
TASCHE MAGNETICHE
Tasche magnetiche disponibili in tre tipologie per adattarsi alle diverse esigenze di fissaggio magnetico e di forza magnetica necessaria: con striscia 
magnetica, con due potenti magneti neodimio e con foglio magnetico. La parte frontale è realizzata in PVC trasparente ed antiriflesso adatto alla 
lettura con lettore ottico. Sono utilizzate come porta documenti, su macchine da lavoro, su carrelli, sulle corsie degli scaffali e molte altre applicazioni. A 
seconda del modello e della quantità richiesta sono disponibili varie dimensioni da A6 a A3 ed opzioni quali lato di apertura, protezione pioggia, colore. 

PROFILI  MAGNETICI  PARTICOLARI
Siamo in grado di fornire profili estrusi in gomma magnetica di varie di-
mensioni e forme e possiamo crearne di nuovi personalizzati sull’esigen-
za del cliente realizzando delle nuove matrici di estrusione. Possiamo inol-
tre fornirli con diversi tipi di magnetizzazione. Molti sono i profili particolari 
già disponibili utilizzati ad esempio per zanzariere, box doccia, chiusure ...

MAGNETI  NEODIMIO
I magneti neodimio offrono una notevole forza di attrazione magnetica 
con un ingombro ridotto e trovano per questo applicazione in moltis-
simi settori per i più svariati impieghi. Sono disponibili in molte forme e 
dimensioni: dischi, cubi, parallelepipedi, cilindri, anelli, con foro svasato, 
con adesivo …

DISPLAY  MAGNETICO
II display magnetico è un 
modo nuovo e originale per 
visualizzare informazioni 
ed esporre pubblicità. È 
uno strumento semplice 
e pratico per visualizza-
re offerte e locandine di 
frequenti sostituzione. È 
composto da un foglio in 
plexiglass trasparente per 
trattenere il foglio stampato ed è disponibile in due versioni: con at-
tacco magnetico per fissaggio su superfici metalliche e con attacco 
adesivo e doppio magnete per fissaggio su superfici non ferrose e 
permettere di mantenere la chiusura magnetica, molto pratica e fun-
zionale. Facile riposizionamento di offerte e locandine, sollevando il 
plexiglass protettivo e infilando le offerte, le informazioni  nell’apposito 
spazio. Disponibili in diversi formati e misure.

FERMAFOGLI MAGNETICI
I fermafogli magnetici sono utilizzati per attaccare i vostri avvisi, istruzio-
ni, disegni, poster, fotografie ecc... su qualsiasi superficie in metallo quali 
lavagne magnetiche, armadietti metallici, scaffalature, mobili metallici 
ecc...  Sono disponibili con vari diametri.

PINZA  MAGNETICA
La pinza magnetica è composta da due nastri magnetici  da 1,2mm di 
spessore magnetizzati in modo da attrarsi reciprocamente  ed  in mez-
zo ai quali posizionare disegni, foto, poster, fogli, depliants ecc. per 
essere sostenuti.  I due nastri sul lato non magnetico sono accoppiati e 
tenuti assieme da un nastro di PVC bianco. La  pinza magnetica è dispo-
nibile in due versioni:

• con la parte retro magnetica, per l’utilizzo diretto su qualsiasi super-
ficie metallica

• con la parte retro adesiva, cioè dotata di nastro bi-adesivo, per l’utilizzo 
su superfici non metalliche

FOGLIO MAGNETICO
Il foglio magnetico in rotolo è disponibile nella dimensione standard larghezza 100cm e lunghezza 10m o altre a richiesta e negli spessori neutri standard 
0,5 e 0,75mm oppure altri a richiesta. È disponibile neutro color marron scuro oppure con applicato sulla faccia non magnetica un PVC standard color 
bianco oppure colorato a richiesta. Il foglio magnetico è anche disponibile con biadesivo sulla faccia non magnetica. Può essere fornito anche tagliato 
nel formato A5 A4 A3 o in qualsiasi altra misura a richiesta. Il foglio magnetico è stampabile oppure possiamo fornirlo laminandolo con un adesivo stam-
pato. Molteplici le applicazioni possibili tra cui la pubblicità rimovibile su auto e furgoni. 

