
Ref 179 (250 µ) 
Ref 362 (2

C a t a l o g o
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INDICE INFORMAZIONI GENERICHE
3 tipi di adesivo disponibili:

Flessibile SchiumaStandard 

= PIEGHEVOLE

= EUROFORO 
   (centro tolto)

X

360 (250 ) 
365 (380 ) 

Ref.  353 (500 µ)

Ref.  360 (250 µ)
365 (380 µ)

Diversi tipi di adesivi
Dagli adesivi più economici a quelli con maggiore potere

adesivo, per i casi difficili e per quelli con superfici

particolari o irregolari.

Una linea completa e diversificata per ogni tipo di

esigenza grazie all’esperienza Minigrip nei più diversi

settori industriali di tutto il mondo.

Su bobine

Ref. Pagina Ref. Pagina Ref. Pagina

151W 13 183W 13 ✒ 378 7

7262M 13 ✒ 184 10 ✒ 379 7

152 12 185 7 380 9

153 12 ✒ 187 11 381 9

154 10 ✒ 189 11 382 9

155 10 ✒ 192 11 383 9

✒ 156 13 ✒ 193 5 384 9

158 9 ✒ 195 5 385 9

✒ 162 8 new 196 4 386 9

163 8 359 4 ✒ 387 8

164 13 360 4 9387 8

166 8 361 4 388 9

168 9 362 5 389 9

✒ 169 9 ✒ 363 7 391 10

170 8 364 5 392 11

✒ 171 9 365 4 393 9

✒ 172 5 366 5 394 10

✒ 173 9 ✒ 369 4 395 8

174 9 370 7 ✒ 396 8

✒ 175 7 371 7 397 11

177 5 373 7 398 8

new 178 5 374 7 399 8

179 5 375 7 new 420 9

181 13 376 10 new 421 8

182M 13 377 9 new 1002 10

Alla rinfusa

188 11 321 14 new 333 11

191 11 322 15 351 14

303 14 323 15 352 15

311 14 324 14 353 14

312 15 330 11 354 15

313 15 331 15 ✒ 1003 15

315 15 new 332 11

Blocchetti da taschino 

159 6 new 460 6 new 1004 6

160 6 new 1001 6

new = Nuovi disegni oppure modificati

✒ = Solo su richiesta
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La vasta gamma di prodotti disponibili rende la scelta più facile !
Hang tabs: soluzioni a costo conveniente,  può aiutare ad incrementare le
vendite… !
Hang tabs consente di ottenere il massimo impatto visivo con imballo minimo.
Il prodotto appeso sull’espositore permette di esporre più merce in uno spazio
ridotto con conseguente risparmio di costi. Anche la scelta del tipo d’imballo è molto
importante in quanto i consumatori, sempre più consapevoli dei problemi

ecologici che hanno influenza sempre maggiore nell’industria del
packaging, scelgono confezioni con imballi minimi.
Come scegliere il metodo più adatto per applicare i ganci: automatico
o manuale ?

Loose tabs : ganci alla rinfusa (con carta di protezione facile

da rimuovere) 

E’ perfetto per effettuare riparazioni su imballi
danneggiati in modo semplice e veloce,
direttamente sul posto di vendita. 

Disponibili in vari modelli e disegni, sono indicati per
applicazioni manuali. Vengono utilizzati soprattutto
quando sono necessarie piccole quantità, sono
inoltre un valido aiuto nel caso si debba effettuare
un test prima di impegnarsi su grosse quantità.

Hang tabs, ganci su bobine metodo a costo contenuto per applicazione automatica… 
l’attrezzatura necessaria per l’applicazione automatica  può essere collocata con estrema facilità su una linea di

produzione già esistente, i ganci vengono applicati
sul prodotto allo stesso ritmo della produzione. 
In alternativa, l’applicazione può essere effettuata
successivamente con un sistema separato. 
Le bobine sono fornibili in differenti versioni, sia
per quanto riguarda il  diametro del mandrino che
per la quantità
su rotolo.

HANG TABS 

> aiuta ad incrementare 

le vendite

> massimo impatto visivo 

con imballo minimo

> esporre più merce 

in uno spazio ridotto

Ganci flessibili per applicazione automatica
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FLEXI’s

Scala 1/1

4

Flexi’s è consigliato per appendere articoli
leggeri e per applicazioni automatiche. Con
flexi’s non è  più necessario il blister, quindi riduzione dei costi
d’imballo. 
Aumenta lo spazio disponibile, quindi maggiore esposizione
di prodotti. Un vantaggio del prodotto appeso, soprattutto su
display posizionati alle casse, è di favorire l’incremento degli
acquisti “impulsivi”. Da considerare inoltre la possibilità di
usare Flexi’s direttamente sul posto di vendita in quanto di
semplice e veloce applicazione sui prodotti. 

