pacchi.
Infine produciamo anche il nastro personalizzato modello Onega per
evidenziare sempre e ovunque il vostro marchio.
Tutti i nastri sono prodotti in Italia con materiali ecologici nel rispetto
dell’ambiente
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