FERRO  GOMMA
Il foglio ferro-gomma è un foglio in gomma con polvere di ferrite NON MAGNETI-
CO creato per “trasformare” ogni superficie in una superficie “ferrosa” su cui 
poter applicare qualsiasi magnete, soprattutto il foglio magnetico con cui si com-
bina perfettamente. Il foglio ferro-gomma viene impiegato per realizzare lavagne, 
articoli promozionali, giochi, materiali didattici, nelle fiere, nei negozi utilizzando per 
esempio la versione con retro biadesivo per trasformare qualsiasi superficie in una 
superficie ferrosa su cui poter applicare le serigrafie pubblicitarie stampate sul foglio 
magnetico: la semplicità di applicazione del foglio magnetico sul foglio ferro-gomma 
permette di cambiare velocemente ed in modo economico il layout del negozio. Que-
sto materiale è morbido e leggero, facile da arrotolare e trasportare, si può tagliare 
con una semplice forbice. Disponibile in rotoli da 1 x 10 metri ed in diverse versioni: 
neutro, neutro con biadesivo, neutro con PVC bianco stampabile, neutro con PVC 
bianco stampabile e con biadesivo, neutro con PVC bianco scrivibile e cancellabile.

SUPPORTO  MAGNETICO  PER  AUTO
Il supporto magnetico per il tetto metallico delle auto deriva direttamente dell’esperienza maturata con il brevetto del portasci magnetico. Avendo una note-
vole forza magnetica di aggancio consente di supportare il fissaggio di attrezzature, cartelli pubblicitari o informativi come ad esempio logo e nomina-
tivo delle scuole guida o descrizione dell’auto negli autosaloni. Il supporto magnetico è composto da una calotta in plastica fissata su una base in metallo cui 
viene applicata una gomma di notevole forza magnetica. Il cartello pubblicitario viene incastrato nella calotta e fissato con un bullone passante di sicurezza. 
Il fissaggio magnetico dispone di una protezione per la carrozzeria dell’auto e consente una veloce applicazione e rimozione dal tetto dell’auto o furgone. 

In questo pieghevole vi presentiamo prodotti in gomma magnetica e sistemi magne-
tici di sicuro interesse per la vostra azienda: qui troverete alcune immagini e brevi 
presentazioni degli articoli principali. Chiedete al vostro rivenditore informazioni 
sui prodotti magnetici disponibili oppure lo sviluppo di nuovi sistemi magnetici ed 
insieme troveremo la soluzione magnetica più adatta a voi.
I prodotti di maggior successo sono le etichette magnetiche nelle loro diverse ver-
sioni: tipo “C”, lisce, scrivibili e cancellabili, preincise, con biadesivo … oltre a let-
tere e numeri magnetici, fermafogli magnetici, tasche magnetiche di varie tipologie, 
separatori magnetici, fogli magnetici … tutto disponibile in molteplici dimensioni e 
spessori.

SISTEMI 
  MAGNETICI

CON STRISCIA MAGNETICA SUL RETRO CON TUTTO IL RETRO MAGNETICOCON DUE POTENTI MAGNETI NEODIMIO SUL RETRO



PORTA-ETICHETTE  MAGNETICO TIPO “C”

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L’ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEM-
PO E PER NON ROVINARE PIÙ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica, i porta etichette magnetici denominati tipo “C” per la loro speciale forma, sono il modo 
più semplice di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori 
in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :
• sono immediatamente rimovibili: risparmierete moltissimo tem-

po in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di 
dover stampare una nuova etichetta.

• evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura me-
tallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di 
altri sistemi di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il 
vostro usato avrà un valore maggiore.  

• fornite con PVC trasparente antipolvere e cartoncino bianco da 
infilare nelle apposite alette.    

• potete facilmente applicare le etichette adesive con le descrizioni 
o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul cartoncino dell’e-
tichetta oppure scrivere su quest’ultimo. Se dovete cambiare codice 
o descrizione potete riutilizzare il cartoncino sul retro.

• sono disponibili varie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 - 40 – 
50 – 60 – 70 mm fornite in rotoli oppure da noi tagliate alla misura 
da voi scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice. 

• il pvc trasparente è adatto alla lettura con lettore ottico.

• fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.

• consigliate per applicazioni in celle frigorifere dove le colle delle eti-
chette adesive seccano e si staccano.

• il magnetismo ha durata illimitata.

