Scheda tecnica

ETICHETTE DI PROPRIETÀ SETONGUARD
SGD2, SGD30, SGD6
A USI
• Inventario
• Prevenzione da furto / smarrimento
• Manutenzione
• Previsione deprezzamento
• Rapporto danni
• Quattro ragioni per le quali le etichette di proprietà Setonguard colorate, incise ed anodizzate sono la scelta migliore:
1. Le etichette di proprietà Setonguard sono realizzate utilizzando un procedimento di stampa che permette alla graﬁca di diventare parte della superﬁcie
dell’etichetta metallica rendendola così un’etichetta di eccellente durata.
Questo esclusivo processo di stampa è stato sviluppato dagli ingegneri Lustre-Cal, con materiali che rispettano l’ambiente.
Le etichette in alluminio anodizzato e inciso per garantire una megliore qualità, hanno un adesivo sensibile alla pressione fornito da 3M, che rende le etichette
di proprietà Setonguard praticamente inamovibili se correttamente incollate.
2. Numerazione permanente incisa:
Numeri di serie sequenziali incisi a colori sulle etichette di proprietà Setonguard. Numeri neri 1/8 «(0,3 cm) di altezza riempiti di inchiostro per una facile
lettura.
Riceverete inoltre una striscia di 10 etichette non numerate ogni 1000 etichette numerate.
3. Opzioni di ﬁnitura e colore
È possibile scegliere il colore naturale dell’ alluminio e 11 colori di base con una ﬁnitura opaca o lucida. Uno dei colori deve essere alluminio; l’altro è da
scegliere tra gli 11 colori disponibili.
È inoltre possibile combinare diversi colori di base differenti nel vostro ordine (minimo 100 etichette di ogni colore) senza alcun costo aggiuntivo.
Consegna veloce. Le etichette di proprietà vengono consegnate entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine del cliente e di qualsiasi elemento artistico
fornito dal cliente per la realizzazione del logo.

A SCELTA

DEL MATERIALE

Colore alluminio anodizzato 0.003 «, indurito H19 (duro). Adatto per uso generale. 11 colori
Materiale di ﬁnitura opaco con ﬁnitura graﬁca opaca
Materiale brillante con ﬁnitura graﬁca lucida
Materiale lucido con ﬁnitura graﬁca opaca.
Materiali opzionali: (disponibili negli stessi colori e ﬁniture citati)
Colore alluminio anodizzato 0.005 «,indurito H19 (duro). Da utilizzare là dove è richiesta un’elevata durata.
Colore alluminio anodizzato 0.005 «, colore alluminio anodizzato, temperato 0 (con ricottura). Utilizzare per etichette da incollare su superﬁci cilindriche di
diametro inferiore a 1 centimetro. (2,5 cm).

A SCELTA

DEGLI ADESIVI

Adesivo sensibile alla pressione 3M 467 o 3M 9471 incluso nel prezzo di base. Altri adesivi disponibili.
Numero di serie :
Le etichette di proprietà cod. SGD2 e SGD6 sono prodotte in serie con numeri o lettere di 1/8” ﬁno a 10 caratteri incisi e riempiti con inchiostro nero per facilitare
la lettura. È necessario incidere un minimo di 5 cifre colorate. Aggiungeremo degli zero (0) davanti al vostro numero per raggiungere le 5 cifre, se necessario.
Etichette di proprietà cod. SGD30 sono prodotte in serie con numeri o lettere di 3/8 « ﬁno a sei caratteri incisi e riempiti con inchiostro nero per una facile lettura.

A FORMATI

DISPONIBILI

I cod. SGD2 e SGD6 sono prodotti in rotoli verticali da 10 etichette pretagliate individualmente per facilitare la rimozione e l’applicazione.
Le etichette SGD30 sono prodotte in rotoli verticali da 6 etichette pretagliate individualmente per facilitare la rimozione e l’applicazione.

A APPROVAZIONI
Le etichette di proprietà Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) sono state approvate dall’UL (Underwriters Laboratory) e dalla CSA (Canadian Standards
Association – Association canadienne de normalisation).

A OPZIONI

SPECIALI

Produzione
Cambiamento(i) nella sequenza dei numeri di serie
Caratteri alfabetici nel numero di serie
Eliminazione degli zeri davanti ai numeri di serie
Senza numero di serie
Fabbricazione Express, consegna in 24 ore*

Materiali
Colore alluminio anodizzato da 0.005
Colore alluminio anodizzato con ricottura (morbido) da 0.005
Adesivi
3M 468, 3M 583 attivato per dissolvenza, 3M 966, 3M 9472

* Produzione express delle etichette di proprietà per la consegna in 24 ore. Gli ordini sono spediti il giorno dopo aver ricevuto il vostro ordine
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A CONDIZIONI

SPECIALI

Le etichette SGD2 non possono essere considerate come un logo.
Numeri di serie da 5 e 8 cifre.
Numeri di serie in sequenza unica.
3 000 etichette al meno, il resto dell’ordine è spedito in conformità con quanto concordato al momento dell’ordine.

A COME

FARE UN ORDINE ?

