SISTTEM
MI MA
AGN
NETTIC
CI
evole vi pre
esentiamo prodotti in
n gomma magnetica
m
e sistemi m
magnetici di sicuro in
nteresse
enda: qui troverete
t
alcune imm agini e bre
evi presenttazioni deg
gli articoli principali.
p
C
Chiedete
itore inform
mazioni su
ui prodotti magneticii disponibili oppure lo sviluppo di nuovii sistemi
ieme troveremo la so
oluzione ma
agnetica piiù adatta a voi.
ggior succ
cesso sono
o le etiche
ette magne
etiche nelle
e loro diveerse versio
oni: tipo “C
C”, lisce,
ellabili, preincise, con
n biadesivo
o … oltre a lettere e numeri
n
mag
gnetici, ferrmafogli ma
agnetici,
che di varie
e tipologie, separator i magnetic
ci, fogli mag
gnetici … ttutto dispo
onibile in molteplici
m
essori.

POR
RTA-ETICHEETTE MAGN
NETICO TIPO
O “C“
CODICI DEI PRODOTTI
P
SENZA
S
RISTTAMPARE L’’ETICHETTA CON ENOR
RME RISPAR
RMIO DI TEM
MPO E
ARE PIÙ LE VOSTRE
V
SCA
AFFALATUREE METALLIC
CHE
e ma resistentte gomma ma
agnetica, i porrta etichette magnetici den
nominati tipoo “C” per la lo
oro speciale fo
orma, sono
e di applicare
e, rimuovere e sostituire le descrizion
ni ed i codici a barre deg li articoli dep
positati su sccaffalature,
in metallo se
enza rovinare le superfici, ccome invece avviene
a
usand
do le etichettee adesive.
VANT
TAGGI :
• son
no immediatame
ente rimovibili: rrisparmierete moltissimo
m
tempo
o in caso di
sostituzione, modifiche o spostamentoo ed eviterete di dover stamparee una nuova
etta.
etiche
della vostra sca
• evittano qualsiasi danneggiamento
d
affalatura metalllica causato
invece
e dalle colle dellle normali eticheette adesive o di altri sistemi di fissaggio: in
caso di
d sostituzione de
ella scaffalatura il vostro usato avrà
à un valore maggiore.
• forn
nite con PVC tra
asparente antipoolvere e cartonccino bianco da infilare nelle
appossite alette.
• pottete facilmente applicare
a
le etichhette adesive co
on le descrizioni o i codici a
barre dei vostri prodo
otti direttamente sul cartoncino dell’etichetta
d
opp
pure scrivere
uest’ultimo. Se dovete
d
cambiaree codice o desccrizione potete riutilizzare
r
il
su qu
carton
ncino sul retro.
• sono disponibili variie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 ‐ 40 – 50
5 – 60 – 70
o
da noi taggliate alla misura
a da voi scelta o infine da voi
mm fornite in rotoli oppure
ale forbice.
tagliate con una norma
• il pvvc trasparente è adatto
a
alla letturaa con lettore otticco.
• forn
nite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzzi.
• consigliate per appliccazioni in celle friggorifere dove le colle
c
delle etichettte
adesivve seccano e si staccano.
• il magnetismo ha durrata illimitata.

NASTRO
O MAGNETIC
CO LISCIO
CODICI DEI PRODOTTI
P
SENZA
S
RISTA
TAMPARE L’’ETICHETTA CON ENOR
RME RISPAR
RMIO DI TEM
MPO
NARE PIU’ LEE VOSTRE SCAFFALATU
S
URE METALLLICHE
e ma resisten
nte gomma magnetica
m
lisccia con spesso
ore di 1,2mm
m o 2mm, i poorta etichette
e magnetici liisci sono il
nte di applicaare, rimuovere
e e sostituiree le descrizioni ed i codicii a barre deggli articoli depositati su sccaffalature,
in metallo se
enza rovinare le superfici, ccome invece avviene
a
usand
do le etichettee adesive.
movibili: risparm
mierete moltissim
mo tempo in caso di sostituzione, modifiche
m
o spostamento ed eviterrete di dover stam
mpare una nuova etichetta.
ggiamento della vostra scaffalatu
ura metallica cau sato invece dalle
e colle delle norm
mali etichette adeesive o di altri sistemi di fissaggio:: in caso di
ura il vostro usato
o avrà un valore maggiore.
m
are le etichette ad
desive con le descrizioni o i codici a barre dei vostrii prodotti direttam
mente sul lato noon magnetico dell’etichetta.
rghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 ‐ 770 mm fornite in rotoli da 50m op
ppure da noi taglliate alla misura da voi scelta o in
nfine da voi
orbice.
2mm ma possiam
mo fornire anche spessori
s
maggiorii a richiesta.
te in scatole da 50 o 100 pezzi.
illimitata.