LETTERE  E NUMERI MAGNETICI
Lettere e numeri magnetici sono utilizzati  per codificare le corsie delle scaffalature metalliche, i contenitori in metallo o i prodotti depositati sulle scaffa-
lature ed in molte altre possibili applicazioni. Disponibile inoltre una freccia magnetica da usare come utile indicatore di posizione. Fustellati e venduti 
singolarmente, sono disponibili nelle misure  80–100-120mm di altezza e nei colori bianco e nero (marron scuro della gomma magnetica). 
Possiamo anche offrire lettere e numeri con dimensioni, font e colori a scelta laminando una stampa adesiva sull’etichetta magnetica. 

SEPARATORE  MAGNETICO
Innovativo separatore/organizzatore magnetico per i ripiani degli scaffali me-
tallici: il grande vantaggio è di poterlo spostare molto velocemente per 
dividere ed organizzare gli spazi sui ripiani. Il separatore magnetico è co-
stituito da materiale plastico con una base a “T” rovesciata per stabilizzarlo: 
sotto questa base abbiamo applicato un potente nastro magnetico. È dispo-
nibile nelle lunghezze 400/500/600mm con 200mm di altezza. Il fissaggio 
magnetico permette di rimuovere e riposizionare il separatore con estrema 
rapidità, evitando perdite di tempo ed evitando di rovinare la scaffalatura con 
altri sistemi di fissaggio.

ETICHETTE MAGNETICHE DI GRANDI DIMENSIONI
Per particolari applicazioni come ad esempio sugli scaffali portapallet o per ripiani molto alti possiamo offrire anche porta etichette di grandi dimen-
sioni tagliati dal foglio magnetico.

• disponibili in qualsiasi dimensione a partire 
dall’altezza minima di 80mm (per misure infe-
riori si usa l’etichetta magnetica liscia) e lun-
ghezza a piacere. 

• disponibili in vari spessori per adattarsi alle 
varie esigenze di forza magnetica.

• disponibili sia neutre che con applicato sulla 
faccia non magnetica un PVC bianco standard 
o colorato a richiesta ad es. rosso  e verde per 
usarle come indicatori su macchinari.

NASTRO MAGNETICO LISCIO SCRIVIBILE E CANCELLABILE
Nastro magnetico liscio spessore 0,6mm con applicato sulla parte non magnetica uno speciale PVC con film 
protettivo

- che lo rende scrivibile e cancellabile a secco, con acqua o con alcool a seconda del pennarello usato.

- disponibile color bianco come standard ed a richiesta anche nei colori blu, giallo, rosso, verde, arancio, 
nero.

- disponibile in varie larghezze e fornito in rotoli oppure da noi tagliato alla misura desiderata.

NASTRO MAGNETICO LISCIO CON BIADESIVO
Nastro magnetico liscio con applicato sul lato 
non magnetizzato un nastro biadesivo che per-
mette di sfruttare i vantaggi del magnetismo 
anche con materiali non ferrosi quali pannelli 
leggeri, pannelli stampabili come il Forex, il legno 
e molti altri materiali. Abbiamo adesivi generici o 
per specifici materiali. È anche possibile usare 
due nastri magnetici con biadesivo applicandoli 
su due materiali e far poi aderire nastro contro 
nastro ad esempio per chiusure di bacheche. È 
disponibile in rotoli o tagliato a misura.

NASTRO MAGNETICO LISCIO

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L’ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEM-
PO E PER NON ROVINARE PIU’ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica liscia con spessore di 1,2mm o 2mm, i porta etichette magnetici  lisci sono il modo più 
conveniente di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori 
in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :
• sono immediatamente rimovibili: risparmierete moltissimo tempo in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di dover stam-

pare una nuova etichetta.

• evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura metallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di altri sistemi 
di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il vostro usato avrà un valore maggiore.  

• potete facilmente applicare le etichette adesive con le descrizioni o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul lato non magnetico dell’eti-
chetta.

• sono disponibili varie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 - 70 mm fornite in rotoli da 50m oppure da noi tagliate alla misura da voi 
scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice. 

• lo spessore standard è 1,2mm ma possiamo fornire anche spessori maggiori a richiesta.

• fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.

• il magnetismo ha durata illimitata.

