
principali caratteristiche
Grip in gomma (senza lattice) per una sensazione più 
confortevole & miglior controllo
Punta esclusiva che previene la fuoriuscita del nastro dalla punta
Film in poliestere resistente agli strappi
Sistema di riavvolgimento 
Corpo trasparente per verificare la quantità di nastro
Vita stimata a scaffale: 3 anni
Per mancini e destrorsi

Processi e Controlli
Componenti formati ad iniezione

Logo e nome serigrafati

Copertura, applicazione su varie superfici e ri-scrittura

Resistenza alla rottura della custodia, test sulla vita del prodotto

Forza d’applicazione, resistenza del nastro alla tensione

Lunghezza  del nastro

Tutte le parti acquistate vengono approvate lotto su 
lotto in base alla priorità di utilizzo nella produzione
Ispezioni del Controllo Qualità durante lo stampaggio e l’assemblaggio 
per tolleranza dimensionale e funzioni critiche del prodotto

Ispezione sul 100% dei componenti sui difetti visivi in 
base alla priorità di assemblaggio

Test applicativo sul 100% dei pezzi per funzioni 
critiche, ed ispezioni visive dopo l’assemblaggio

Ispezioni pre- spedizione condotte su ogni lotto, basate 
su standard AQL

Prodotti in una fabbrica certificata ISO 9001:2000 
(sistema della gestione della qualità)

Controlli di laboratorio

Controlli di produzione

Sicurezza del prodotto
Contenuto di metalli pesanti testato da un laboratorio 
esterno (EN71-3, ASTM F 963, CPSCIA - section 101, 
REACH - Annex XVII - part n°23)

Prodotto senza lattice 

Prodotto privo di pericolosi ftalati 
(DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP & BBP)

Prodotto privo di PVC

Packaging conforme alla direttiva 
europea (94/62/EC) sul packaging e 
sullo smaltimento del packaging
Prodotto in Vietnam
Prodotto in una fabbrica certificata 
ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale)

Responsabilità sociale

Ambiente

Correttore a nastro bianco

Applicatore in polipropilene
Evita la fuoriuscita del film dalla punta

Confortevole grip in gomma
Facile da maneggiare 

Corpo in polistirene
Trasparente e permette 
di vedere il livello 
del nastro

Meccanismo 
di ri-avvolgimento

Anello ri-avvolgi nastro

Film in poliestere
Resistente agli strappi 
4,2 mm di larghezza 
x 10 m di nastro

Il codice di condotta del gruppo BIC è 
basata sulle convenzioni di ILO
Processo di revisione con piano d’azione 
correttivo condotto da una compagnia indipendente


