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50

rallentare
dosso artificiale

40

rallentare
dosso artificiale

RALLENTATORI DI VELOCITÀ

PASSACAVI

RAMPE PASSACAVI
Sono costituiti da elementi in gomma
carrabili e componibili.
Le scanalature permettono il passaggio
di cavi, tubi, ecc... proteggendoli dal
transito di veicoli.

60

I rallentatori di velocità sono costituiti da elementi modulari
in gomma naturale evidenziati mediante zebrature gialle e
nere parallele alla direzione di marcia. I vantaggi di questi
dispositivi sono i seguenti:

- la gomma naturale allunga di molto la vita utile del pro-
dotto;

- le cuspidi in rilievo sul rallentatore incrementano la sicurezza
garantendo un ottimo attrito con le ruote dei veicoli;

- gli inserti gialli sono in laminato elastoplastico ad elevata
rifrangenza ed antiscivolosità  ;

- tutti i moduli sono caratterizzati da un incastro a “coda di
rondine” che evita le sollecitazioni sul singolo elemento e
permette di distribuire tutti gli sforzi sull’intera serie;

- ogni modulo è stato progettato per permettere il deflusso
delle acque ed è installabile con un fissaggio mediante
tasselli ad espansione.

MINI MAXI

ART.

1/P9

1/P14

A

92

142

A2

70

120

B

845

992

C

302

284

D

90

140

ART.

1/P5

A

60 mm.

B

400 mm.

C

300 mm.

D

35 mm

Dimensioni:
Dimensioni:

30

rallentare
dosso artificiale

DOSSO ALTEZZA CM. 3
Su strade con limite di velocità m 50km/h.

Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 60
Fissaggio: 4 tasselli compresi

Art. 1/R3

DOSSO ALTEZZA CM. 5
Su strade con limite di velocità m 40km/h.

Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 90
Fissaggio: 5 tasselli compresi

DOSSO Art. 1/R5
COPPIA TERMINALI  Art. 1/R5/T

DOSSO ALTEZZA CM. 7
Su strade con limite di velocità m 30km/h.

Dimensione moduli:
Larghezza: cm 33
Lunghezza: cm 120

DOSSO Art. 1/R7.N
COPPIA TERMINALI  Art. 1/R7/T.N

ATTENZIONE
È obbligatorio segnalare
la presenza di dossi,
pannello esplicativo ed il
limite di velocità.

Segnale per dossi altezza cm. 3

Segnale per dossi altezza cm. 7

Segnale per dossi altezza cm. 5

50

50
50

90

120
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lato cm. 90
art. 1/383

lato cm. 90
art. 1/387

lato cm. 90
art. 1/388

lato cm. 90
art. 1/384

lato cm. 90
art. 1/385

lato cm. 90
art. 1/389

lato cm. 90
art. 1/390

lato cm. 90
art. 1/404

lato cm. 90
art. 1/386

Ø cm. 60 girevole
art. 1/80

lato cm. 60
art. 1/45

Ø cm. 60
art. 1/41

Ø cm. 60
art. 1/50

INIZIO
CANTIERE

cm 125 x 25

1/5700
cm 60 x 40

FINE
CANTIERE

1/5710
cm 60 x 40

deviazione
1/5720

RALLENTARE
1/5730

Ô

1/5715
cm 60 x 90

1/5714
cm 60 x 90

1/5713
cm 60 x 90

1/5712
cm 40 x 60

1/5711
cm 40 x 60

rallentare
lavori

in corso

1/311

rallentare
lavori

in corso
1/312 1/313 1/314 1/315

cm 120 x 90

20

per km

rallentare

uscita
autocarri

attenzione
macchine

operatrici

in movimento

rallentare
deviazione

a m 200 20

mod. 1/393 cm 240 x 60
mod. 1/398 DISCO GIREVOLE
cm 90 x 90

DELINEATORE MODULARE
DI CURVA PROVVISORIA

BARRIERA DIREZIONALE PER
DEVIAZIONI TEMPORANEE

mod. 1/395
cm 60 x 60

CV02
In lamiera stampata, per triangolo
da 90 o disco da 60 cm.   

CV04
Costruiti in scatolato 15x15 mm,
verniciati neri e saldati per
triangoli da 90 e dischi da 60 cm.
A norma C.d.S. mod. 1/382 cm 200 x 150

CV02 CV04

CV05

CAVALLETTO
A LIBRO
Per targhe da
cm 90x120,
cm 90x135,
in profilato di ferro.