NASTRO MAGNETICO LISCIO PREINCISO
Porta etichette magnetico liscio con spessore di 1,2 mm con una speciale preincisione che consiste nel taglio di solo metà dello spessore del nastro 
liscio che viene quindi fornito in rotoli. Tale preincisione  consente di ottenere un’etichetta perfettamente tagliata alla misura preincisa – a scelta tra varie 
misure disponibili - semplicemente spezzando il nastro con le mani come mostrato nelle immagini. Essendo una lavorazione meccanica queste etichette 
risultano più economiche delle etichette tagliate ma richiedono maggiori quantitativi minimi e maggiori tempi di attesa. Essendo in rotolo si ha anche un 
gran risparmio di tempo nell’applicazione delle etichette adesive sul nastro stesso. Fornito a richiesta anche con una linea per riconoscere sempre il lato 
non magnetico su cui va applicata l’etichetta adesiva.

ETICHETTA MAGNETICA NEUTRA SCRIVERE … CANCELLARE … DI NUOVO PRONTA ALL’USO



PORTA-ETICHETTE  MAGNETICO TIPO “C”

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L’ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEM-
PO E PER NON ROVINARE PIÙ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica, i porta etichette magnetici denominati tipo “C” per la loro speciale forma, sono il modo 
più semplice di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori 
in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :
• sono immediatamente rimovibili: risparmierete moltissimo tem-

po in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di 
dover stampare una nuova etichetta.

• evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura me-
tallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di 
altri sistemi di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il 
vostro usato avrà un valore maggiore.  

• fornite con PVC trasparente antipolvere e cartoncino bianco da 
infilare nelle apposite alette.    

• potete facilmente applicare le etichette adesive con le descrizioni 
o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul cartoncino dell’e-
tichetta oppure scrivere su quest’ultimo. Se dovete cambiare codice 
o descrizione potete riutilizzare il cartoncino sul retro.

• sono disponibili varie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 - 40 – 
50 – 60 – 70 mm fornite in rotoli oppure da noi tagliate alla misura 
da voi scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice. 

• il pvc trasparente è adatto alla lettura con lettore ottico.

• fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.

• consigliate per applicazioni in celle frigorifere dove le colle delle eti-
chette adesive seccano e si staccano.

• il magnetismo ha durata illimitata.

LETTERE  E NUMERI MAGNETICI
Lettere e numeri magnetici sono utilizzati  per codificare le corsie delle scaffalature metalliche, i contenitori in metallo o i prodotti depositati sulle scaffa-
lature ed in molte altre possibili applicazioni. Disponibile inoltre una freccia magnetica da usare come utile indicatore di posizione. Fustellati e venduti 
singolarmente, sono disponibili nelle misure  80–100-120mm di altezza e nei colori bianco e nero (marron scuro della gomma magnetica). 
Possiamo anche offrire lettere e numeri con dimensioni, font e colori a scelta laminando una stampa adesiva sull’etichetta magnetica. 

SEPARATORE  MAGNETICO
Innovativo separatore/organizzatore magnetico per i ripiani degli scaffali me-
tallici: il grande vantaggio è di poterlo spostare molto velocemente per 
dividere ed organizzare gli spazi sui ripiani. Il separatore magnetico è co-
stituito da materiale plastico con una base a “T” rovesciata per stabilizzarlo: 
sotto questa base abbiamo applicato un potente nastro magnetico. È dispo-
nibile nelle lunghezze 400/500/600mm con 200mm di altezza. Il fissaggio 
magnetico permette di rimuovere e riposizionare il separatore con estrema 
rapidità, evitando perdite di tempo ed evitando di rovinare la scaffalatura con 
altri sistemi di fissaggio.

ETICHETTE MAGNETICHE DI GRANDI DIMENSIONI
Per particolari applicazioni come ad esempio sugli scaffali portapallet o per ripiani molto alti possiamo offrire anche porta etichette di grandi dimen-
sioni tagliati dal foglio magnetico.

• disponibili in qualsiasi dimensione a partire 
dall’altezza minima di 80mm (per misure infe-
riori si usa l’etichetta magnetica liscia) e lun-
ghezza a piacere. 

• disponibili in vari spessori per adattarsi alle 
varie esigenze di forza magnetica.

