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Sistemi di identificazione
Etichette antimanomissione

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/b420

D
at

a 
di

 p
ub

bl
ic

az
io

ne
: G

en
na

io
 2

01
4

Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all‘Appendice.

Etichetta d‘identificazione con lamina protettiva su di un carrello HGV.

Etichette antimanomissione, trasferimento termico
•	  Helatag 951 (Argento, trasparente), in due parti

Ideata principalmente per il mercato automotive e per l‘industria 
elettrica per le sue proprietà antimanomissione. Particolarmente 
adatta come etichetta per veicoli, soddisfa infatti le norme KBA 
(German Kraftfahrtbundesamt). Il sovralaminato trasparente, che è 
più largo di qualche millimetro, garantisce una ottima resistenza ed è 
semplice da applicare.

MATERIALE Materiale 951, Poliestere, argento (SR) 
e Poliestere, trasparente (CL)

Temp. di esercizio da -40°C a +150°C

Temp. di applicazione da 0°C (etichetta), da +4°C (laminato)

Adesivo Acrilico

Spessore foglio (µm) 36 µm, 25 µm

Proprietà chimiche 
materiale

Eccellente resistenza ad acqua, alcol, 
olii, grassi, benzine, solventi alifatici, 
acidi deboli, sali ed alcali.

Ribbon consigliato TT822OUT

Certificazioni
KBA (Kraftfahrzeugbundesamt)  
Germany, UL-Recognized

ARTICOLO
Largh.

(W)
Altezza

(H)
Largh. 
(W2)

Etichette
per riga

Cont.
conf. Colore UNS

TAG25.4-12.7TD1-951 SET 25,4 12,7 31,5 1 1.000 Argento (SR) 596-44951

TAG50.8-25.4TD1-951 SET 50,8 25,4 56,8 1 1.000 Argento (SR) 596-43951

TAG63.5-50.8TD1-951 SET 63,5 50,8 69,5 1 500 Argento (SR) 596-42951

TAG101-74TD1-951 SET 101,6 74,0 107,0 1 250 Argento (SR) 596-41951

TAG101-160TD1-951 SET 101,6 160,0 105,8 1 250 Argento (SR) 596-40951

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

La piastra color argento (mat. 951A) viene protetta dalla lamina trasparente 
(mat. 951B).

•	 Etichetta in due parti, fornita in rotolo insieme  
all‘etichetta protettiva

•	 Sviluppata per essere facilmente individuabile e duratura su  
camion e rimorchi

•	 Antimanomissione: lascia una traccia caratteristica quando  
viene rimossa

•	 Elevata durata nel tempo anche in utilizzo all‘esterno
•	 Etichette di spessore 36 µm per 951A, e 25 µm per 951B
•	 Particolarmente adatta come etichetta per veicoli
•	 Eccellente qualità di stampa utilizzando il ribbon TT822OUT
•	 Risultati di stampa ottimali con le stampanti TT4000+ e TT430
•	 Progettazione delle etichette facilitata con TagPrint Pro

Caratteristiche del prodotto




