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“NO RESIDUE LABEL SEAL ”
Grazie al suo materiale innovativo, la
nostra etichetta “NO RESIDUE
LABEL SEAL ” può essere applicata
su ogni superficie asciutta ed in caso
di
rimozione
si
evidenzia
sull’etichetta
la
scritta
di
manomissione ma nello stesso tempo
non rilascia nessun residuo sulla
superficie coperta.
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Particolarmente adatta in tutte
quelle situazioni ove è richiesta
la rimozione dei vecchi residui
prima di riapplicare la nuova
etichetti di controllo.
Una volta che “NO RESIDUE
LABEL SEAL ” viene rimossa
mostra automaticamente un
messaggio di “APERTO” che
non può essere nascosto in
alcun modo, indica così LA
MANOMISSIONE.
Le nostre etichette che “NO
RESIDUE LABEL SEAL ”
sono particolarmente indicate
per i controlli di sicurezza nel
settore aereo.
L'immagine
mostra
come
l'etichetta void, anche se
riposizionata, risulta ormai
irrimediabilmente manomessa.
Le scritte void risultano visibili
sulla superficie dell'etichetta
fino al punto in cui si è
precedentemente
sollevato
l'adesivo.
Si nota quindi come l'etichetta
void risulta un sistema di
etichettatura di sicurezza molto
efficace
nella
prevenzione
contro tentativi di aperture non
autorizzate.
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Le etichette void, essendo etichette di sicurezza adesive, si applicano anche su prodotti in
garanzia, beni in noleggio, in assistenza o in riparazione, per segnalare tentativi di
apertura di prodotti, di hardware, di merci o di imballi da parte di persone non autorizzate.
Le etichette di sicurezza void rappresentano inoltre anche un modo efficace per
controllare e monitorare l'originalità del prodotto lungo l'intero percorso dalla sua
produzione all'acquisto da parte del cliente finale.

Art:

Art: NRLS RED 85x25 “NO RESIDUE LABEL SEAL”

Colore

Azzurro – Verde – Bianco –Giallo - Rosso

Misure

85x25 mm ( 3’’ 3/8’’ x 1’’)
110x30mm ((4-1/16’’x 1’-3/16’’)

Caratteristca

Numerazione consequenziale per ogni etichetta
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DOPPIA NUMERAZIONE – TAGLIANDO DI CONTROLLO
Le nostre etichette “NO RESIDUE LABEL SEAL ” SEAL sono particolarmente
indicate per i controlli di sicurezza nel settore aereo.
“NO RESIDUE LABEL SEAL ” è numerata in senso univoco, per cui evita la
sostituzione fraudolenta e permette ad ogni etichette di essere registrata come
garanzia di avvenuto controllo.

Art:

NRLS SKY 85x30+25 DOUBLE “NO RESIDUE LABEL SEAL”

Colore

Azzurro – Verde – Bianco –Giallo - Rosso

Misure

85x30 mm + 25x30 mm ( 3’’ 3/8’’ x 1’’ 3/16’ + 1’’ x 1 ‘’3/16’’)

Caratteristca

Doppia numerazione con pre-taglio per tagliando di controllo
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COME SI USA:
1) Rimuovere “NO RESIDUE
LABEL SEAL” dal suo supporto
protettivo
ed applicarla sulla
superficie da proteggere.

2) Se si decide di rimuoverla, la
nostra etichetta “NO RESIDUE
LABEL SEAL” non lascia residui
appiccicosi o sgradevoli

3) Una volta che “NO RESIDUE
LABEL SEAL “ Viene rimossa
mostra automaticamente un
messaggio di “APERTO” che non
può essere nascosto in alcun
modo, indicando così un accesso
NON AUTORIZZATO
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General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY

LeghornGroup CZECH rEP.

www.leghorngroup.it

www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup USA

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.com

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup MOLDOVA

LeghornGroup SAUDI ARABIA

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.ro

www.leghorngroup.sa

www.leghorngroup.es
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