NAS
STRO MAGN
NETICO LISC
CIO PREINC
CISO
etico liscio con
n spessore di 1,2 mm con uuna speciale preincisione ch
he consiste neel taglio di solo
o metà dello spessore
s
iene quindi fo
ornito in rotoli. Tale preincissione consentte di ottenere un’etichetta perfettamente tagliata alla misura
a varie misuree disponibili ‐ semplicement
s
te spezzando il nastro con le mani come mostrato nelle immagini. Essendo
canica queste etichette risultano più econnomiche delle
e etichette tag
gliate ma richiiedono maggio
ori quantitativvi minimi
ttesa. Essendo
o in rotolo si ha
h anche un grran risparmio di tempo nell’applicazione delle etichettte adesive sul nastro
esta anche co
on una linea pe
er riconosceree sempre il latto non magnettico su cui va aapplicata l’etichetta adesiva.

NASTR
RO MAGNETTICO LISCIO
O CON BIAD
DESIVO
scio con applicato
etizzato un nastro
n
ette di sfruttare i
etismo anche
e con
osi quali pannelli
ampabili com
me il
olti altri materiali.
erici o per speecifici
ossibile usaree due
con
biad
desivo
materiali e faar poi
ontro nastro
o ad
re di bacheche. È
tagliato a missura.

NA
ASTRO MAG
GNETICO LIISCIO SCRIIVIBILE E CA
ANCELLABIILE
scio spessore 0,6mm con applicato sul la parte non magnetica uno
u
protettivo
ol a seconda del
bile e cancelllabile a secco, con acquaa o con alcoo
anco come staandard ed a richiesta
r
anch e nei colori blu, giallo, rosso,
e larghezze e fornito in rotoli oppure da noi tagliiato alla misu
ura

EUTRA

SC
CRIVERE …

CANCE
ELLARE …

DI NUOVO PRONTA
P
ALL’USO

ETICHETTTE MAGNETTICHE DI GRANDI
G
DIM
MENSIONI
azioni come ad esempio su
ugli scaffali poortapallet o per
p ripiani mo
olto alti possiaamo offrire an
nche porta etichette di
gliati dal foglio
o magnetico.
ualsiasi dime
ensione a
minima di 80
0mm (per
a l’etichetta magnetica
m
piacere.
spessori perr adattarsi
forza magnettica.
utre che con applicato
gnetica un PV
VC bianco
a richiesta ad
d es. rosso
e come indiicatori su

SEPARAATOREMAG
GNETICO
ganizzatore magn
netico per i
ci:
di poterlo sposttare molto
ed organizzare gli
g spazi sui
magnetico è costituito da
a base a “T” rovvesciata per
amo applicato un
u potente
sponibile nelle lunghezze
0mm di altezza. Il fissaggio
imuovere e ripo
osizionare il
apidità, evitando
o perdite di
nare la scaffalatu
ura con altri

LETTERE E NUMERI MAGNETICI
M
I
agnetici sono utilizzati perr codificare lee corsie delle
e scaffalature metalliche, i contenitori in metallo o i prodotti
falature ed in
n molte altre
e possibili appplicazioni. Diisponibile ino
oltre una frecccia magnetica da usare come
c
utile
ne. Fustellati e venduti singgolarmente, ssono disponib
bili nelle misure 80–100‐1220mm di altezzza e nei colori bianco e
della gomma magnetica).
m
Possiamo
P
anchhe offrire letttere e numeri con dimensiioni, font e co
olori a scelta laminando
ull’etichetta magnetica.
m

TICHE
isponibili in tree tipologie per adattarsi allee diverse esigenze di fissaggio magneticoo e di forza ma
agnetica neceessaria:
a, con due po
otenti magnetti neodimio e con foglio ma
agnetico. La pa
arte frontale è realizzata in PVC traspareente ed
a lettura con lettore ottico. Sono utilizzatte come portaa documenti, su
s macchine dda lavoro, su carrelli,
c
sulle corsie
altre applicaziioni. A second
da del modelloo e della quantità richiesta sono
s
disponibbili varie dimen
nsioni da A6 a A3 ed
pertura, proteezione pioggia
a, colore.

SUL RETRO

CO
ON DUE POTENTII MAGNETI NEOD
DIMIO SUL RETRO

TICO
II display magnetico è unn modo nuovvo e originale
e
per visualizzzare informaz ioni ed esporrre pubblicità..
È uno sttrumento seemplice e pratico perr
visualizzare offerte e locandine di
frequenti
o in plexiglasss
sostituzione. È compostoo da un foglio
trasparente per trattene re il foglio sttampato ed è
o
disponibile in due versionni: con attaccco magnetico
per fissaggio
o su superficii metalliche e con attacco
o
adesivo e do
oppio magnette per fissaggio su superfici
non ferrose e permetteree di mantenere la chiusura
a
onale. Facile
e
magnetica, molto pratiica e funzio
mento di offerrte e locandin
ne, sollevando
o
riposizionam
il plexiglass protettivo e infilando le offerte, le
e
D
in
n
informazionii nell’appositto spazio. Disponibili
diversi forma
ati e misure.

