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ETICHETTE DI SICUREZZA PER COMPAGNIE AEREE ED AEREOPORTI

La sicurezza nel mondo dei trasporti aerei è diventata di primaria importanza e

coinvolge ogni possibile azione sia attiva che passiva.

Per quanto riguarda le etichette di sicurezza per aereomobili antimanomissione

possono essere applicate alle porte dell'areomobile al termine delle pulizie in

modo che l'equipaggio che prende servizio sia rassicurato che nessuno è

entrato nell'aereomobile prima di loro stessi.

Le etichette di sicurezza della LeghornGroup hanno una flessibilità in termini di

dimensioni, colore e messaggi che possono soddisfare ogni esigenza sia delle

compagnie aeree sia la catena di approvvigionamento.

In questo modo ognuno potrà identificare facilmente le proprie etichette.

Le etichette di sicurezza per aereomobili della LeghornGroup possono essere

con adesivo permanente che rilascia un messaggio di manomissione sulla

superfice o non trasferibili che non rilascia nessun messaggio sulla superficie

coperta ma evidenzia la manomissione sull'etichetta stessa.

Queste etichette sono progettate per applicazioni aereonautiche.

Noi sappiamo di avere la soluzione ideale per te.

ETICHETTA 

PRIMA DELL’USO

ETICHETTA VOID 

SENZA RESIDUO

ETICHETTA VOID 

CON RESIDUO

COME SI PRESENTA L’ ETICHETTA DI SICUREZZA VOID
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ETICHETTE DI SICUREZZA VOID

Per quanto riguarda le etichette di sicurezza VOID  Teniamo aggiornato un 

data base che riporta:

1) Nome del Cliente

2) Modello dell'etichetta di sicurezza void con misura.

3) Colore dell'etichetta

4) Quantità 

5) Data della fornitura

6) personalizzazione e numerazione.

7) Bordo chiaro e testo scritto. (A richiesta del Cliente)

Questo servizio garantisce il Cliente che la LeghornGroup non stamperà per 

altri un eventuale ordine che avesse le stesse caratteristiche già inserite nel 

nostro data base.

In caso di necessità le informazioni sono a disposizione del singolo Cliente 

od eventualmente delle Autorità preposte alla Sicurezza.

SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO 
1) Nome del Cliente

2) Modello dell'etichetta di 

sicurezza void con misura.
- Con o senza rilascio 

d’inchiostro 

35x80 mm

-Doppia numerazione

3) Colore dell'etichetta

- Blu

4) Quantità 

-10.000 pezzi in rotolo

5) Data della fornitura

13-10-2019

6) personalizzazione e 

numerazione
Da 0000001 a 0010.000

7) Bordo chiaro e testo scritto (A richiesta del Cliente)

Le etichette di Sicurezza VOID della LeghornGroup 

possono essere realizzate con un bordo chiaro che 

contiene un testo scritto.

Questo accorgimento può dare una sicurezza in più 

sulla possibilità di essere riprodotta in modo 

fraudolento.

ETICHETTA DI SICUREZZA VOID A 

DOPPIA NUMERAZIONE
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ETICHETTE DI SICUREZZA VOID

Quindi, come azienda, ti trovi tutelato nei confronti di terzi come i proprietari 

o le compagnie assicurative.

Infatti quando si tenta di rimuovere le etichette di sicurezza VOID 

visualizzano un messaggio chiaramente identificabile con la parola "VOID".

Per cui si ha la certezza che una certa situazione è stata manomessa o si è 

tentato di farlo.

Questi sigilli di sicurezza sono ancor più efficaci se conservi un registro dei 

numeri e li abbini ogni volta che accedi al velivolo.

Questi "void security label"  sono molto indicati per garantire ogni pannello 

di accesso dall'esterno all'aereomobili.

Il controllo esterno risulterà veloce e sicuro.

La LeghornGroup ha una grandissima esperienza nella realizzazione di 

etichette di sicurezza permanenti o non trasferibili.

In particolare per le soluzioni appositamente studiate per applicazioni 

aereonautiche.

ETICHETTA DI SICUREZZA VOID 

A DOPPIA NUMERAZIONE
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Le nostre etichette di sicurezza VOID sono una semplice ed efficace

sigillatura a operatori aereoportuali, compagnie aeree ed aziende attive nel

settore dei trasporti.

Esistono numerosi elementi che devono essere protetti dalla manipolazione.

Spesso la questione della garanzia gioca un ruolo importante in questo

contesto.

I nostri adesivi con sigillo "void security label" possono essere utilizzati per

rilevare e documentare qualsiasi apertura.

Le etichette di sicurezza VOID sono realizzate in due versioni:

- Etichetta di sicurezza VOID senza residuo

- Etichetta di sicurezza VOID con residuo.

ETICHETTA VOID 

SENZA RESIDUO
ETICHETTA VOID 

CON RESIDUO
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ESEMPI DI REALIZZAZIONE 

ETICHETTE SICUREZZA VOID 

PER COMPAGNIE AEREE

ETICHETTA PRIMA DELL’USO        ETICHETTA SENZA RESIDUO        ETICHETTA CON RESIDUO
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ETICHETTA PRIMA DELL’USO        ETICHETTA SENZA RESIDUO        ETICHETTA CON RESIDUO

ESEMPI DI REALIZZAZIONE 

ETICHETTE SICUREZZA VOID 

PER COMPAGNIE AEREE
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