
SECURITY LINE
LINEA DI SICUREZZA

SECURITY LABEL
ETICHETTA ANTIEFFRAZIONE

The security of your shippings is our priority. FABO’s Security line of adhesive tapes and labels reveal all 
tampering attempts, leaving visible traces on the tampered surfaces.

La sicurezza dei vostri imballi è la nostra priorità. I nastri e le etichette FABO della linea Security svelano ogni 
tentativo di effrazione, lasciando tracce ben visibili sulle superfici manomesse. 

This tamper evident product guarantees, to 
senders and receivers, an absolute 
protection of the goods and the safety of 
the sealed packages. Suitable for the 
industrial and logistics field, this security 
solution protects valuable packed goods 
and confidential mail as it reveals every 
tampering attempt by leaving an alert 
message on tampered surfaces.

Questo prodotto antieffrazione garantisce, 
a mittenti e riceventi, la protezione assoluta 
delle merci e la sicurezza delle confezioni 
sigillate. Indicato per applicazioni industriali 
e servizi logistici, questa soluzione di 
sicurezza protegge merci di valore e posta 
confidenziale rivelando con un messaggio 
di allerta sulle superfici manomesse ogni 
tentativo di effrazione.

245

245P

These labels add to the traditional closure 
of packages and confidential mail, a safety 
seal that effectively reveals any tampering 
attempt. 

Queste etichette aggiungono alla chiusura 
tradizionale di imballi e posta confidenziale, 
un sigillo che rivela efficacemente ogni 
tentativo di effrazione.

245-L

245-LP Security Labels can become your unique 
and personal safety seal thanks to the highly 
flexible customization available on the 
label. 

On your Security Label you can insert:
- logos and images
- QR codes and web links to social media
- barcode identification
- progressive serial numbers

Le Security Labels possono diventare il tuo 
sigillo di protezione unico e personale 
grazie all’alta “customizzazione”del dorso 
dell’etichetta. 

Sulla tua Security Label potrai inserire:
- loghi e immagini
- QR codes e indirizzi web ai canali social
- codici a barre
- numeri seriali progressivi

TAMPER EVIDENT TAPE
NASTRO ANTIEFFRAZIONE

The intelligent anti-theft
solution. Also customizable

La soluzione antifurto intelligente.
Anche personalizzabile.