• disponibili sia neutre che con applicato sulla 
faccia non magnetica un PVC bianco standard 
o colorato a richiesta ad es. rosso  e verde per 
usarle come indicatori su macchinari.

NASTRO MAGNETICO LISCIO SCRIVIBILE E CANCELLABILE
Nastro magnetico liscio spessore 0,6mm con applicato sulla parte non magnetica uno speciale PVC con film 
protettivo

- che lo rende scrivibile e cancellabile a secco, con acqua o con alcool a seconda del pennarello usato.

- disponibile color bianco come standard ed a richiesta anche nei colori blu, giallo, rosso, verde, arancio, 
nero.

- disponibile in varie larghezze e fornito in rotoli oppure da noi tagliato alla misura desiderata.

NASTRO MAGNETICO LISCIO CON BIADESIVO
Nastro magnetico liscio con applicato sul lato 
non magnetizzato un nastro biadesivo che per-
mette di sfruttare i vantaggi del magnetismo 
anche con materiali non ferrosi quali pannelli 
leggeri, pannelli stampabili come il Forex, il legno 
e molti altri materiali. Abbiamo adesivi generici o 
per specifici materiali. È anche possibile usare 
due nastri magnetici con biadesivo applicandoli 
su due materiali e far poi aderire nastro contro 
nastro ad esempio per chiusure di bacheche. È 
disponibile in rotoli o tagliato a misura.

NASTRO MAGNETICO LISCIO

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L’ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEM-
PO E PER NON ROVINARE PIU’ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica liscia con spessore di 1,2mm o 2mm, i porta etichette magnetici  lisci sono il modo più 
conveniente di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori 
in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :
• sono immediatamente rimovibili: risparmierete moltissimo tempo in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di dover stam-

pare una nuova etichetta.

• evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura metallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di altri sistemi 
di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il vostro usato avrà un valore maggiore.  

• potete facilmente applicare le etichette adesive con le descrizioni o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul lato non magnetico dell’eti-
chetta.

• sono disponibili varie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 - 70 mm fornite in rotoli da 50m oppure da noi tagliate alla misura da voi 
scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice. 

• lo spessore standard è 1,2mm ma possiamo fornire anche spessori maggiori a richiesta.

• fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.

• il magnetismo ha durata illimitata.

NASTRO MAGNETICO LISCIO PREINCISO
Porta etichette magnetico liscio con spessore di 1,2 mm con una speciale preincisione che consiste nel taglio di solo metà dello spessore del nastro 
liscio che viene quindi fornito in rotoli. Tale preincisione  consente di ottenere un’etichetta perfettamente tagliata alla misura preincisa – a scelta tra varie 
misure disponibili - semplicemente spezzando il nastro con le mani come mostrato nelle immagini. Essendo una lavorazione meccanica queste etichette 
risultano più economiche delle etichette tagliate ma richiedono maggiori quantitativi minimi e maggiori tempi di attesa. Essendo in rotolo si ha anche un 
gran risparmio di tempo nell’applicazione delle etichette adesive sul nastro stesso. Fornito a richiesta anche con una linea per riconoscere sempre il lato 
non magnetico su cui va applicata l’etichetta adesiva.

ETICHETTA MAGNETICA NEUTRA SCRIVERE … CANCELLARE … DI NUOVO PRONTA ALL’USO



PORTA-ETICHETTE  MAGNETICO TIPO “C”

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L’ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEM-
PO E PER NON ROVINARE PIÙ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica, i porta etichette magnetici denominati tipo “C” per la loro speciale forma, sono il modo 
più semplice di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori 
in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :
• sono immediatamente rimovibili: risparmierete moltissimo tem-

po in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di 
dover stampare una nuova etichetta.

• evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura me-
tallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di 
altri sistemi di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il 
vostro usato avrà un valore maggiore.  

• fornite con PVC trasparente antipolvere e cartoncino bianco da 
infilare nelle apposite alette.    

• potete facilmente applicare le etichette adesive con le descrizioni 
o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul cartoncino dell’e-
tichetta oppure scrivere su quest’ultimo. Se dovete cambiare codice 
o descrizione potete riutilizzare il cartoncino sul retro.

• sono disponibili varie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 - 40 – 
50 – 60 – 70 mm fornite in rotoli oppure da noi tagliate alla misura 
da voi scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice. 

