BORSE E SIGILLI DI SICUREZZA
Envopak è da oltre 50 anni leader mondiale nella produzione di buste e borse di
sicurezza riutilizzabili e di sigilli. I prodotti Envopak ed Envoseal sono
universalmente riconosciuti per l’alto grado di sicurezza contro le manomissioni e
per l’ottimo rapporto qualità prezzo.
Con una completa gamma di colori e di dimensioni, anche personalizzate ed una
resistenza ineguagliata, consentono notevoli risparmi e costi di gestione e
smaltimento minimi.
Caratteristiche
La linea della Envopak è principalmente utilizzata per la movimentazione di contanti e
chiavi, la distribuzione interna ed esterna della posta, l’archiviazione sicura dei documenti,
trasporto e sicurezza dei farmaci.
Il sigillo viene inserito nella camera di sicurezza prima di procedere al trasporto o
all’archiviazione. In questo modo non è possibile procedere all’apertura delle borse senza
dover rompere il sigillo.
La sostituzione del sigillo permette il riutilizzo della borsa per le volte successive,
riducendo i costi delle buste monouso.
-

disponibili in diverse misure e colori
in materiale idrorepellente ad alta durabilità
possibilità di personalizzazione con logo e/o
descrizione
riutilizzabili fino a 2.000 volte
possono essere dotate di maniglie per un
trasporto più agevole
camera di sicurezza per sigilli Envopak 2PS o
4PS, anch’essi personalizzabili con logo e barcodes

I sigilli Envoseal sono utilizzati per verificare che non vi siano manomissioni, accessi non
autorizzati e furti, e prevenire che ciò avvenga.
I sigilli son disponibili sia in lunghezza variabile che in lunghezza fissa e sono classificati
come “Indicativi” o come “barriera”
I sigilli “indicativi” sono prodotti in plastica e sono rimovibili semplicemente manualmente o
con semplici attrezzi. Sono generalmente utilizzati per la verifica delle manomissioni o
accessi non autorizzati
I sigilli “barriera” sono prodotti in metallo o cavi in acciaio e aggiungono ai benefici sopra
anche un alto livello di sicurezza, in quanto necessitano di particolari attrezzature per
essere rimossi.
- Sigilli in plastica monouso
- Sigilli in metallo monouso
- Sigilli a bullone monouso che offrono il massimo
livello di protezione
- Sigilli monouso costituiti da un cavo d'acciaio
che è fissato ad un'estremità nel meccanismo di
bloccaggio del corpo di tenuta.
- Sigilli riutilizzabili costituiti da un corpo principale
riutilizzabile sigillato ad un sigillo ad uso singolo
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