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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - BIANCO L.50 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313050WH 50 mm Bianco
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - NERO L.50 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313050BK 50 mm Nero
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - BIANCO L.100 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313100WH 100 mm Bianco
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - NERO L.100 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313100BK 100 mm Nero
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - BIANCO L.150 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313150WH 150 mm Bianco
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - NERO L.150 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313150K 150 mm Nero
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - BIANCO L.200 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313200WH 200 mm Bianco
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Scheda tecnica

GANCIO BROCHE SINGOLO IN PLASTICA - AD INSERIMENTO AUTOMATICO - NERO L.200 MM

Gancio porta blister dotato di  punte posteriori che permettono di forare il cartone evitando la fustellatura. 

• Gancio porta blister ad innesto rapido
• Interasse: 25 mm
• In plastica rinforzata con fibra di vetro
• Colori standard: bianco e nero

           
            NB: Altri colori su richiesta

            Prodotto riciclabile

Code Lunghezza utile Colore

313200BK 200 mm Nero