X

Ref.  359 (250 µ)

Ref.  369 (380 µ) 

Ref.  196 (250 µ)

Ref.  361 (500 µ)Ref.  360 (250 µ) 
365 (380 µ)

X = Centro tolto

new !new !

Ganci flessibili 
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Scala 1/1

FLEXI’s

X

Ref.  362 (250 µ) 

Ref.  364 (250 µ) 

Ref.  195 (380 µ) ✒

Ref.  177 (380 µ) 

Ref.  193 (500 µ) ✒

Ref.  172 (500 µ) ✒

Ref.  366 (250 µ) 

new !new !

Ref.  179 (250 µ) 

X = Centro tolto

X

Ref.  178 (250 µ)

Ganci flessibili 
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XXX

Blocchetti da taschino
Il gancio flessibile da tenere sempre nel taschino! fornito in
comodi blocchetti, si può usare all’ultimo momento per 
confezioni da appendere.

Hang tab  
autoadesivo 
per riparare e/o
rinforzare.

Riparare – Rinforzare

Ref.  159 = 50 pads per box / 10 tabs per pad
160 = 100 pads per box /10 tabs per pad

Ref.  1004 = 50 pads per box /10 tabs per pad
1001 = 100 pads per box /10 tabs per pad

X
X =

Centro tolto

new !new !
DeltaEuroslot

Ref.  460 = Flexi Pad
Block (250 µ) 

Gli adesivi Grip-Pad sono usati in diversi settori:  
Grandi magazzini di svariati settori, industrie, negozi, grossisti, ecc

X = Centro tolto

new !
new !
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Scala 1/1

Per rinforzare un imballaggio basta
solamente anticiparne il danno
irrobustendo la zona intorno al foro;  è un
efficace mezzo di protezione per prevenire
danni dovuti al continuo spostamento dei
prodotti da parte dei clienti.   

E’ possibile riparare quasi tutte le forme
di foro in modo economico e veloce.
Questo rinforzo è un accessorio
indispensabile per riparare fori di sostegno
danneggiati. L’aspetto della confezione
risulterà molto più presentabile della
riparazione fatta con punti metallici o
nastro adesivo. 

RINFORZARE O RIPARARE

Ref.  185 (250 µ) 

Ref.  374 (380 µ) 

Ref.  370 (250 µ) 

371 (380 µ) 
379 (500 µ) ✒

Ref.  378 (380 µ)  ✒ 

Ref.  175 (250 µ) 

Ref.  373 (380 µ) 

Ref.  363 (250 µ)  ✒ 

Ref.  375 (380 µ) 

X = Centro tolto
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Il risparmio dei costi di trasporto è un fattore 
chiave per molti produttori, per questo
motivo è necessario utilizzare il minore
numero di imballi per trasportare il maggior
numero possibile di prodotti.
Con Hang Up’s non è necessario modificare il cartone già
esistente, Hang Up’s viene infatti posizionato sul prodotto
in modo ripiegato senza modificare l’ingombro della
confezione. Per la successiva esposizione del prodotto basta
dispiegare la parte mobile, il gancio è pronto per l’uso!

HANG UP’s

Ref. 170 (250 µ)

Ref. 387 PET (250 µ)  ✒

9387 PVC (250 µ)

Ref. 395 + Standard (250 µ)
396 + Standard (380 µ)

Ref. 398 + Standard (250 µ)  

399 + Standard (380 µ)

162 + Schiuma (380 µ) ✒

163 + Schiuma (250 µ)

Ref. 166 (380 µ)

new !new !

Ref. 421 + Standard (500 µ)

Ganci ribaltabili



Questo gancio è realizzato in PET resistente
a prova di strappi e rotture. L’adesivo è adatto
alle più difficili condizioni. 
I prodotti appesi su display con gancio
Hang Up’s danno una visione completa dei prodotti esposti.

STANDARD HANG UP’s

Scala 1/1

Pagina 9

Ref.  169 (380 µ)  ✒ Ref.  171 (250 µ)  ✒ 

Ref.  380 (380 µ)  

Ref.  377 + Standard  (250 µ)  

381 + Schiuma (380 µ)  

383 + Schiuma (500 µ)
386 + Standard  (380 µ)  

Ref.  388 + Schiuma (380 µ)
389 + Standard (380 µ)  

Ref.  393 + Standard  (380 µ)
384 + Schiuma (380 µ)  

Ref.  158 + Standard  (250 µ)
168 + Standard  (380 µ)  

173 + Standard  (500 µ) ✒

Ref.  385 (380 µ)  

Ref.  382 (380 µ)  

Ref.  174 
(250 µ)  

Ref.  420  (250 µ)  

new !new !
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Saddle Hang Tabs- gancio cavallotto  E’ stato
ideato per confezioni pesanti, grazie alla massima
tenuta dell’adesivo questo gancio può sostenere
pesi extra e temperature estreme.

