
rain dedector 
label 

avvenuto contatto con
liquidi

Etichetta Indicatrice di contatto con pioggia o altro liquido. L’articolo presenta una zona grigliata di 
dimensioni 9X6 cm stampata in nero con un inchiostro che a contatto con l’acqua “sanguina” macchiando 
la carta. L’indicazione cromatica è irreversibile, pertanto nessun soggetto della catena compresa tra il 
produttore ed il cliente finale può cancellare l’evidenza di una eventuale non corretta gestione delle merci. 
L’indicatore privo di macchie rosse posizionato su di una merce garantisce la qualità del trasporto.

Caratteristiche tecniche:  dimensioni etichetta : 10X14 cm / dimensioni griglia : 9X 6 cm / stampa: 
colore nero / materiale di supporto: carta (fibra di cellulosa) non plastificata al fine di facilitare la 
bagnabilità e rendere impossibile la rimozione della colorazione l 

Lettura del colore della griglia: griglia di colore nero su sfondo bianco = La merce non è stata esposta alla 
pioggia - griglia di colore nero su sfondo rosso = la merce è stata esposta alla pioggia o a schizzi d’acqua o 
altro liquido.

L’indicatore è un articolo studiato 
per mettere in evidenza eventuali 
esposizioni delle merci alla pioggia 
durante le operazioni di carico, 
scarico o generiche movimentazioni. 
Inoltre il prodotto può essere 
utilizzato per monitorare il verificarsi 
di condense all’interno del container 
durante i trasporti.

Imballaggio: 250 pezzi per imballo / dimensioni imballo: 10X14X5 Cm ±2 cm / stoccaggio: l’indicatore è stato studiato per essere 
sensibile all’acqua ma non essere attivo in presenza d’umidità. E’ comunque buona norma precauzionale conservare l’articolo in un 
ambiente salubre nell’imballo originale.

Informazioni di sicurezza: 
L’articolo conformemente al Regolamento Reach 1906/2008 non richiede l’accompagnamento della scheda di sicurezza in quanto 
non si tratta di un preparato chimico, inoltre esso non contiene sostanze (SVHC) che rispondono ai criteri di cui all’art.57, identificate 
a norma dell’ART 59 paragrafo 1, nemmeno in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso. L’inchiostro utilizzato per stampare la 
griglia non è tossico e non è causa di alcun pericolo durante il normale utilizzo ed in particolare nel caso sia toccato direttamente con
le mani o con la pelle.
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti di imballaggio codice CER 150106 “Imballaggi in materiali misti”. La carta di supporto non 
presenta alcuna caratteristica chimica che possa essere causa di pericolo per l’utilizzatore. Il prodotto è conforme alla Direttiva 94/62 
relativa al contenuto di metalli pesanti.
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