
“NEMO” portaprezzi retro trasparente

“NEMO” price label holder transparent back

Attacco centrale asta
Central stand guide

Attacco superiore asta
Upper stand guide

Attacco inferiore asta
Lower stand guide 

“Nemo” è un contenitore water-proof dall’originale design  
che consente un’esposizione panoramica dell’etichetta. 
È indicato per i reparti pescheria ed ortofrutta, soprattutto dove  
si adottano sistemi di nebulizzazione. 

Costruito interamente in plastica pregiata trasparente, permette 
così la lettura delle info merceologiche sia frontalmente da parte 
del cliente che sul retro da parte dell’operatore. 
Studiato con forme “morbide” e dotato di chiusura con 
guarnizione in gomma, evita l’accumulo dello sporco e ne facilita 
la pulizia. È munito sul retro di slitte per convertitore per accessori 
dedicati Synco. 

“Nemo” is a water-proof label holder with an original design which 
allows a panoramic display of the label. 
It’s suitable for fish or fruit and vegetable sections, in particular 
where misting systems are used. 

Entirely made of high quality transparent plastic, allows reading of 
the information both frontally by the client and on the back side by 
the worker. 
Studied with soft shapes and rubber seal which avoid 
accumulation of dirt and make cleaning easier. It has, on the back 
side, guides in order to use the adapter for Synco accessories.

Slitta per accessori standard
Guide for standard accessories

Le etichette sono fornite a parte.
Inserts are supplied separately.

A6 (148x105 mm) transparent PC 217 006
Conf. - Pack : 20 pcs

per etichette stampate
for printed labels

ideale per 
nebulizzazione

ideal for
nebulization



Pinza snodabile per portaprezzi NEMO

Hinged clamp for NEMO price label holder

H. code

150 mm 741 080
speciale a richiesta - special on request  741 089*
* Minimo ordine - Minimum order: 100 pcs Conf. - Pack : 20 pcs

Pinza con snodo di colore nero per spessori fino a 24 mm.

Black hinged clamp for thickness up to 24 mm.

Asta Silver per portaprezzi NEMO

Silver stand for NEMO price label holder

H. code

speciale a richiesta - special on request  741 109*
* Minimo ordine - Minimum order: 100 pcs Conf. - Pack : 20 pcs

Asta telescopica in alluminio, tubi Ø 10 e 13 mm, con piedino per 
fissaggio a vite M6 (adattabile a magneti e vari tipi di base).

Telescopic aluminum stand, tubes Ø 10 and 13 mm, with foot for 
fixing on M6 screw (suitable for magnets or different types of base).

H. code

150 mm 741 090
speciale a richiesta - special on request  741 099*
* Minimo ordine - Minimum order: 100 pcs Conf. - Pack : 20 pcs

Pinza Uniclipper® per portaprezzi NEMO

Uniclipper® clamp for NEMO price label holder

Pinza Uniclipper® per spessori o tubi fino a Ø 28 mm.

Uniclipper® clamp for thickness or tubes up to Ø 28 mm.

Asta ghiaccio per portaprezzi NEMO

Ice stem for NEMO price label holder

color code

trasparente - transparent 744 068
Conf. - Pack : 20 pcs

Asta ghiaccio in policarbonato trasparente. Si applica sul retro del 
portaprezzi per utilizzo sia in orizzontale che in verticale.

Transparent polycarbonate ice stem. It can be used with the label 
holder in portrait or landscape position.

Inserto formato UNI A6 (148 x H.105 mm)
A6 format tag (148 x H.105 mm)

settore - department code

pescheria - fish 742 266 PESC
ortofrutta - fruit & vegetable 742 266
esecuzione speciale - custom made   742 269*
* Minimo ordine - Minimum order: 100 pcs Conf. - Pack : 20 pcs

In PVC 0,4 mm per reparti pescheria, ortofrutta o esecuzione speciale.
0,4 mm PVC for fish dept., fruit and vegetables dept. or custom made.

Synco S.p.A. 
Via G. Pastore, 30 
21046 Gurone di Malnate (VA) 
ITALY

Tel: +39 0332 420 711
Fax: +39 0332 425 247
e-mail: synco@syncospa.com



• gastronomia
• macelleria
• pescheria
• ortofrutta
• panetteria

Per i settori:

 Si apre con una semplice pressione.

 Si inserisce l’inserto.  Si chiude con 2 “click”.

Facile da utiliz
zare! NEMO

Porta Etichette f.to UNI A6 148x105 mm

Cod. 217 006

ATTENZIONE:
Pressare bene sui due ganci di chiusura
fino a sentire il doppio “CLICK” - vedi figura -
Il porta etichette è stagno se e solo se chiuso 
correttamente.

IMPORTANTE:
PER UNA CORRETTA SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE

Synco S.p.A. 
Via G. Pastore, 30 
21046 Gurone di Malnate (VA) 
Italy

Tel: +39 0332 420 711
Fax: +39 0332 425 247
e-mail: synco@syncospa.com

Il porta etichette è costruito in policarbonato ad alta resistenza; è in plastica di qualità, 
ma può essere intaccata dal liquido di sanificazione, se diluito in percentuale 
superiore a quella prevista (è consigliabile non superare le dosi specificate dal 
fornitore del sanificatore).
Non usare soluzioni contenenti alcool, non lavare in lavastoviglie, non pulire con 
pagliette o spugne abrasive, utilizzare saponi neutri. 

NB: La garanzia del prodotto decade in caso di uso non corretto 
del sanificante.
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