Il gancio con apertura laterale
permette di prelevare un prodotto
senza rimuovere quelli che stanno
davanti. E’ una soluzione perfetta sia

per la scelta agevole da parte del cliente che per il
veloce  riassortimento da parte del punto vendita.

HOOKS

Scala 1/1

10

Saddle Hang Tab

Ref.  154 + Schiuma (380 µ)  

155 + Standard  15 mm (380 µ)  

184 + Standard  9 mm (380 µ)  ✒ 

Ref.  394 (380 µ)  

new !new !
Ref.  391 (500 µ)  

Ref.  376 (500 µ)  

Ref. 1002 + Schiuma
(500 µ)

X = Centro tolto

2 diverse applicazioni
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WOBBLER’s

Scala 1/1
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Ref.  187 
+ Standard 
(250 µ)  ✒ 

Modelli disponibili
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Attirare l’attenzione del consumatore è il primo passo
verso la vendita. Questa striscia in continuo movimento
non può passare inosservata… Una delle estremità
adesiva viene fissata su uno scaffale o un punto fermo,
mentre sull’altra estremità si può applicare un cartellino
pubblicitario, un prezzo… senza che Wobbler’s si
stacchi dalla posizione in cui è stato collocato. Può essere
usato anche per appendere prodotti di forma cilindrica, es.
rotolo di carta da regalo e altri prodotti di cancelleria varia. 
Wobbler’s è disponibile in vari modelli, 
in rotoli oppure sciolti.

Strisce adesive
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E’ perfetto per mettere in evidenza un prodotto in promozione, un’offerta speciale
…. e per disporre accessori vicino a prodotti principali, es. pennelli per pittura
vicino alle vernici. Il metodo di presentazione in verticale risulta molto
ordinato e la visione del prodotto è completa.
E’ semplice da usare: tagliare la lunghezza desiderata, fissare la striscia su un sostegno,
appendere il prodotto! Promo strip non utilizza aeree con display già esistenti ! 

HANG STRIPS

Scala 1/1

12

MIT DER H

Ref. 151  W 
7262 M 
182  M  
183  W 

ROLLE ODES INDIVIDUEL

Ref. 153

152 (635 µ) 

etten-halter

Ref.  152 (635 µ)
porta etichetta 

Ref.  151 W
7262 M

182 M
183 W

Ref.  153 

In bobina o in strisce su misura

A mano

Applicazione 
semi-automatica
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HANG STRIPS

Scala 1/1

PET

Hang-strip 
pieghevoli

Ref.  181 
(380 µ)  

Ref.  7262 M 
(630 µ)
Ref.  182 M 
(500 µ)

Ref.  151 W (630 µ)  
Ref.  183 W (500 µ)

Ref.  164 (500 µ) Ref.  156 (630 µ) ✒
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Il metodo manuale è ideale per piccole produzioni.
Si utilizzano i ganci alla rinfusa per piccole quantità, oppure per testare
un nuovo prodotto.

Easy Peel : la carta protettiva leggermente più larga della super-
ficie adesiva facilita il distacco e agevola l’applicazione. 

LOOSE HANG 

Scala 1/1
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Riparare e rinforzare

X = Centro tolto

X

X
X

X

Adesivo
Standard

2000 
pezzi per scatola

Ref.  311 (380 µ)  Ref.  303 (500 µ)  Ref.  321 (380 µ)  

Ref.  351 (500 µ)  

Ref.  324 (380 µ)  

Ref.  353 (500 µ)  

Ganci alla rinfusa in scatole
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Grazie alla sua particolare forma questo gancio può essere
posizionato sul collo di bottiglie permettendo di
evidenziare offerte promozionali. Il foro si adatta in modo
sicuro al collo della bottiglia, mentre sull’area adesiva può
essere applicato un messaggio promozionale.

LOOSE HANG 

Scala 1/1

®®

X

X

X

X

ADESIVO SCHIUMA 

Sono disponibili 
in scatole 

da 2000 pz.

X = Centro tolto

Ref.  352 (500 µ)  

Ref.  354 (500 µ)  

Ref.  315 (250 µ)  

Ref.  322 (380 µ)  

Ref.  312 (380 µ)  

Ref.  323 (380 µ)  

Ref.  313 (380 µ)  Ref.  331 (250 µ)  ✒  1000 items in a box

Ref.  1003 (250 µ)  ✒ 

Ganci alla rinfusa in scatole



Il gancio adesivo Hang Tabs
è una soluzione per incrementare le vendite

Molti hang Tabs sono disponibili per pronta consegna!

1.Hang Tabs aumenta la visibilità del 
prodotto 2.Hang tabs permette la selezione del pro-

dotto, ne facilita l’asporto e il riassortimento

3.Hang Tabs è disponibile in una vasta
gamma di stili e disegni 4.Hang Tabs evita i danni dovuti a confezioni

danneggiate