• Speciﬁcate il codice dell’articolo
• Quantità
• Colore di fondo (scegliete tra 11 colori differenti più l’alluminio)
• Finitura di fondo (opaca o brillante) Nota : l’opaco è più facile da leggere
• Colore della graﬁca (scelta dei colori di fondo)
• Finitura della graﬁca (opaca o brillante) Nota : l’opaco è più facile da leggere
Nota : l’unica combinazione non disponibile è fondo opaco con graﬁca in alluminio brillante
• Numero di serie iniziale o senza numero
• Scelta dell’adesivo
• Testo desiderato per ogni linea
• Opzioni speciali
Nota : Inviate le immagini originali per posta o per mail per permettere una copia esatta (evitare il fax).
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Targhette di identiﬁcazione personalizzabili in alluminio
L’alluminio anodizzato e inciso offre un ottimo livello di durabilità in sé e per la graﬁca, sia per applicazioni esterne che industriali dove le etichette sono esposte
all’abrasione, ai solventi, ad alte / basse temperature e all’ umidità, alla luce solare intensa che può scolorire altri materiali per le etichette.

A QUALCHE

UTILIZZO TIPO

• Targhe con numeri di serie
• Etichette con le istruzioni
• Etichette con loghi aziendali
• Numeri di identiﬁcazione di un veicolo
• Targhe dei camion
• Etichette per tariffe per parchimetri
• Scegli tra una vasta gamma di formati a prezzi ﬁssi o telefona per richiedere un preventivo per un formato personalizzato e adeguato alle tue esigenze.

A SCELTA

DEL MATERIALE

Colore alluminio e anodizzato 0.003 «, indurito H19 (duro). Adatto per uso generale. 11 colori
Materiali opzionali: (disponibili negli stessi colori e ﬁniture citati)
Colore alluminio anodizzato 0.005 «,indurito H19 (duro). Per usi generici.
Colore alluminio anodizzato 0.005 «, colore alluminio anodizzato, temperato 0 (con ricottura). Utilizzare per etichette da incollare su superﬁci cilindriche di
diametro inferiore a 1 centimetro. (2,5 cm).

A SCELTA

DELL’ADESIVO

Adesivo sensibile alla pressione 3M 467 o 3M 9471 incluso nel prezzo di base.
Altri adesivi disponibili per applicazioni speciﬁche.
L’incisione viene effettuata con un processo chimico che crea incisioni che diventano parte del materiale in alluminio di base.
La superﬁcie anodizzata è uno strato colorato d’alluminio che offre una durata vicina a quella di un diamante e molto resistente all’abrasione.
Il processo di incisione comprende la selezione di un colore in aggiunta ad alluminio.
È possibile effettuare tagli sull’etichetta di sicurezza per assicurarsi che sia praticamente impossibile rimuoverla intera e trasferirla ad un altro veicolo o
postazione.

A APPROVAZIONI
Le etichette di proprietà Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) sono state approvate dall’UL (Underwriters Laboratory) e dalla CSA (Canadian Standards
Association – Association canadienne de normalisation).

A COME

FARE UN ORDINE ?

• Speciﬁcate il codice dell’articolo
• Quantità
• Colore di fondo (scegliete tra 11 colori differenti più l’alluminio)
• Finitura di fondo (opaca o brillante) Nota : l’opaco è più facile da leggere
• Colore della graﬁca (scelta dei colori di fondo)
• Finitura della graﬁca (opaca o brillante) Nota : l’opaco è più facile da leggere
Nota : l’unica combinazione non disponibile è fondo opaco con graﬁca in alluminio brillante
• Numero di serie iniziale o senza numero
• Scelta dell’adesivo
• Testo desiderato per ogni linea
• Opzioni speciali
Nota : Inviate le immagini originali per posta o per mail per permettere una copia esatta (evitare il fax).
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Targhette di identiﬁcazione SETONGUARD®
A DESCRIZIONE
Le targhette di identiﬁcazione di proprietà SETONGUARD® e le etichette d’identiﬁcazione di proprietà sono costituite da una etichetta in alluminio anodizzato di
alta qualità.
I colori e il testo sono incisi in modo permanente sul materiale. Le etichette Setonguard® offrono opzioni alternative di aderire a superﬁci differenti.

A USI
Targhette di identiﬁcazione Setonguard® e le etichette d’identiﬁcazione di proprietà si utilizzano in interno ed esterno, sono resistenti ai solventi, all’abrasione, alla
pulizia, al vapore e a diverse temperature.

A TIPO

DI MATERIALE

• Alluminio anodizzato
• Colori del materile in stock : Nero, blu chiaro, blu scuro, marrone, bronzo, verde scuro, oro, rosso scuro, rosso, viola, giallo
• Spessore : 0,003 po. (0,076 mm) 0,005 po. (0,127 mm)
• Brillante : 38 unità Gardner
• Temperatura di servizio : -40ºF a 300ºF (-40ºC à 149ºC)
• Temperatura d’applicazione : 40 ºF (4 ºC)
• Resistenza all’abrasione : (Metodo 5306 del metodo federale Prova No. US 191A)
Mole CS-17, WTS 500g. Il testo supporta ﬁno a 1000 cicli.
I dati e i risultati di prova contenuti nel presente documento sono destinati a informare in modo generale, i clienti di Brady non devono utilizzarli come modelli, o
considerarli come soddisfacenti di criteri di prestazione.
I clienti che desiderano approfondire le speciﬁche o le prestazioni per l’applicazione dei prodotti sono pregati di contattare Brady per ulteriori informazioni. Seton®
1996 Tutti i diritti riservati.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.
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