• il pvc trasparente è adatto alla lettura con lettore ottico.

• fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.

• consigliate per applicazioni in celle frigorifere dove le colle delle eti-
chette adesive seccano e si staccano.

• il magnetismo ha durata illimitata.

LETTERE  E NUMERI MAGNETICI
Lettere e numeri magnetici sono utilizzati  per codificare le corsie delle scaffalature metalliche, i contenitori in metallo o i prodotti depositati sulle scaffa-
lature ed in molte altre possibili applicazioni. Disponibile inoltre una freccia magnetica da usare come utile indicatore di posizione. Fustellati e venduti 
singolarmente, sono disponibili nelle misure  80–100-120mm di altezza e nei colori bianco e nero (marron scuro della gomma magnetica). 
Possiamo anche offrire lettere e numeri con dimensioni, font e colori a scelta laminando una stampa adesiva sull’etichetta magnetica. 

SEPARATORE  MAGNETICO
Innovativo separatore/organizzatore magnetico per i ripiani degli scaffali me-
tallici: il grande vantaggio è di poterlo spostare molto velocemente per 
dividere ed organizzare gli spazi sui ripiani. Il separatore magnetico è co-
stituito da materiale plastico con una base a “T” rovesciata per stabilizzarlo: 
sotto questa base abbiamo applicato un potente nastro magnetico. È dispo-
nibile nelle lunghezze 400/500/600mm con 200mm di altezza. Il fissaggio 
magnetico permette di rimuovere e riposizionare il separatore con estrema 
rapidità, evitando perdite di tempo ed evitando di rovinare la scaffalatura con 
altri sistemi di fissaggio.

ETICHETTE MAGNETICHE DI GRANDI DIMENSIONI
Per particolari applicazioni come ad esempio sugli scaffali portapallet o per ripiani molto alti possiamo offrire anche porta etichette di grandi dimen-
sioni tagliati dal foglio magnetico.

• disponibili in qualsiasi dimensione a partire 
dall’altezza minima di 80mm (per misure infe-
riori si usa l’etichetta magnetica liscia) e lun-
ghezza a piacere. 

• disponibili in vari spessori per adattarsi alle 
varie esigenze di forza magnetica.

• disponibili sia neutre che con applicato sulla 
faccia non magnetica un PVC bianco standard 
o colorato a richiesta ad es. rosso  e verde per 
usarle come indicatori su macchinari.

NASTRO MAGNETICO LISCIO SCRIVIBILE E CANCELLABILE
Nastro magnetico liscio spessore 0,6mm con applicato sulla parte non magnetica uno speciale PVC con film 
protettivo

- che lo rende scrivibile e cancellabile a secco, con acqua o con alcool a seconda del pennarello usato.

- disponibile color bianco come standard ed a richiesta anche nei colori blu, giallo, rosso, verde, arancio, 
nero.

- disponibile in varie larghezze e fornito in rotoli oppure da noi tagliato alla misura desiderata.

NASTRO MAGNETICO LISCIO CON BIADESIVO
Nastro magnetico liscio con applicato sul lato 
non magnetizzato un nastro biadesivo che per-
mette di sfruttare i vantaggi del magnetismo 
anche con materiali non ferrosi quali pannelli 
leggeri, pannelli stampabili come il Forex, il legno 
e molti altri materiali. Abbiamo adesivi generici o 
per specifici materiali. È anche possibile usare 
due nastri magnetici con biadesivo applicandoli 
su due materiali e far poi aderire nastro contro 
nastro ad esempio per chiusure di bacheche. È 
disponibile in rotoli o tagliato a misura.

NASTRO MAGNETICO LISCIO

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L’ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEM-
PO E PER NON ROVINARE PIU’ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica liscia con spessore di 1,2mm o 2mm, i porta etichette magnetici  lisci sono il modo più 
conveniente di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori 
in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :
• sono immediatamente rimovibili: risparmierete moltissimo tempo in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di dover stam-

pare una nuova etichetta.

• evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura metallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di altri sistemi 
di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il vostro usato avrà un valore maggiore.  

• potete facilmente applicare le etichette adesive con le descrizioni o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul lato non magnetico dell’eti-
chetta.

• sono disponibili varie larghezze: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 - 70 mm fornite in rotoli da 50m oppure da noi tagliate alla misura da voi 
scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice. 