CON TUTTTO IL RETRO MAG
GNETICO

AGNETICI
ci sono utilizzzati per attacccare i vostri avvisi,
ster, fotograffie ecc... su qu
ualsiasi superfficie in
vagne magn
netiche, arm
madietti meetallici,
metallici eccc... Sono diisponibili conn vari

PIN
NZA MAGNEETICA
La pinza magneticca è compostaa da due nasttri magnetici da
d 1,2mm
pessore magnetizzati in moodo da attrarssi reciprocameente ed in
di sp
mezzzo ai quali posizionare dissegni, foto, poster,
p
fogli, depliants
ecc. per essere so
ostenuti. I duee nastri sul latto non magneetico sono
oppiati e tenuti assieme daa un nastro di
d PVC bianco. La pinza
acco
magnetica è dispo
onibile in due vversioni:
on la parte re
etro magneticca, per l’utilizzzo diretto su
u qualsiasi
• co
supe
erficie metallicca
• con la parte rettro adesiva, ccioè dotata dii nastro bi‐adesivo, per
l’utilizzo su superffici non metallliche

ICO
rotolo è disp
ponibile nella dimensione
d
sttandard larghezza 100cm e lunghezza 100m o altre a richiesta
r
e neggli spessori
e 0,75mm oppure altri a richiesta.
r
È dissponibile neu
utro color ma
arron scuro ooppure con ap
pplicato sulla faccia non
ure colorato a richiesta. Il foglio
f
magnettico è anche ddisponibile co
on biadesivo sulla
s
faccia
andard color bianco oppu
mato A5 A4 A3
A o in qualsiasi altra misuura a richiesta. Il foglio magnetico
m
è
essere fornitto anche tagliiato nel form
possiamo forn
nirlo laminand
dolo con un adesivo stam
mpato. Molteplici le appliccazioni possib
bili tra cui la pubblicità
urgoni.

n foglio in gomm
ma con polvere di
d ferrite NON M
MAGNETICO creatto per
rficie in una su
uperficie “ferrossa” su cui poteer applicare qualsiasi
glio magnetico co
on cui si combina
a perfettamente.. Il foglio ferro‐go
omma
zare lavagne, articoli promozionali, giochi, materiaali didattici, nelle
e fiere,
o biadesivo per trasformare qu
ualsiasi
r esempio la veersione con retro
e ferrosa su cui poter applicare le serigrafie pubbblicitarie stampaate sul
mplicità di appliccazione del fogliio magnetico suul foglio ferro‐go
omma
cemente ed in modo
m
economico il layout del negoozio. Questo matteriale
e da arrotolare e trasportare, si può tagliare con una semplice fo
orbice.
x 10 metri ed in diverse versioni: neutro, neutro con biadesivo, neutro
n
VC bianco stampabile e con biad esivo, neutro con PVC
e, neutro con PV
bile.

NETICO PER
R AUTO
r il tetto metallicco delle auto derriva direttamentee dell’esperienza maturata con il brevetto del poortasci magnetico
o. Avendo una no
otevole forza
onsente di suppo
ortare il fissaggio
o di attrezzaturee, cartelli pubbliccitari o informativi come ad esem
mpio logo e nom
minativo delle sccuole guida o
autosaloni. Il sup
pporto magnetico
o è composto da una calotta in plastica fissata su una base in metaallo cui viene app
plicata una gomm
ma di notevole
pubblicitario vieene incastrato nella calotta e fissaato con un bullon
ne passante di siccurezza. Il fissagggio magnetico dispone di una prottezione per la
sente una veloce applicazione e rim
mozione dal tettoo dell’auto o furgo
one.

MAGNETI NEODIMIO
offrono unaa notevole fo
orza di attraazione
ingombro ridotto e tro
ovano per qquesto
ssimi settori per
p i più svarriati impieghi. Sono
te forme e dimensioni: dischi, cubi,
f
svasato, con adesivo …
ri, anelli, con foro

PROFFILI MAGNEETICI PARTIICOLARI
Siamo in grado di
d fornire proofili estrusi in
n gomma maagnetica di
varie
e dimensioni e forme e posssiamo crearne di nuovi personalizzati
sull’e
esigenza del cliente reaalizzando de
elle nuove matrici di
estru
usione. Posssiamo inoltrre fornirli con diversii tipi di
magn
netizzazione. Molti sono i profili particolari già disponibili
utilizzati ad esemp
pio per zanzariiere, box docccia, chiusure ....

