
NASTRI SEGNALETICI

Necessari per segnalare la presenza di un pericolo specifico, indicato con scritte indelebili direttamente sul nastro. Allungamento 100%.
Resistente agli agenti alcalini ed acidi presenti nel terreno.

Nastri segnaletici per tubazioni interrate in polietilene.
Si rende necessario l'utilizzo per evitare possibili danni alle tubazioni,
in occasioni di scavi successivi alla posa.
Scritte su nastro stampate con inchiostri indelebili resistenti agli agenti alcalini
ed acidi presenti nel terreno.
Dimensioni: Altezza mm. 100 Lunghezza rotolo 200 mt.

481/A "ATTENZIONE TUBO ACQUA" Colore Azzurro

481/B "ATTENZIONE TUBO GAS"  Colore Giallo

481/C "ATTENZIONE TUBO FOGNATURA" Colore Bianco

481/D "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" Colore Rosso

481/E "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI" Colore Giallo

Nastri segnaletici personalizzati in polietilene indispensabile per delimitare
aree di sicurezza ad opera delle forze dell'ordine e vigili del fuoco.
Dimensioni: Altezza mm. 70 Lunghezza rotolo 200 mt.

Nastri segnaletici disponibili in due tipi di colore, bianco-rosso e giallo-nero

La variante bianco-rosso è da utilizzare in caso di necessità di delimitazione
per zone di lavoro.

La variante giallo-nero è da utilizzare in caso di necessità di delimitazione
per zone pericolose.

210 giallo-nero in polietilene altezza mm.70 Lunghezza rotolo mt. 200

211 bianco-rosso in polietilene altezza mm.70 Lunghezza rotolo mt. 200

209 giallo-nero in PVC adesivo altezza mm.50 Lunghezza rotolo mt. 66

206 bianco-rosso in PVC adesivo altezza mm.50 Lunghezza rotolo mt. 66

Nastri segnaletici ADESIVO RIFRANGENTE cl.1 disponibile
in due tipi di colore, bianco-rosso e giallo-nero.
Confezione da 2 rotoli con un soggetto con losanghe a  sinistra e un'altro
con losanghe a destra, completa di scatola.

Attraverso l'affiancamento dei due nastri si ottiene una figura
a spina di pesce.

206/R bianco-rosso adesivo rifrangente cl.1 altezza mm.50
Lunghezza rotolo mt. 22,30

209/R giallo-nero adesivo rifrangente cl.1 altezza mm.50
Lunghezza rotolo mt. 22,30

ARTICOLI VARI
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485/A "VIGILI DEL FUOCO"

485/B "POLIZIA MUNICIPALE"

485/C "CARABINIERI"

485/D "CORPO FORESTALE"

485/E "PROTEZIONE CIVILE"

485/F "GUARDIA DI FINANZA"

485/G "DIVIETO DI SOSTA"

485/H "POLIZIA DI STATO"

N.B. Per acquistare materiale segnaletico con
diciture delle Forze dell'ordine, o altri organi di
Protezione - Sicurezza è NECESSARIO
DIMOSTRARE LA DESTINAZIONE dell'articolo.



NASTRI SEGNALETICI

890  Nastro autoadesivo personalizzato
per imballaggi in PVC

Possibilità di personalizzazione con il Vostro Logo, Indirizzo e Numero di
Telefono utilizzando i colori da Voi indicati.

Dimensioni: H 50 mm. x 66 metri. Confezione da 144 rotoli.

Nastri autoadesivi 3M

I nastri autoadesivi in PVC 3M  sono ideali per identificare-delimitare zone
precise nelle quali accedere o segnalare zone pericolose.
Veloci da applicare, possono essere rimossi senza lasciare alcuna traccia
sul pavimento.
Il PVC 3M resiste ottimamente all'usura, ai solventi e all'umidità.
Il mezzo più pratico ed economico per segnalare corsie o creare percorsi di
guida direzionali (ad esempio per condurre in un'area specifica).

891 Rotolo BIANCO mm. 50 x 33 metri 3M

892 Rotolo GIALLO mm. 50 x 33 metri 3M

893 Rotolo ROSSO mm. 50 x 33 metri 3M

Nastro antisdrucciolo 3M

Nastro autoadesivo antisdrucciolo
fornito in rotoli pronti per il montaggio

A 405   mm. 25 x 18,25 metri 3M

B 405   mm. 50 x 18,25 metri 3M

Nastro antisdrucciolo economico

Nastro autoadesivo antisdrucciolo
fornito in rotoli pronti per il montaggio

A 405/E   mm. 25 x 18 metri

B 405/E   mm. 50 x 10 metri

NASTRI ANTISDRUCCIOLO

NASTRI PER IMBALLAGGIO PERSONALIZZATI

ARTICOLI VARI
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