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Soddisfazione garantita
Un‘installazione completa di etichette consente una facile risoluzione dei problemi, se necessario. 
UtilizzandoTarghetDirect, avrai un‘etichettatura dei tuoi sistemi che è garantita per durare per 
molti anni.
Dal 1998 forniamo agli installatori di tutta Europa la marcatura per le installazioni tecniche. 
Con il nostro sistema per e� ettuare gli ordini UNICO e facile da usare, hai il pieno controllo sul 
contenuto del tuo ordine e un registro completo degli ordini precedenti. La nostra produzione 
e�  ciente ci consente di consegnare il giorno lavorativo successivo, indipendentemente dalle 
dimensioni dell‘ordine. Ci impegniamo per la soddisfazione assoluta!
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Resinoplastica incisa
Le targhette in plastica incisa possono essere 
utilizzate in tutti i tipi di installazioni tecniche e 
impianti. Esse sono realizzate in acrilico laminato di 
1,6 mm di spessore. Tutti i colori sono resistenti ai 
raggi UV e possono essere utilizzati sia all‘interno 
che all‘esterno. Con uno speciale adesivo sul retro 
se lo si desidera. Si può applicare.

Acciaio inciso 
Ambienti veramente aggressivi con temperature 
elevate o sostanze corrosive richiedono targhette 
in acciaio per ottenere i migliori risultati.
Usiamo sempre acciaio inossidabile 316L resistente 
agli acidi per le nostre targhette metalliche.
Ordinare è facile utilizzando i nostri strumenti web 
in cui puoi anche salvare modelli per utilizzarli 
successivamente come desideri.

Targhette per cavi 
Contrassegna cavi e tubi con etichette perma-
nenti in plastica o metallo! Le etichette in plastica 
vengono consegnate su fogli che ne facilitano il 
montaggio. Le etichette in acciaio inossidabile 
sono disponibili con testo inciso o in rilievo per la 
funzione di marcacavi.
Sono disponibili anche fascette in nylon o acciaio.

Stampa in quadricromia
La stampa in quadricromia ti permette di ottenere 
targhette nello speci� co colore che desideri! 
Perfette per e� ettuare classi� cazioni,  per gli 
impianti o per le macchine, dove magari vuoi che 
il tuo logo sia a colori. Scegli tra plastica stampata, 
alluminio, adesivi, a seconda dell‘ambiente in cui la 
targhetta deve essere installata.

Adesivi 
Varie tipologie per soddisfare ogni tua esigenza: 
standard, satinato, ri� ettente, trasparente e lumine-
scente. Personalizzabili! Ideali per identi� care gli 
impianti ed i tubi, ade esempio.
Resistenti all‘acqua e ai gra�   grazie alla pellicola 
protettiva inclusa. Grandi proprietà adesive. Per 
uso interno ed esterno.

Facile, veloce, preciso!
Questo è ciò che ottieni ordinando da TarghetDirect. Poniamo grande enfasi sul rendere 
facile l‘ordine con i nostri strumenti web gratuiti e facili da usare. 
Ordinando online, l‘ordine va direttamente in produzione quindi, quello che vedi è quello 
che otterrai!
Produciamo e spediamo le tue targhette entro 24 ore, indipendentemente dalla grandez-
za dell‘ordine. Le targhette incise vengono prodotte � no alle 18:00, tutti i giorni lavorativi.
Faremo quindi del nostro meglio per consegnare i tuoi prodotti il più velocemente 
possibile!
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