Rotoli in carta termica
senza fenoli
Per la salute degli addetti
alla cassa.

I rotoli privi di Fenoli garantiscono
la possibilità di lavorare in
assoluta sicurezza.
Inoltre questo nuovo tipo di carta
garantisce
una
stabilità
dell’immagine pari a 10 anni (in
termini
di
corretta
conservazione).

Rotoli in carta termica senza fenoli
LA CARTA DEL FUTURO

A CHI CONSIGLI AR E L AC ART A
TERMIC A SENZ A FENOLI?

BISFENOLO NEGLI SCONTRINI FISCALI
Perché è nocivo? Un po’ di chiarezza
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A chi ne è in
continuo contatto (in
termini di uso
prolungato), ovvero
gli addetti alle casse
dei supermercati.

-

A chi vende prodotti
alimentari (panifici,
salumerie,
macellerie), che
quindi hanno elevata
probabilità di
mettere in contatto
la carta con
l’alimento stesso.

