
3034 b

ETICHETTE 

ULTRADISTRUTTIBILI

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE - TRACCIABILITA



ETICHETTE ULTRADISTRUTTIBILI 02

La LeghornGroup da quarant'anni è esperta in sistemi anti effrazione.

Nel campo delle etichette di sicurezza, un ruolo importante viene ricoperto dalle
etichette ultradistruttibili che si sfaldano completamente in caso di tentativo di
rimozione.

Siamo in grado di realizzare anche etichette di dimensioni molto piccole: anche di
pochi millimetri di lato o di diametro.
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Questo tipo di etichette sono molto utilizzate dai centri riparazione e assistenza dei cellulari e
di tablet, ma vengono usate anche nel settore alimentare, idraulico o bancario.
Posiamo produrle sia in fogli di qualsiasi formato, con eventuale sagomatura a richiesta, sia
in rotolo.

La stampa sulle etichette può comprendere anche il codice a barre, una numerazione
progressiva, ed inoltre possono essere realizzate con tecnologia RFID.
In questo caso sarebbero etichette RFID ultradistruttibili.
Il materiale utilizzato per produrre etichette ultradistruttibili è estremamente fragile e si
spezza in centinaia di frammenti se si tenta di asportarle.
Le etichette ultradistruttibili sono applicabili sulla maggior parte delle superfici.
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ESEMPI DI MISURA

Etichette ultradistruttibili
Misure 14x28 mm

Etichette ultradistruttibili
Misure 20x40 mm

Etichette ultradistruttibili
Misure 10x20 mm

Scegliere la misura giusta ed il giusto colore
per le proprie etichette vuol dire aggiungere
valore al proprio brand.

Un logo accattivante. Un messaggio chiaro.
Contatti bene in vista ed otterrai un potente
strumento per comunicare con grande
efficacia.

Le tue etichette ultradistruttibili, oltre a darti la
garanzia di antieffrazione, ti aiuteranno a non
farti dimenticare e a farti conoscere da altri
clienti.

ETICHETTE ULTRADISTRUTTIBILI
ESEMPI DI COLORE

In ogni caso internamente alla LeghornGroup opera un servizio grafico che può
realizzare qualsiasi tipo di idea del Cliente.
Con la nostra esperienza nel campo delle antieffrazioni vi aiuteremo a scegliere con cura
il materiale per realizzare l‘ etichette più appropriate alla vostra attività.
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Possono essere realizzate sia in
fogli che in rotolo.

Abbiamo in stock etichette
ultradistruttibili in pronta
consegna anche piccole quantità.

Per quelle personalizzate
possiamo fornirle nello spazio di
15-20 giorni, a seconda della
quantità richiesta.

Le etichette ultradistruttibili sono dei sigilli a guardia del vostro lavoro e servono anche
ad evitare discussioni e fraintendimenti.

Un piccolo investimento con un grande ritorno.

Fogli

Bobina
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621  – www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH rEP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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