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Targa Adesiva Identificativa Adhesive Identification Label 

La targa adesiva identificativa indica tutti i dati tecnici e di 
produzione necessari al riconoscimento del motore. 

In particolare, è presente un codice identificato come “sn” che 
rappresenta il Serial Number univoco del motore. 

La targa adesiva è realizzata con materiale 3M-7813EH 
(Poliestere - Adesivo 300) e Nastro B110CX 

La targa è rivestita con una seconda pellicola protettiva: 3M-
7746 che protegge la superficie da oli, solventi e altri liquidi 
industriali. 

Se rimossa dal motore la targa si danneggerebbe in modo 
irreparabile rendendo impossibile il suo riutilizzo. 

The adhesive identification label indicates all the technical and 
production data necessary for the motor recognition. 

In particular, there is a code identified as "sn" which describes 
the unique serial number of the motor. 

The adhesive label is made with material 3M-7813EH (Polyester 
- Adhesive 300) and B110CX ribbon. 

The label is coated with a second 3M-7746 protective film which 
protects the surface from oils, solvents and other industrial 
liquids. 

If removed from the motor, the plate would be irreparably 
damaged making it impossible to reuse it. 

 

Numero Identificativo Permanente Permanent Identification Number 

Ogni motore è contrassegnato in modo permanente con i dati 
dell'ordine di produzione e il numero progressivo di produzione 

che identificano il tipo di motore, il Cliente, le opzioni e tutti i 
dati relativi al processo di costruzione. 

Nel caso in cui l'etichetta principale sia illeggibile, è possibile 
rintracciare tutte le informazioni necessarie utilizzando questo 

codice 

Every motor frame is permanently marked with production 
order data and manufacturing progressive nr. that identify the 
motor type, the Customer, the options and all the data related 

to the construction process. 

In case the main label is illegible, it is possible to trace all the 
necessary information using this code 

  