• lo spessore standard è 1,2mm ma possiamo fornire anche spessori maggiori a richiesta.

• fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.

• il magnetismo ha durata illimitata.

NASTRO MAGNETICO LISCIO PREINCISO
Porta etichette magnetico liscio con spessore di 1,2 mm con una speciale preincisione che consiste nel taglio di solo metà dello spessore del nastro 
liscio che viene quindi fornito in rotoli. Tale preincisione  consente di ottenere un’etichetta perfettamente tagliata alla misura preincisa – a scelta tra varie 
misure disponibili - semplicemente spezzando il nastro con le mani come mostrato nelle immagini. Essendo una lavorazione meccanica queste etichette 
risultano più economiche delle etichette tagliate ma richiedono maggiori quantitativi minimi e maggiori tempi di attesa. Essendo in rotolo si ha anche un 
gran risparmio di tempo nell’applicazione delle etichette adesive sul nastro stesso. Fornito a richiesta anche con una linea per riconoscere sempre il lato 
non magnetico su cui va applicata l’etichetta adesiva.

ETICHETTA MAGNETICA NEUTRA SCRIVERE … CANCELLARE … DI NUOVO PRONTA ALL’USO



TASCHE MAGNETICHE
Tasche magnetiche disponibili in tre tipologie per adattarsi alle diverse esigenze di fissaggio magnetico e di forza magnetica necessaria: con striscia 
magnetica, con due potenti magneti neodimio e con foglio magnetico. La parte frontale è realizzata in PVC trasparente ed antiriflesso adatto alla 
lettura con lettore ottico. Sono utilizzate come porta documenti, su macchine da lavoro, su carrelli, sulle corsie degli scaffali e molte altre applicazioni. A 
seconda del modello e della quantità richiesta sono disponibili varie dimensioni da A6 a A3 ed opzioni quali lato di apertura, protezione pioggia, colore. 

PROFILI  MAGNETICI  PARTICOLARI
Siamo in grado di fornire profili estrusi in gomma magnetica di varie di-
mensioni e forme e possiamo crearne di nuovi personalizzati sull’esigen-
za del cliente realizzando delle nuove matrici di estrusione. Possiamo inol-
tre fornirli con diversi tipi di magnetizzazione. Molti sono i profili particolari 
già disponibili utilizzati ad esempio per zanzariere, box doccia, chiusure ...

MAGNETI  NEODIMIO
I magneti neodimio offrono una notevole forza di attrazione magnetica 
con un ingombro ridotto e trovano per questo applicazione in moltis-
simi settori per i più svariati impieghi. Sono disponibili in molte forme e 
dimensioni: dischi, cubi, parallelepipedi, cilindri, anelli, con foro svasato, 
con adesivo …

DISPLAY  MAGNETICO
II display magnetico è un 
modo nuovo e originale per 
visualizzare informazioni 
ed esporre pubblicità. È 
uno strumento semplice 
e pratico per visualizza-
re offerte e locandine di 
frequenti sostituzione. È 
composto da un foglio in 
plexiglass trasparente per 
trattenere il foglio stampato ed è disponibile in due versioni: con at-
tacco magnetico per fissaggio su superfici metalliche e con attacco 
adesivo e doppio magnete per fissaggio su superfici non ferrose e 
permettere di mantenere la chiusura magnetica, molto pratica e fun-
zionale. Facile riposizionamento di offerte e locandine, sollevando il 
plexiglass protettivo e infilando le offerte, le informazioni  nell’apposito 
spazio. Disponibili in diversi formati e misure.

FERMAFOGLI MAGNETICI
I fermafogli magnetici sono utilizzati per attaccare i vostri avvisi, istruzio-
ni, disegni, poster, fotografie ecc... su qualsiasi superficie in metallo quali 
lavagne magnetiche, armadietti metallici, scaffalature, mobili metallici 
ecc...  Sono disponibili con vari diametri.

