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Ganci a “maniglia” - Usati maggiormente nell’industria farmaceutica. Grazie alle alte

performance di adesività e a speciali materiali plastici, queste etichette a maniglia “hang n’ Seal” possono
sostenere un considerevole peso e sono stampabili fino a 9 colori.

Cartellini per gioielli, bifacciali o trifacciali, nei vari materiali quali carta, film plastico lucido,
opaco o resistente al lavaggio ad ultrasuoni. Formati standard o su specifica del cliente. Neutri o stampati
con finiture in oro a caldo o resinatura. Sovrastampabili con qualsiasi stampante a trasferimento termico per
l’inserimento dei dati variabili.
I vostri oggetti preziosi saranno facilmente esposti e protetti con i nostri sigilli per gioielli, SECURITY SEAL.
Utilizzati in tutto il mondo!

Sede Operativa, Magazzino ed uffici:
Tacroll Srl Via Prov. di Mercatale, 195 - 50059 VINCI (FI) ITALY
Tel. +39 0571 9041.1 - Fax +39 0571 904140
Web: www.tac-roll.com - Mail: info@tac-roll.com
Facebook
: https://www.facebook.com/Tacroll-srl-206313976419652/

