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Etichette goffrate DYMO®

Etichette plastifi cate DYMO® 3D con goffratura 
aderenti a qualsiasi superfi cie liscia e pulita e resistenti 
ad acqua, corrosione, abrasione e alla maggior parte 
degli agenti chimici. Utilizzabili all’interno o all’esterno, 
garantiscono una tenuta elevata e sono di lunga durata.

• Funzione di taglio 
 Le goffratrici DYMO sono dotate della funzione di taglio per 

una facile rimozione dell’etichetta in plastica

• Resistenza all’acqua
 Resistenti ad acqua, olio, grassi e alla maggior parte dei 

solventi delicati

•Resistenza ai raggi UV
 Resistenti all’esposizione alla luce solare senza scolorimenti o 

scrostature

DYMO® Junior
Etichettatrice domestica per goffratura

•  Facile da caricare: semplice inserimento della cassetta 
nello slot

• Include 42 diversi caratteri, tra cui simboli speciali
•  L’ultimo carattere goffrato è sempre visibile per ridurre 

gli sprechi di etichette
• Taglio dell’etichetta per una facile rimozione
•  Ampia manopola turn-and-click per una facile selezione 

dei caratteri
• Per etichette 3D di 9 mm di larghezza
• Batterie non necessarie 

DYMO® Omega 
Etichettatrice domestica per goffratura

• Include 49 diversi caratteri, tra cui simboli speciali
•  Impugnatura ergonomica con presa morbida per il 

massimo comfort
• Taglio dell’etichetta per una facile rimozione
• Per etichette 3D di 9 mm di larghezza
•  Manopola turn-and-click per una facile selezione dei 

caratteri
• Realizzata in plastica ABS robusta
•  Batterie non necessarie

65% materiale riciclato
utilizzato per l’imballaggio

Batterie non necessarie 

Etichette goffrate

Cod. Rif. Art. Colore Umv
58037 S0847730 nero cf 3

58039 S0847750 assortito nero/blu/rosso cf 3

Cod. Rif.Art. Umv

27756 S0717910 pz

Cod. Rif.Art. Umv

27752 S0717930 pz

DYMO® LetraTag® LT-100H
Etichettatrice portatile personale

•  L’ampio display grafi co permette di visualizzare 
un’anteprima del testo prima della stampa

•  Stampa di font in 5 dimensioni, 7 stili di testo e 8 stili di 
caselle di testo

• Memorizzazione fi no a 9 etichette
• Spegnimento automatico per risparmio energetico
•  Tasti di navigazione facili da usare per un rapido accesso 

alle funzioni speciali
• Stampa su etichette in carta, plastica, metalliche ed 

etichette LetraTag LT per applicazione a caldo
• 4 batterie AA (non incluse) 

DYMO® LetraTag® LT- 100T
Le stesse performance della LT 100H ma in versione "da 
scrivania" e con tastiera Qwerty

Etichette DYMO® LT
Create specifi camente per la tua etichettatrice DYMO® 
LetraTag®, le etichette DYMO® LT sono dotate di cassette facili 
da caricare e presentano un dorso facilmente rimovibile per 
un’applicazione senza problemi.
Scegli tra quattro materiali:
• Carta
 Etichette economiche per uso interno (certifi cate FSC)

• Metalliche
  Etichette resistenti agli strappi, di lunga durata, per uso interno

• Plastica
  Etichette resistenti agli strappi, di lunga durata, lavabili, per uso 

interno

• Resistenti all’acqua
 Resistenti all’acqua e alla maggior parte dei solventi delicati

• Per applicazione a caldo
  Etichette lavabili in lavatrice da applicare su indumenti e tessuti

Etichette LetraTag

•  100% materiale riciclato
 utilizzato per la cassetta 

esterna

• 60% materiale riciclato
 utilizzato per l’imballaggio

Cod. Rif.Art. Colore Umv

in plastica 12mmx4mt
48630 S0721530 trasparente pz
27936 S0721660 bianco pz
27937 S0721620 giallo pz
27938 S0721630 rosso pz
27939 S0721640 verde pz
27940 S0721650 blu pz
in carta 12mmx4mt
27935 S0721510 bianco pz
metallico 12mmx4mt
27943 S0721730 argento pz
da stirare 12mmx2mt
48647 S0718850 bianco pz

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

®

•  100% materiale riciclato

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

53022 S0758380 nastri LT pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

48891 S0883990 nastri LT pz
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