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REGGETTE

■■sigillo per reggeTTE in plastica

■■TENDIREGGIA a leve

Per reggette in polipropilene.

codice
543005-10030

descrizione
per reggetta da mm. 13 e 16

In acciaio lucido.

cf
1

cf
1000
900

446

descrizione
per bobine con foro mm. 60

cf
1

Comodo carrello per bobine di reggetta in plastica.

Bobina di reggetta in polipropilene ad alta
resistenza per tendiregge manuali.

descrizione
mm.12 x 0,6 foro mm.400
mm.15 x 0,6 foro mm.400

codice
543020-00060

■■CARRELLO portareggetta

■■reggetta in plastica

codice
543010-11206
543010-11506

cf
2500
2000

Comodo carrello per bobine di reggetta in plastica.

Bobina di reggetta in polipropilene ad alta
resistenza per tendiregge manuali.

descrizione
mm.12 x 0,6 foro mm. 60
mm.15 x 0,6 foro mm. 60

descrizione
per reggetta da mm. 13
per reggetta da mm. 16

■■CARRELLO portareggetta

■■reggetta in plastica

codice
543010-01206
543010-01506

codice
543015-01305
543015-01605

cf
2500
2000

codice
descrizione
543020-00400 per bobine con foro mm. 400

cf
1

REGGETTE

■■tendireggia a leve

■■CARRELLO portareggetta

Per reggette in metallo.

codice
543030-00316

Comodo carrello per rotoli di reggetta in metallo.

descrizione
per reggetta da mm. 13 e 16

cf
1

■■reggetta metallica

Rotolo di reggetta metallica in acciaio lucido, con
avvolgimento monospira.

codice
543035-13050
543035-16050

descrizione
per reggetta da mm. 13 e 16

cf
1

■■nastro PER imballo

Nastro adesivo in polipropilene per imballaggio,
per utilizzo universale.
Forte adesività e ottima tenuta.

vendita a kg.

descrizione
mm. 13
mm. 16

cf
13
20

■■sigillo per reggette in metallo
In acciaio lucido.

codice
543040-00313
543040-00316

codice
543050-01316

descrizione
per reggetta da mm. 13
per reggetta da mm. 16

cf
3000
3000

codice
544002-00010

descrizione
avana mt. 66 x 50 mm.

cf
36

■■nastro PER imballo

Nastro adesivo in polipropilene per imballaggio,
per utilizzo universale.
Forte adesività e ottima tenuta.

codice
544002-00012

descrizione
bianco mt. 66 x 50 mm.

cf
36
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NASTRI E FILM PER IMBALLAGGIO

■■nastro PER imballo

Nastro adesivo in polipropilene per imballaggio,
per utilizzo universale.
Forte adesività e ottima tenuta.

codice
544002-00014

descrizione
trasparente mt. 66 x 50 mm.

cf
36

■■stendinastro

Per nastri adesivi con larghezza massima mm. 50

codice
544020-00010

descrizione
con frizione regolabile

cf
1

■■film estensibile per imballo

Pellicola in nylon estensibile per imballaggio
manuale.
Altezza mm. 125 spessore my 23, con manico.

■■film estensibile per imballo

Pellicola in nylon estensibile per imballaggio
manuale.
Altezza mm. 500 spessore my 23

codice
545002-00050

descrizione
altezza mm. 500

■■SCATOLA DI cartone

Robusta scatola di cartone, colore avana, per i più
svariati imballaggi.

larghezza = L

codice
546002-00005
546002-00010
546002-00400
546002-00460
546002-00600

profondità = P

altezza = h

descrizione
L 12 p 15 h. 8 cm.
L 15 P 25 h. 12 cm.
L 28 P 38 h. 24 cm.
L 19 P 48 h. 12 cm.
L 35 P 58 h. 30 cm.

ATTENZIONE!!!!

codice
545002-00010

448

descrizione
altezza mm. 125

cf
9

cf
6

Il nastro imballo da noi
venduto è da mt. 66.
Molti distributori in modo
ambiguo indicano
mm. 50x66 y
(che significa yard)
Non tutti però sanno che
66 yard equivalgono a
circa 60 mt.

cf
10
10
10
10
10

