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Original Trodat Printy 4.0
Climaticamente neutro. Di serie.

Caratteristiche di prodotto:
L'Original Printy 4.0 non impressiona solo per il suo design accattivante, ma anche perché è climaticamente
neutro, di serie. Rispetto al modello precedente, fino al 49%* di CO2 viene risparmiato durante la
produzione. La CO2 residua e inevitabile è compensata dall'investimento in progetti di protezione del clima
"Gold Standard" raccomandati dal WWF®.
*) ECO nero e ECO grigio. Percentuale inferiore per altri colori.

CLIEMATICAMENTE NEUTRO. DI SERIE.
 L'Original Printy 4.0 climaticamente neutro. Di serie.
SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA SEMPLICE E PULITA


Due zone di presa speciali consentono di sostituire la cartuccia senza toccare l'inchiostro, per dita
pulite.

INCREDIBILMENTE PICCOLO E LEGGERO


L'Original Printy 4.0 è uno dei timbri autoinchiostranti più piccoli e leggeri al mondo. Gli elementi
soft-touch garantiscono una presa del timbro piacevole e sicura.

POSIZIONAMENTO PRECISO DELL'IMPRONTA


La finestra di posizionamento trasparente di Original Printy 4.0 consente inoltre di timbrare con
precisione. I bordi inferiori trasparenti consentono un allineamento preciso.

FACILE UTILIZZO


La posizione del porta text plate e la finestrella facilmente removibile facilitano il lavoro del timbrificio.

FACILE DA PERSONALIZZARE


L'ampia superficie anteriore stampabile viene fornita anche con una piastra frontale bianca.
Questo offre infinite opzioni per loghi e stampe personalizzate!

Dimensioni disponibili:


Original Printy 4.0, 4910 : 26 x 9 mm



Original Printy 4.0, 4911: 38 x 14 mm



Original Printy 4.0, 4912: 47 x 18 mm



Original Printy 4.0, 4913: 58 x 22 mm



Original Printy 4.0, 4914: 65 x 25 mm



Original Printy 4.0, 4915: 70 x 25 mm

SCHEDA TECNICA
Dettagli di prodotto / Packaging:


Varianti di prodotto: Timbri di testo, Typomatic (4911 – 4913), Typo Clothing Marker (4911), Office
(4912)



Colori:

Timbri di testo: ECO-nero, ECO-grigio, rosso fuoco, blu cielo, bianco artico,
fucsia, verde mela, giallo neon*, fucsia neon* e arancione neon*
*) solo per i formati 4911, 4912, 4913

Typomatic: blu cielo
Clothing Marker: rosso fuoco
Office Printy: ECO-grigio



cartucce

6/4910 – 6/4915:
nero, blu, rosso, verde, viola
Multi Color (dal 4911)



Packaging:

scatola singola, doppio blister
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Esempi di impronte:
4910

4911

4913

4912

4914

4915

