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Busta a perforazione universale formato A4, ecologica, per l'uso quotidiano, in PP
riciclato al 100% extra resistente. La banda con la perforazione consente di
archiviare comodamente i documenti nei raccoglitori ad anelli e con meccanismo a
leva. L'intero prodotto può essere riutilizzato e riciclato di nuovo. È confezionato in
una scatola di cartone riciclato al 100% e riciclabile. Prodotta in Europa. Contenuto
riciclato confermato da UL.

Caratteristiche
Busta a perforazione protettiva in plastica, formato A4 per l'archiviazione di documenti A4
100% PP riciclato non tossico e 100% riciclabile
La qualità premium e la durevolezza del materiale consentono di riutilizzarle più volte
Banda rinforzata con perforazione universale a 11 fori per l'uso in qualsiasi raccoglitore ad anelli o
con meccanismo a leva, il rinforzo è realizzato con una pellicola riciclata trasparente
Formato A4 con apertura in alto, ideale per l'uso in ufficio, a casa e a scuola
Superficie antiriflesso, qualità premium
La pellicola Copy safe previene che l'inchiostro dei documenti si trasferisca sulla busta
Il materiale privo di acidi impedisce alla carta di ingiallire nel tempo, perfetta per l'archiviazione
duratura di documenti importanti
La confezione è fatta da 100% cartone riciclato ed è 100% riciclabile
Aiutiamo a ripulire il mondo dai rifiuti, trasformandoli in nuovi prodotti di alta qualità e completamente
funzionali che possono essere continuamente aggiunti al ciclo di riciclaggio
Contenuto riciclato verificato esternamente e certificato da UL
Prodotto in Europa

Specifiche

Codice 627501

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

Materiale PP

Dimensioni 230 x 1 x 302

In alto

Sì

Perforazione 11 fori universali

Per formati A4

Peso 0,01

Ordine Minimo 0

Quantità Packaging 50

Esselte Buste perforate De Luxe 100% riciclate -
antiriflesso - f.to A4 - conf.da 50
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