
Documenti conservati in modo sicuro in cartella con protezione 
antibatterica...…

Il Portadocumenti a Soffietto con 13 Tasche Germ-Savvy® di Rapesco è la cartella perfetta per organizzare e archiviare carte  
e documenti importanti con dimensioni fino al formato A4. La protezione antibatterica Germ-Savvy® integrata nella resistente struttura 
esterna protegge dai batteri ed è testata secondo lo standard ISO 22196:2011, rendendo questo portadocumenti portatile sicuro da 
maneggiare e utilizzare. Inoltre, la sua copertura nera opaca e le sezioni interne trasparenti sono realizzate in polipropilene di lunga 
durata senza acido ne PVC - un altro vantaggio per la sicurezza. Il Portadocumenti presenta 13 sezioni individuali che si espandono 
completamente alla base per aumentare la capacità e linguette di personalizzazione con etichette reversibili che permettono di  
categorizzare facilmente il contenuto. La chiusura a ribalta con elastico e fibbia di sicurezza garantisce che il contenuto rimanga protetto 
dal’umidità e al sicuro durante il trasporto.

Caratteristiche
Germ-Savvy® trattamento antibatterico sul materiale esterno testurizzato  
materiale - ISO: 22196:2011
Rigida, resistente, durevole e facile da trasportare con 13 scomparti espandibili, 
ognuno fino a 1.8 cm
Struttura esterna e chiusura a ribalta in polipropilene da 700 micron
Linguette divisorie con una serie di etichette vuote reversibili che offrono la scelta  
di indicizzazione semplice o per colori
Chiusura elastica su fibbia di sicurezza per proteggere i documenti 
Capacità fino a 910 fogli di carta da 80gsm (approssimativamente 70 per sezione).
L – 330 mm x A – 240 mm, P – 240 mm (massima espansione)

NUOVO Germ-Savvy® Portadocumenti a Soffietto  
A4 con 13 Tasche

Formato Codice Colore Quantità in unità consumatore
A4 1638 Nero/ Trasparente 1 Portadocumenti

Ci riserviamo il diritto di ritirare o modificare le 
specifiche del prodotto I qualsiasi momento.

Confezione = 10 portadocumenti = 40 portadocumenti
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QUANTITÀ PER

Imballo

A
A

Formato Codice Codice a barre unità Codice a barre confezione

A4 1638 5018505 036252 5018505 036894


