
Buste di Sicurezza Gobi

Nella gamma delle buste di sicurezza numerate VOID, il modello
GOBI è prodotto in una speciale materia plastica: il polietilene 
coestruso per il massimo della sicurezza. 
Fornite di coupon di controllo, è possibile avere una ricevuta 
dell’avvenuta consegna della busta,  la ricevuta staccabile, numerata 
a sua volta, può per essere tenuta come prova della spedizione 
effettuata.

Sono fornite di striscia VOID per una maggiore sicurezza 
antimanomissione.

Le buste di sicurezza adesive monouso hanno una chiusura 
autoadesiva pratica e veloce e grazie all’ interno opaco non è possibile
vedere il loro contenuto.
E’ disponibile anche la versione trasparente.
Le buste di sicurezza GOBI non si possono aprire se non distruggendole.

La ricevuta staccabile o coupon di controllo permette di assegnare 
una numerazione per ogni busta a prova dell’avvenuta spedizione,
inoltre vi si può aggiungere il codice a barre per la lettura a mezzo
scanner.

Sono particolarmente indicate per trasporto valori, assegni o
contante, documenti, buoni pasto e tutto quel materiale che 
si vuole proteggere con una busta di sicurezza numerata di cui 
debba rimanere traccia.

Sono buste per spedizioni adatte a piccoli e medi oggetti come 
campionature e prodotti alimentari.
Spessore buste 70 micron

Le misure disponibili sono:

- 120 x195 mm +40 mm di patella adesiva;
   misure interne 110x195 mm

- 200 x 290 mm + 30 mm di patella adesiva;
  misure interne 185x290

- 270x420xmm + 30 mm di patella adesiva;
  misure interne 255x420 mm

- 330 x 450 mm + 70 mm di patella adesiva;
  misure interne 315x440 mm

- 450 x 550 mm + 30 mm di patella adesiva.
   misure interne 440x550 mm

A richiesta  vengono fornite in formati personalizzati e con
Vs logo.
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