
Disin
festazio

ne

1971     2021Cartellini & Etichette

Disinfestazione

1971     2021
Cartellini & Etichette



MISSION
Tipoesse è un’ azienda specializzata nella 

produzione di cartelli ed etichette personalizzati 

per monitoraggio roditori e insetti. La vendita 

diretta per corrispondenza senza intermediari e 

su tutto il territorio nazionale ci permette di offrire 

prodotti di qualità a prezzi competitivi. Per l’attività 

di disinfestazione e derattizzazione offriamo tutto 

ciò che occorre per un pratico, semplice ma 

efficace monitoraggio delle postazioni.

CARTELLI & ETICHETTE
DI POSTAZIONE PER IL CONTROLLO

INSETTI
STRISCIANTI

INSETTI
VOLANTI

RODITORI

PERSONALIZZIAMO E STAMPIAMO LE VOSTRE IDEE

Made in Italy

Spedizioni in tutta
Italia

Personalizzazione



• CARTELLI DA MURO PER POSTAZIONI

• ETICHETTE ADESIVE PER TRAPPOLE

• RAPPORTI DI INTERVENTO PEST CONTROL

• QRCODE ADESIVI

more on

www.tipoesse.it



La scelta di un buon prodotto di segnalazione delle postazioni è fondamentale
per l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Per la realizzazione
dei cartelli di postazione, abbiamo scelto un materiale plastico di qualità con elevata
resistenza in esterno se esposto a pioggia, raggi solari e sbalzi termici, assicurandone
l’integrità per una durata medio-lunga. Tutti i modelli sono personalizzabili con intestazione
aziendale, logo, testi e colori. Da applicare al muro con qualsiasi tipologia di silicone. 
Sono scrivibili con pennarello indelebile. 

CARTELLI DA MURO
PER POSTAZIONI DI CONTROLLO

personalizzabile

waterproof

uso esterno

ancorabile
con silicone



Cartello in plastica
da applicare al muro con silicone



La nostra gamma di etichette adesive per le postazioni di controllo e monitoraggio
offre un’ampia scelta di modelli da personalizzare con testi, colori, layout, dimensioni
e logo aziendale. Il collante tenace HT, garantisce un’aderenza immediata dell’etichetta
che velocizza e facilita il lavoro di controllo dell’operatore.  Il supporto pretagliato ne agevola
l’applicazione, permettendo di lavorare anche indossando guanti da lavoro. La superficie è
scrivibile con pennarello indelebile.

ETICHETTE ADESIVE
PER TRAPPOLE

personalizzabile

waterproof

uso esterno

adesivo collante
tenace



Etichetta adesiva
applicata su trappola a T



Eseguire un corretto controllo degli interventi di disinfestazione, disinfezione e
derattizzazione, è fondamenta per una precisa e professionale attività di Pest Cotnrol.
I rapporti di intervento sono lo strumento adatto per la registrazione accurata degli interventi.
Disponibili in diversi formati personalizzabili, proponiamo due nuovi modelli di rapporti, uno in 
formato piccolo A5 e l’altro nel formato grande A4. A scelta, blocco con copertina e sottoblocco oppure
fascicoli a due o più copie, tutti realizzati in carta chimica copiativa. La grafica è personalizzabile nella scelta
di testi, colori, layout, dimensioni e logo aziendale. Disponibilie su richiesta al numerazione progressiva.

RAPPORTI DI INTERVENTO
PER PEST CONTROL

personalizzabile

numerazione
progressiva

carta chimica
copiativa

in blocchi
o fascicoli



MONITORAGGIO DIGITALE

CREA IL TUO QRCODE
INSIEME A NOI!

ETICHETTE QRCODE
Gestisci in modo veloce e innovativo il controllo delle tue postazioni!
Collega il sistema di monitoraggio tramite l’etichetta adesiva QrCode

da scansionare, posizionata sopra ogni cartello di postazione
e registra le informazioni necessarie per il controllo. 

Le etichette QrCode vengono fornite in rotolo e sono resistenti all’esterno.



COMPONI IL TUO SET DI
CARTELLI & ETICHETTE

PER IL PEST CONTROL

Richiedi una consulenza gratuita
www.tipoesse.it



Tipoesse nasce come tipografia artigiana nel 1971 con la 
produzione di cartellini per pese a ponte con stampa 
personalizzata. L’azienda evolve e negli anni 90 inizia la 
lavorazione della plastica, offrendo alle aziende clienti 
un’ampia gamma di cartellini ed etichette resistenti in esterno, 
per l’identificazione di prodotti ed il controllo qualità nei 
processi aziendalali. I materiali utilizzati, di alta qualità, si 
prestano alla realizzazione di cartelli ed etichette per la 
registrazione di manutenzioni e controlli, nei più svariati settori.
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