Lavori di

Ordinanza

Impresa

Inizio

Recapito

Tel.



barriera fissa cm. 150 in acciaio
traversa rifrangente   

art. 1/560

barriera estendibile mt. 3
art. 1/580

Traverse bianco-rosse rifrangenti con pezzo unico classe 1
art. QC100     cm 100 x 100 x 90h

Bandierine
- Fluorescente
- Nylon 80 x 60
- Manico legno
art. 1/800

Palette moviere
- Corpo polietilene
- Rifrangente Rosso/Verde
- Ø cm 30
art. PAL/MOV

Palette segnaletiche
- In nylon bianco
- Rifrangente CL1
- Ø cm 15
art. PAL/1 Rosso/Rosso
art. PAL/2 Rosso/Verde

coni in PVC
art. 1/645 cm. 30
art. 1/646 cm. 50

coni in gomma 3 fasce
rifrangenti H.I.
omologati C.d.S.
art. 1/644 cm. 54

Delineatore lamellare
di corsia
art. 1/647

art. 1/ 2000/R
Lanterna a luce fissa rossa
caratteristiche come
precedente.
Indicata per ostacoli fissi,
ponteggi, ecc... 

art. 1/ 2005 LUCE ROSSA
art. 1/ 2006 LUCE GIALLA

art. 1/ 2000
Lanterna con dispositivo
crepuscolare monobatteria a led,
luce lampeggiante gialla con
interruttore manuale.
Schermo in policarbonato antiurto.

TORCIA A VENTO
 Assoluta resistenza al vento
e alla pioggia
Ø cm 3 - Lunghezza cm 80

PER SEGNALARE:

- LAVORI
- DEVIAZIONI
- INCIDENTI
- NEBBIA
- OSTACOLI

art. TOR/V

TORCIA ELETTRONICA
“SIGNAL LIGHT”
Torcia a batteria a   luce intermittente
costituita da un bulbo a “LED” rossi e
gialli ad alta qualità luminosa,
contenuto in un cilindro trasparente e
rifrangente in policarbonato ad alta
resistenza, di diametro 4 cm.
Alimentata da normali batterie alcaline,
assicura almeno 400 ore di efficienza.
Assolutamente impermeabile e sicura.

PORTABICICLETTE
Tipo pesante in angolare e tondino pieno, 3 posti kg 25,
5 posti kg 29
art. PB3Z Tre posti zincato
art. PB5Z Cinque     posti zincato

TRANSENNA PEDONALE
Zincata, in tubo diametro mm 33 e tondino diametro
mm 12, lunghezza m. 2, altezza cm 110. Munita di
ganci collegati tra loro in linea o ad angolo.
art. TS200 Transenna pedonale

Caratteristiche tecniche

Composizione: 100% Polietilene

Dimensioni: Lunghezza:
Larghezza:  1
Altezza: 1

Colori: Rosso
Peso: kg 7

 / Bianco

NEW JERSEY MOD. IMPILABILE

mm 1115
mm 400
mm 700
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Lampada alogena ad alta potenza (55W).

Alimentazione: 12/24V.

Disponibile con calamita e cavo con presa accendisigari.

Visibile a notevolissima distanza.

Art. 1/RGP 12/24 Volt

Semafori
per cantieri
Sorgente luminosa lampada ad incandescenza

- Diametro rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm

- 150 ore continue di funzionamento con una bat-

teria da 12v 90ah centralina elettronica con sin-

cronizzazione al quarzo (memoria del programma 

permanente anche in assenza di alimentazione

- 4 modalità di funzionamento: automatico, ma-

nuale, lampeggiante, stand-by (spento senza 

perdita di sincronismo)

- altezza regolabile da 1450 a 2000 mm

- larghezza 615 mm

- profondità 550 mm

- peso 50 kg la coppia (escluse batterie)

Art. SM1

- Pratiche da movimentare e installare grazie all’impugnatura ergonomica.

- Resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici.

- Prodotte in PP riciclato e riciclabile.

- Senza giunzioni e saldature, sono sicure e antistatiche grazie all’assenza 

di parti metalliche.

- Pratici piedi girevoli per ridurre al minimo gli ingombri.