PINZA  MAGNETICA
La pinza magnetica è composta da due nastri magnetici  da 1,2mm di 
spessore magnetizzati in modo da attrarsi reciprocamente  ed  in mez-
zo ai quali posizionare disegni, foto, poster, fogli, depliants ecc. per 
essere sostenuti.  I due nastri sul lato non magnetico sono accoppiati e 
tenuti assieme da un nastro di PVC bianco. La  pinza magnetica è dispo-
nibile in due versioni:

• con la parte retro magnetica, per l’utilizzo diretto su qualsiasi super-
ficie metallica

• con la parte retro adesiva, cioè dotata di nastro bi-adesivo, per l’utilizzo 
su superfici non metalliche

FOGLIO MAGNETICO
Il foglio magnetico in rotolo è disponibile nella dimensione standard larghezza 100cm e lunghezza 10m o altre a richiesta e negli spessori neutri standard 
0,5 e 0,75mm oppure altri a richiesta. È disponibile neutro color marron scuro oppure con applicato sulla faccia non magnetica un PVC standard color 
bianco oppure colorato a richiesta. Il foglio magnetico è anche disponibile con biadesivo sulla faccia non magnetica. Può essere fornito anche tagliato 
nel formato A5 A4 A3 o in qualsiasi altra misura a richiesta. Il foglio magnetico è stampabile oppure possiamo fornirlo laminandolo con un adesivo stam-
pato. Molteplici le applicazioni possibili tra cui la pubblicità rimovibile su auto e furgoni. 

FERRO  GOMMA
Il foglio ferro-gomma è un foglio in gomma con polvere di ferrite NON MAGNETI-
CO creato per “trasformare” ogni superficie in una superficie “ferrosa” su cui 
poter applicare qualsiasi magnete, soprattutto il foglio magnetico con cui si com-
bina perfettamente. Il foglio ferro-gomma viene impiegato per realizzare lavagne, 
articoli promozionali, giochi, materiali didattici, nelle fiere, nei negozi utilizzando per 
esempio la versione con retro biadesivo per trasformare qualsiasi superficie in una 
superficie ferrosa su cui poter applicare le serigrafie pubblicitarie stampate sul foglio 
magnetico: la semplicità di applicazione del foglio magnetico sul foglio ferro-gomma 
permette di cambiare velocemente ed in modo economico il layout del negozio. Que-
sto materiale è morbido e leggero, facile da arrotolare e trasportare, si può tagliare 
con una semplice forbice. Disponibile in rotoli da 1 x 10 metri ed in diverse versioni: 
neutro, neutro con biadesivo, neutro con PVC bianco stampabile, neutro con PVC 
bianco stampabile e con biadesivo, neutro con PVC bianco scrivibile e cancellabile.

SUPPORTO  MAGNETICO  PER  AUTO
Il supporto magnetico per il tetto metallico delle auto deriva direttamente dell’esperienza maturata con il brevetto del portasci magnetico. Avendo una note-
vole forza magnetica di aggancio consente di supportare il fissaggio di attrezzature, cartelli pubblicitari o informativi come ad esempio logo e nomina-
tivo delle scuole guida o descrizione dell’auto negli autosaloni. Il supporto magnetico è composto da una calotta in plastica fissata su una base in metallo cui 
viene applicata una gomma di notevole forza magnetica. Il cartello pubblicitario viene incastrato nella calotta e fissato con un bullone passante di sicurezza. 
Il fissaggio magnetico dispone di una protezione per la carrozzeria dell’auto e consente una veloce applicazione e rimozione dal tetto dell’auto o furgone. 

In questo pieghevole vi presentiamo prodotti in gomma magnetica e sistemi magne-
tici di sicuro interesse per la vostra azienda: qui troverete alcune immagini e brevi 
presentazioni degli articoli principali. Chiedete al vostro rivenditore informazioni 
sui prodotti magnetici disponibili oppure lo sviluppo di nuovi sistemi magnetici ed 
insieme troveremo la soluzione magnetica più adatta a voi.
I prodotti di maggior successo sono le etichette magnetiche nelle loro diverse ver-
sioni: tipo “C”, lisce, scrivibili e cancellabili, preincise, con biadesivo … oltre a let-
tere e numeri magnetici, fermafogli magnetici, tasche magnetiche di varie tipologie, 
separatori magnetici, fogli magnetici … tutto disponibile in molteplici dimensioni e 
spessori.

SISTEMI 
  MAGNETICI

CON STRISCIA MAGNETICA SUL RETRO CON TUTTO IL RETRO MAGNETICOCON DUE POTENTI MAGNETI NEODIMIO SUL RETRO
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