Adesivi multiuso
“Bilcom”
Caratteristiche confezioni:
Descrizione

Contenuto

Caratteristica

Art. 220

Dischetti biadesivi multiuso

64 (4 fogli da 16 dischetti)

Permanenti

Art. 230

Dischi adesivi chiudipacco

120 (10 fogli da 12 dischi)

Trasparenti

Art. 235

Micro punti biadesivi multiuso

5 fogli

Permanenti

Art. 236

Micro punti biadesivi multiuso

5 fogli

Riposizionabili

Caratteristiche imballi:
Art. 220
Dimensione confezione:
Peso confezione (g):

Art. 230

mm 100x146
17

Peso scatola (g):

20

Peso custodia (kg):

28
12

mm 105x45x150h
228

mm 120x55x175h
264

N° scatole per custodia
Dimensioni custodia:

Art. 236

mm 119x173

N° confezione per scatola:
Dimensioni scatola:

Art. 235

372
8

cm 21,5x19,5x16,5
(AxBxC)
2

cm 25x24x18,5
(AxBxC)
2,3

3,1

Utilizzo: Gli adesivi multiuso “Bilcom” sono utilizzabili per svariate applicazioni a
casa, a scuola e in ufficio ed in particolare:
 I dischetti biadesivi MULTIUSO (art. 220) incollano fotografie, poster,
promemoria, decorazioni, biglietti, e molto altro. Il loro uso è adatto anche per
realizzare decorazioni su carta, legno, plastica, vetro, superfici metalliche ecc.,.
 I dischi adesivi CHIUDIPACCO (art. 230) sono ideali per chiudere pacchi e borse regalo, sigillare
lettere, attaccare bigliettini ai pacchetti, richiudere confezioni di cibo aperte, e molto altro.
 I micro punti biadesivi MULTIUSO (artt. 235 e 236) sono minuscoli puntini di colla su fogli; incollano
oggetti e disegni di qualsiasi forma e spessore su carta, legno, plastica, vetro, superfici metalliche
ecc, Il loro uso è adatto anche per realizzare idee creative, biglietti d'auguri, cartoline personalizzate,
decori e oggetti di découpage.

Note:

Non usare gli adesivi multiuso su superfici assorbenti, delicate, umide, polverose o
recentemente decorate. In ogni caso si suggerisce di verificare l'idoneità del prodotto applicandolo prima
su un'area di piccole dimensioni.

In più: Gli adesivi multiuso “Bilcom” incollano in modo veloce, pulito e sicuro non contengono acidi né
lignina.
Gli adesivi multiuso "Bilcom", sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.

