
Caratteristiche principali

 Dimensioni ultra compatte per riporlo facilmente

 
Testina pivotante per estrarre la punta: mai più 
cappucci persi e protezione per il nastro  

 
Meccanismo di tensione per il nastro

 
Riscrittura immediata, nessun tempo di asciugatura

 
Senza odore, adatto all’utilizzo da parte dei 
bambini

 Per mancini e destrorsi
 Durata: circa 3 anni 

Processi e controlli

 Componenti stampati ad iniezione

 Logo serigrafato

Controlli di laboratorio
 Controllo di tutti i componenti lotto per lotto, prima 

dell’utilizzo in produzione

 Verifiche periodiche della qualità per la stampa e 
per l’assemblaggio, per le tolleranze dimensionali 
e le funzioni critiche dei prodotti

Controlli di produzione
 Il 100% dei componenti vengono controllati prima 

di essere assemblati al fine di evitare i difetti visivi

 Test d’applicazione al 100%: verifica dell’aspetto 
funzionale e visivo dopo l’assemblaggio

 Controllo dei lotti prima della spedizione su basati 
sugli standard di qualità

Sicurezza del prodotto

 Contenuto di metalli pesanti testato da un 
laboratorio esterno (EN71-3, ASTM F 963, 
16CFR 1303, 91/338/EEC)

 

 Prodotto esente da latex

Programma di responsabilità sociale

 Il codice di condotta del gruppo Bic è basato sulle 
convenzioni di ILO (Organizzazione internazionale 
del lavoro)

 Procedura di auto – valutazione

Ambiente

 Prodotto senza PVC
 Packaging conforme alla direttiva auropea 

94/62/EC sul packaging e sullo smaltimento 
del packaging

 8 m

Corpo in plastica 
SAN trasparente
Rende visibile il livello 
del nastro 

Dimensione 
del prodotto:

 

Lunghezza: 78mm
Larghezza: 28,6 mm
Altezza: 20,6 mm

Verifica dell’aspetto 
funzionale e visivo 
dopo l’assemblaggio:

 
 

Meccanismo di tensione 
del nastro

Cinghia 
in gomma 

Applicatore flessibile
in polipropilene 

Correttore a nastro

Film in poliestere 
molto resistente 
Dimensione del nastro: 
5 mm di larghezza 
x 8 mm di lunghezza
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Dimensione 
del prodotto:
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