Unisto

Modular

Sigillo a trazione di elevata sicurezza anti manomissione grazie alle fattezze robuste che prevengono rotture
accidentali (diametro del corpo 3,8 mm.). Questo sigilli viene molto sfruttato in settori quali ad esempio Poste /
Corrieri, Chimica e Trasporti. E’ possibile personalizzarlo sia nella lunghezza che nella dimensione della testa.
Disponibile nella versione con barcode per un’eﬃciente lettura data. Esiste in doversi colori di plastica. Unisto
Modular è disponibile con etichetta adesiva rimovibile che previene qualsiasi errore di trascrizione delle numerazione
(contiene lo stesso numero del sigillo). Ciò consente una facile e veloce memorizzazione della numerazione.
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Caratteristiche di questo sigillo di sicurezza
Tipo di sigillo
Sigillo a trazione
Applicazione
Sacchi, gabbie di protezione

vari colori per diverse funzioni logistiche
logo/nome cliente per una chiara identiﬁcazione
varie misure di teste consentono qualsiasi personalizzazione
il codice a barre garantisce una lettura dati veloce ed accurata
corpo dentellato adatto a svariate applicazioni
meccanismo di chiusura in POM aumenta il livello di sicurezza
Opzioni
etichetta adesiva removibile che impedisce errori nella trascrittura della numerazione (stesso numero sia sul sigillo
che sull’etichetta) Dimensioni: 10 x 40 mm. con possibilità di barcode interleaved 2/5 oppure codice 39
facilitazione di strappo consente una rimozione del sigillo senza l’impiego di alcuno strumento
griglie da 2 a 10 pz. (nastro adesivo sul retro li tiene insieme) per una distribuzione controllata dei sigilli
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Misura minima

Unisto Modular 6800: dati tecnici
Materiali
sigillo: polipropilene (PP) o poliammide (PA)
meccanismo di chiusura: poliossimetilene (POM)
Resistenza alla trazione (da chiuso)
PP : ca. 25 Kg / PA : ca. 36 Kg
Codice a barre e numerazione standard
stampate in nero su campo bianco
interleaved 2/5, 7 cifre con check digit
interleaved 2/5, 8 cifre senza check digit
barcode 39, 7 cifre
barcode 128C, 6 cifre
altre su richiesta
Nome/logo cliente
laminato ad 1 colore oppure testo in stampatello stampato ad inchiostro in nero su campo bianco
Teste
disponibili svariate dimensioni di testa
Colori
bianco, rosso, blu, verde, giallo, nero
altri colori su richiesta
Imballo
mazzi da 50 pz. In scatole da 1.000
56 x 35.5 x 25 (0.050m3), ca. 4.8 kg
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Misura minima

Unisto Modular 6801: dati tecnici
Materiali
Sigillo: Polipropilene (PP) o poliammide (PA)
Meccanismo di chiusura: Poliossimetilene (POM)
Resistenza alla trazione (da chiuso)
PP : ca. 25 Kg / PA : ca. 36 Kg
Codice a barre e numerazione standard
stampate in nero su campo bianco
interleaved 2/5, 7 cifre con check digit
interleaved 2/5, 8 cifre senza check digit
barcode 39, 7 cifre barcode 128C, 6 cifre
altre su richiesta
Nome/logo cliente
laminato ad 1 colore oppure testo in stampatello stampato ad inchiostro in nero su campo bianco
Teste
disponibili svariate dimensioni di testa
Lunghezza del corpo
250, 300 mm, ø 3,8 mm
(367, 435 mm, su richiesta)
Colori
bianco, rosso, blu, verde, giallo, nero
altri colori su richiesta
Imballo
mazzi da 50 pz. In scatole da 1.000
56 x 35.5 x 25 (0.050m3), ca. 4.8 kg

© Unisto, www.unisto.com

Misura minima

Unisto Modular 6803: dati tecnici
Materiali
Sigillo: Polipropilene (PP) o poliammide (PA)
Meccanismo di chiusura: Poliossimetilene (POM)
Resistenza alla trazione (da chiuso)
PP : ca. 25 Kg / PA : ca. 36 Kg
Codice a barre e numerazione standard
stampate in nero su campo bianco
interleaved 2/5, 7 cifre con check digit
interleaved 2/5, 8 cifre senza check digit
barcode 39, 7 cifre
barcode 128C, 6 cifre
altre su richiesta
Nome/logo cliente
laminato ad 1 colore oppure testo in stampatello stampato ad inchiostro in nero su campo bianco
Teste
disponibili svariate dimensioni di testa
Lunghezza del corpo
250, 300 mm, ø 3,8 mm
(367, 435 mm, su richiesta)
Colori
bianco, rosso, blu, verde, giallo, nero
altri colori su richiesta
Imballo
mazzi da 50 pz. In scatole da 1.000
56 x 35.5 x 25 (0.050m3), ca. 4.8 kg
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