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Anelli plastici ProComb neri 51 mm (50)
4400335

Descrizione prodotto

Gli anelli plastici ProComb sono codificati per colore per aiutarvi a individuare facilmente le dimensioni corrette per
ogni progetto e creare con rapidità documenti rilegati elegantemente. Veloci da caricare e compatibili con tutte le
rilegatrici, gli anelli ProComb garantiscono la massima produttività con le rilegatrici QuickStep. Questa confezione
da 50 anelli neri da 51 mm ha una capacità di 450 fogli.

Caratteristiche

• Gamma completa di dimensioni: i dorsi di 9 dimensioni in grado di rilegare fino a 450 fogli rendono possibile
rilegare la maggioranza dei documenti normalmente utilizzati in ufficio a un costo conveniente e all'interno
dell'ufficio stesso

• Scegliere la dimensione del dorso è facile: le confezioni dai colori diversi e la guida utenti QuickStep con codice
cromatico semplificano il processo di selezione del dorso delle dimensioni corrette

• Facile da caricare: una freccia di posizionamento nella base di ciascun dorso assicura un allineamento accurato
del dorso e un segno di guida suggerisce l'apertura ideale per un facile e veloce caricamento delle pagine

• Gamma completa di dimensioni: i dorsi di 9 dimensioni in grado di rilegare fino a 450 fogli rendono possibile
rilegare la maggioranza dei documenti normalmente utilizzati in ufficio a un costo conveniente e all'interno

• Compatibile con ogni rilegatrice, ma particolarmente adatto a rilegatrici ad anelli plastici "QuickStep" di GBC per
una migliore produttività

• Fornito in esclusive confezioni impilabili

Specifiche

• Capacità fogli 450

Informazioni sul prodotto

Profondità 50mm
Larghezza 295mm
Altezza 20mm
Peso 1.25kg

Packaging Informazioni al
Dettaglio

Profondità 325mm
Larghezza 440mm
Altezza 100mm
Peso 1.55kg
Bar Code 5028252277082
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 660mm
Larghezza 305mm
Altezza 451mm
Peso 10.04kg
Bar Code 5028252291620
Unità di Quantità 6

Informazioni Generali

Quantità Minima per Ordine (MOQ) 6

Informazioni Generali

Riciclati % 0


