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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Scheda tecnica

Busta impermeabile A4 adesiva 
Codice articolo 501619

Colore transparent

Confezionamento Busta da 5 pezzi

EAN 4005546730417

Minimo d'ordine 1 Bag

EAN minimo d'ordine 4005546730417

Peso confezione (lordo) 461.8 G

Paese d'origine PL

Descrizione prodotto
• La cornice espositiva è ideale per le informazioni all’aperto o in aree interne umide come vivai, saune, piscine, dove gli avvisi vengono a contatto con gli spruzzi
d’acqua
• Ottima protezione degli inserti grazie alla chiusura a pressione impermeabile, soprattutto in caso di pioggia, elevata umidità, bagnato e sporco
• Fissaggio con 4 cuscinetti autoadesivi in dotazione in ottica altamente trasparente che possono essere rimossi senza lasciare residui e consentono il fissaggio
individuale della tasca porta avvisi
• Testato secondo lo standard IPX5 (protezione contro i getti d’acqua da tutte le direzioni)
• Pellicola trasparente stabilizzata ai raggi UV e resistente alle intemperie, antigraffio con effetto antiriflesso
• Utilizzabile a scelta sia in formato verticale che orizzontale
• Sostituzione rapida e semplice degli inserti
• Capacità di riempimento 2 fogli da 160 g- qm, inclusi nella confezione
• Un'ampia gamma di modelli per gli inserti sono disponibili su&nbsp;www.duraprint.it
• Adatto anche a formati US letter-size

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 247

Altezza esterna (mm) 325

Larghezza esterna 0.6 mm

Quantità (per) 2

Formato A4

Orientamento verticale / orizzontale
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Scheda tecnica

Busta impermeabile A4 adesiva 
marchio DURABLE

Larghezza esterna della cornice (mm) 247

Altezza esterna della cornice (mm) 325

Fissaggio adesivo

Superfici idonee su cui può essere utilizzato il prodotto superfici lisce

Rimovibile senza residui

Inserto leggibile fronte/retro sì 

Resistenza ai raggi UV fino a 2 anni

Resistenza al calore fino a ca. 60° C

Antiriflesso sì 

Area di utilizzo interno, esterno

Personalizzabile tramite DURAPRINT®
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