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CANCELLERIA

È ECOLOGICO,
È AVERY.

Trovi tutto su www.avery.it/fidatieavery

E con il software Crea e Stampa Online, con pochi click,
ottieni etichette perfette, senza pensieri.

RICICLABILICONVENIENTIVERDI

Etichette eco-sostenibili

Con le componenti riciclabili, come 
etichetta e confezione, si minimizza 
l’impatto ambientale.  

Le etichette in carta riciclata e le 
etichette in carta certificata FSC® 
aiutano a proteggere l’ecosistema.

Una scelta consapevole allo stesso
prezzo di un’etichetta tradizionale,
anche la natura ci guadagna. 

Per noi di Avery la sostenibilità è un impegno concreto verso le persone e l’ambiente,
dai piccoli gesti quotidiani ai prodotti che arrivano nelle tue mani.

FIDATI, È AVERY.

Cod. Rif.Art. Descrizione Formato N° etic./fg Fg/cf Umv

47691 L4773-20 63,5x33,9mm 24 20 cf

47692 L4774-20 conformi GHS 99,1x139mm 4 20 cf

76891 L4775-100 conformi GHS 210x297mm 1 100 cf

47693 L4775-20 conformi GHS 210x297mm 1 20 cf

47694 L4776-20 99,1x42,3mm 12 20 cf

47695 L4778-20 45,7x21,2mm 48 20 cf

47696 L7060-20 63,5x38,1mm 21 20 cf

67275 L7068-20 conformi GHS 199,6x143,5mm 2 20 cf

57809 L7992-25 99,1x57mm 10 25 cf

Etichette in poliestere bianco
Etichette in poliestere, resistono all'acqua, allo sporco, agli strappi e ai raggi UV, alle temperature da -20°C 
a +80°C. Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Ideali per uso esterno.
Alcuni formati sono conformi GHS per l'etichettatura delle sostanze chimiche. 

Cod. Rif.Art. Formato N° etic./fg Umv

47697 L6008-20 25,4x10mm 189 cf

47698 L6009-20 45,7x21,2mm 48 cf

47052 L6011-20 63,5x29,6mm 27 cf

47699 L6012-20 96x50,8mm 10 cf

47312 L6013-20 210x297mm 1 cf

Cod. Rif.Art. Formato N° etic./fg Umv

82574 L7913-10  99,1 x 42,3  12 cf

90223 L7914-10  99,1 x 67,7  8 cf

90224 L7916-10  210 x 148  2 cf

90225 L7917-10  210 x 297  1 cf

Etichette in poliestere argento
Ideali per identifi care PC ed attrezzature elettroniche in quanto resistono alle temperature da -40°C 
a +150°C. Perfette per uso esterno, resistono all'acqua, allo sporco, agli strappi e ai raggi UV. 
Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Confezione da 20fg A4.

Etichette in polietilene
Ultra-resistenti, studiate per essere utilizzate in condizioni e temperature estreme da -40°C 
a +150°C, le etichette in polietilene sono elastiche e fl essibili, aderiscono perfettamente a 
superfi ci curve. Sono impermeabili e resistenti non solo agli agenti atmosferici, ma anche alle 
sostanze oleose, allo sporco e al grasso, ai raggi UV. Possono essere applicate su metallo, vetro, 
plastica. Grazie alla loro resistenza alle sostanze chimiche e all’acqua marina, hanno ottenuto la 
certifi cazione BS5609-GHS. Confezione da 10 fg.

Cod. Rif.Art. Formato N° etic./fg Umv

71965 L6103-20 45,7x21,2mm 48 cf

71966 L6107-20 99,1x42,3mm 12 cf

71968 L6111-20 210x297mm 1 cf

Etichette in poliestere giallo
Il colore giallo fl uo permette una massima visibilità rendendole ideali per avvertenze, segnalazioni di 
pericolo e cartelli di sicurezza. Ideali anche per uso esterno, resistono all'acqua, ai detergenti, alle 
temperature estreme da -20°C a +80°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, 
vetro, plastica e legno. Confezione da 20 fg A4. 

Cod. Rif.Art. Formato N° etic./fg Umv

49699 L6113-20 45,7x21,2mm 48 cf

49700 L6114-20 63,5x29,6 mm 27 cf

Etichette bianche anti manomissione
Perfette da utilizzare come sigilli di sicurezza per contrassegnare un prodotto originale come autentico. 
Nel caso in cui si rimuove l'etichette sulla superfi cie appare un motivo a scacchi rendendo evidente 
la manomissione del prodotto. Confezione da 20fg A4.

Cod. Rif.Art. Formato N° etic./fg Umv

78376 L6146-20 63,5x33,9mm 24 cf

Etichette bianche non rimovibili
Sono antimanomissione, se si tenta di rimuovere l'etichetta questa si sgretola rendendo visibile il tentativo 
di manomissione del prodotto. Resistono all'olio, allo sporco, all'acqua, ai raggi UV e temperature
da -40°C a +100°C. Confezione da 20fg A4.

Cod. Rif.Art. Formato N° etic./fg Umv

58431 L6140-20 45,7 x 25,4mm 40 cf

58164 L6141-20 63,5 x 33,9mm 24 cf

Etichette bianche super aderenti
Adesiscono 3 volte di più delle etichette tradizionali. Realizzate in poliestere ultra resistente, 
resistono all'olio, allo sporco, ai raggi UV e temperature da -40°C a +80°C. Confezione da 20fg A4.

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI IN MATERIALI SPECIALI
Mettiti al sicuro: scegli le etichette ultra resistenti di Avery. La soluzione ideale per una etichettatura che dura nel tempo. 
Disponibili in diversi materiali e formati. Facili da stampare grazie al software e modelli gratuiti di Avery.
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