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Eleganti gruppi disponibili con cartella a 2 lembi e raccoglitori a 2 anelli, realizzati in
robusto fibrone stampato e plastificato. Il processo di plastificazione applicato sulla
carta stampata, oltre a mantenere la copertina sempre pulita e brillante, consente la
scrittura sull’intera superficie e permette di cancellare facilmente le scritte, con l’ulteriore
vantaggio di rendere il raccoglitore o la cartella riutilizzabili nel tempo, rimuovendo le
scritte con un batuffolo imbevuto di alcol denaturato o acetone.

Caratteristiche
Cartelle dorso 1,5 cm
Dimensioni cartelle: 25 x 32 cm
Descrizione: 12 cartelle a 2 lembi in unica custodia
Materiale: Robusto fibrone da 1,2 mm stampato e plastificato. Custodia in fibrone da 0,9 mm stampata
con rinforzi metallici laterali
Cartella a 2 lembi: Cartella con dorso 1,5 cm disponibile in gruppi da 6 e gruppi da 12. Cartella con dorso
3 cm disponibile in gruppi da 6
Il rivestimento esterno plasti-ficato rende la superficie riscrivibile. Per cancellare le scritte è sufficiente
utilizzare un batuffolo imbevuto di alcol denaturato o acetone
Il taglio obliquo della custodia permette di estrarre facilmente il raccoglitore o la cartella a 2 lembi
Le bande metalliche di rinforzo mantengono i bordi della custodia perfettamente dritti

Specifiche

Codice 390955040

Colore ------------

Materiale Fibrone stampato e plastificato

Dimensioni 2 x 320 x 250

Dorso cm 1,5

Formato utile cm 25 x 32

Tipologia 12 cartelle a 2 lembi in unica custodia

Peso 0,2

Unità Packaging 0

Ordine Minimo 0

Quantità Packaging 1
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