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Nome Prodotto Puoi utilizzarle per: 
 
 

Etichette in Poliestere Bianco  
per stampanti Laser   

catalogare oggetti di qualsiasi materiale; 
codificare contenitori in officina, nei laboratori; 
identificare componenti elettronici; creare 
segnali di divieto o istruzioni; etichettare 
prodotti, brochure per la vendita o espositori  

Descrizione 

 

Etichette ultra-resistenti studiate per essere utilizzate in condizioni e 
temperature estreme, le etichette in poliestere bianco non si 
strappano, sono impermeabili e resistenti non solo agli agenti 
atmosferici, ma anche alle sostanze oleose, allo sporco e al grasso. 
Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica, legno. 
La loro confezione di colore giallo è caratterizzata da una banda verde 
che distingue le etichette per identificazione dalle altre etichette Avery. 
Possono essere applicate anche all’esterno.  

 

Codice Avery Misure (mm) Fogli per conf. Etichette per foglio  
 
 

 

L4715 99,1 x 67,7 20 8 

L4716 Ø 30 20 40 

L4773 63,5 x 33,9 20 24 

L4774      99,1 x 139 20 4 

L4775 210 x 297 20 1 

L4776 99,1 x 42,3 20 12 

L4778 45,7 x 21,2 20 48 

L7060 63,5 x 38,1 20 21 

L7063 99,1 x 38,1 20 14 

L7068 199,6 x 143,5 20 2 
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Benefici 

 Utilizzabili a temperature estreme, da -20°C a + 80°C 

 Non si strappano 

 Impermeabili e resistenti alle intemperie, alle sostanze oleose, allo sporco e al grasso 

 Adatte ad ogni ambiente di lavoro 

 Adatte a tutti i tipi di superficie: metallo, vetro, plastica, legno, ecc… 

 Possibilità di creare e stampare le etichette in modo semplice e veloce con i software Avery 

 Assistenza da parte del Consumer Centre Avery 

 

Crea con i software Avery 

 Autocomposizione Avery ideata per semplificare la creazione delle etichette Avery con 
Microsoft® Office e scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it 

 Crea & Stampa on line, contiene 1000 modelli pre-disegnati e ti permette di personalizzare e 
stampare le tue etichette dovunque, senza dover installare alcun software 

 Software Avery Crea & Stampa  scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it 
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