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NOME DEL PRODOTTO

Brand Trodat
Linea Printy 4.0
Modello 4926

VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESIGN INTELLIGENTE E PREMIUM

Gli elementi soft-touch garantiscono una presa del timbro piacevole e 
sicura. La piastra frontale IMD e la cornice opaca creano il caratteristico 
look Printy 4.0.
CAMBIO DELLA CARTUCCIA PULITO E INTUITIVO

Due speciali zone di presa consentono di sostituire la cartuccia senza 
toccare l'inchiostro, garantendo dita pulite!
POSIZIONAMENTO PRECISO DELL'IMPRONTA

La base trasparente consente impronte accurate e un allineamento 
preciso.
PROGETTATO PER UN MONTAGGIO RAPIDO DELLE PIASTRE DI TESTO

- Porta piastra rialzato che consente un facile posizionamento della 
piastra di testo
- Direzione "SU" indicata chiaramente
- è stabile sulla testa per una produzione più rapida
- Finestrella facile da rimuovere

CLIMATICAMENTE NEUTRO. DI SERIE.

L'Original Printy 4.0 è climaticamente neutro. Di serie.
ECOLABEL AUSTRIACO

Realizzato con materiali riciclati, il 4926 P4 è sostenibile ed ecologico in 
quanto è stato nominato per il certificato Ecolabel austriaco.

* tranne per i timbri con inchiostro blu e viola

DETTAGLI DI PRODOTTO

Colore della 

montatura
Eco-nero, rosso fuoco, blu cielo, bianco artico

Colore 

inchiostro
un colore 6/4926 | blu, nero, neutro, rosso, verde, MCI

Dimensioni 

piastra di testo
Dimensioni piastra di testo | 75 x 38 mm ((LxA)

Dimensioni 

gomma
Spessore minimo | 2.3mm
Spessore massimo | 3.8mm

Dimensioni del 

timbro

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione box 

singolo
Dimensioni | 121,5 x 102,5 x 63 mm (AxLxP)
Peso lordo prodotto incl. cartuccia | 179 g 
Peso lordo del prodotto senza cartuccia | 170 g

Scatola esterna Tipo | foglio di plastica
Dimensioni | 125 x 130 x 215 mm (AxLxP)
Quantità di timbri  | 10

Paese d'origine Austria

4926 PRINTY 4.0 TIMBRO DI TESTO

Dimensioni | 117 x 96 x 57 mm (AxLxP)

Peso netto incl. cartuccia | 152 g

Peso netto senza cartuccia | 143 g

Vantaggi e 

caratteristiche


