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Nome Prodotto Puoi utilizzarle per:  
 

Mini Etichette Bianche e Trasparenti 
per stampanti Laser e Inkjet           

 
Identificare piccoli oggetti; applicare prezzi e codici 
a barre sui prodotti; indicare l’indirizzo del mittente; 
archiviare documenti 

Descrizione 

 

La gamma di Mini etichette bianche Avery è stata creata per soddisfare 
le esigenze sia degli utilizzatori di stampanti Laser che di stampanti 
Inkjet. 
Da oggi le Mini Etichette bianche per stampanti Laser sono Ecologiche: 
sono riciclabili, possono essere smaltite nei contenitori della carta e 
sono certificate FSC®. 
Grazie alla Tenologia Jam Free™ le Mini etichette bianche per 
stampanti Laser non si inceppano e non lasciano residui di colla nel 
tamburo della stampante. 
Sono disponibili anche Trasparenti sia per stampanti Laser che per 
stampanti Inkjet.  
Particolarmente adatte a superfici piccole e spazi ridotti. 
 
 
 

Codice 
Avery 

Stampanti Colore Misure (mm) 
Fogli per 

conf. 
Etichette per foglio 

L7654 Laser Bianche 45,7x25,4 100 40 

L7651 Laser Bianche 38,1x21,2 100/25 65 

L7656 Laser Bianche 46 x 11,1 25 84 

J8651 Inkjet Bianche 38,1X21,2 25 65 

L7551 Laser Trasparenti 38,1X21,2 25 65 

L7552 Laser Trasparenti 55 x 12,7 25 20 

L7553 Laser Trasparenti 22 x 12,7 25 48 

J8551 Inkjet Trasparenti 38,1 x 21,1 25 65 
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Benefici 

 Mini etichette per stampanti Laser: Ecologiche, Riciclabili e certificate FSC® 

 Permettono di identificare piccoli oggetti e trovare velocemente ogni cosa 

 Indicare l’indirizzo del mittente ed evitare che la posta non consegnata venga smarrita  

 Tecnologia Jam Free™ per stampanti Laser: a) le etichette Avery per stampanti Laser 
bianco e nero o colori non si inceppano nella stampante e rendono il lavoro più facile e 
snello; b) nessun costo di manutenzione e nessun blocco nella stampante a causa 
dell’intervento del servizio di assistenza; c) nessun residuo di adesivo nel tamburo della 
stampante; d) nessun sollevamento delle etichette dal supporto cartaceo 

 Possibilità di creare e stampare le etichette in modo semplice e veloce con Microsoft Word 
e con i software Avery 

 Assistenza da parte del Consumer Centre Avery 

 

Crea con i software Avery 

 Avery Print versione on line, contiene modelli pre-disegnati e ti permette di personalizzare e 
stampare le tue etichette dovunque, senza dover installare alcun software 

 Software Avery Print off line scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it  
 Autocomposizione Avery ideata per semplificare la creazione delle etichette Avery con 

Microsoft® Office, scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it 
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