- Igieniche, impilabili e giuntabili.

- Dimensioni cm 200 x 102 altezza

- Peso Kg 6 c.a.

Art. TP

La transenna in plastica può essere impiegata in diversi settori:

- Manifestazioni

- Parcheggi

- Eventi sportivi

- Concerti

- Opere stradali

- Opere di cantiere

BARRIERA MANUALE
La lunghezza massima della barra è di mt. 6,00, in tu-

bolare di alluminio 100x40x2 bianco con strisce ade-

sive rifrangenti rosse.

Può essere fornita di appoggio a murare o piedino 

pensile fissato alla barra.

Munita di sistema di bloccaggio tramite lucchetto.

Precisare la lunghezza della barra e il tipo di appog-

gio.

Art. BM1

Lampade per veicoli

Transenne in plasticaNovità

Con pannello rifrangente.

Art. TP/R

Leggere e impilabili.



111

TRACCIALINEE

TRACCIATORE DI CANTIERE

Il tracciatore di cantiere idoneo per la marcatura, di facile utilizzo con le mani, con la pi-

stola (Mtrac) o con il portatracciatore (Ptrac) completo di ruota.

Bombolette da 500 ml disponibili in scatole da 12.

HV10 Bianco

HV11 Giallo

HV12 Blu

HV13 Verde

HV14 Rosso vivo

HV102 Mtrac Tracciatore a pistola per la tracciatura, da utilizzarsi esclusivamente, con 

le bombolette della serie HV10...HV14 in zone non piane o irregolari ove 

risulterebbe impossibile operare con tracciatori a ruota.

HV103 Ptrac Dispositivo completo di ruota, previsto per rendere maggiormente como-

do l’utilizzo delle bombolette delle serie HV10...HV14

Traccialinee da cantiere

KIT TRACCIALINEE TRAC-1

Composto da:

SUPER STRIPER per fare delle linee da 5 a 10 

cm di larghezza.

Equipaggiamento standard:

- una freccia regolabile di riferimento per la 

direzione,

- una zavorra davanti per ottenere maggiore 

stabilità e dei tracciati perfettamente diritti,

- uno schermo metallico con funzione di para-

vento,

- 3 porta aerosol posteriori.

• Un Side Striper, accessorio laterale per tutte 

le tracciature a filo parete.

• 1 cordino per la premarcatura con una scato-

lina di polvere.

BV

bombolette da 500 gr.

di speciale vernice

spray per tracciare

strisce di circa 50

metri lineari.

A rapida essicazione è

resistente all’usura ed

alle intemperie, aderisce

su tutte le superfici.

Esente da C.F.C.

Confezioni da 12

bombole per colore

Codici:

BV01 Bianco

BV02 Giallo

BV03 Rosso

BV04 Verde

BV05 Blu

MTRAC PTRAC

Depositi, officine, ecc. Parcheggi

DM 1 DM 2 DM 3

DIME

Serie di 3 kit di DIME in cartone oleato, rappresentanti i simboli di 

maggiori richiesta. Le misure riportate sono espresse in millimetri.
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COLONNINE E CATENE

Catene in moplen RO

Le misure ed i pesi si intendono
orientativi

DIMENSIONI Ø mm A mm B mm gr. x mt.

CT 102 3 13 21 28

CT 103 5 20 30 52

CT 104 6 24 39 70

CT 105 8 29 49 130

    CTA 102 anello di giunzione x CT102/103
    CTA 103 anello di giunzione x CT104/105

Resistono alle intemperie, alla salsedine ed agli agenti
chimici, alle temperature –10C  +75C;  sono leggere,
lavabili, isolanti, antimagnetiche, inossidabili, colorazione
incorporata e inalterabile, galleggianti, (Moplen RO).
Le catene vengono fornite normalmente in spezzoni da
25 metri.

CTA 100

TARGHETTA
CON RIFRANGENTE
PER CATENA
cm 14 x 10,5

BASE CON CEMENTO
PER COLONNINA

CB 413

BASE RIEMPIBILE
PER COLONNINA

CB 415

BASE IN GOMMA PESANTE
PER COLONNINA

CB 417

BASI PER PALETTI          

COLONNINE PER DELIMITAZIONE

Paletti diam. 40 in PVC con cappellotto ed anelli aggancio 
catene
CB412 paletto Bianco Rosso ht. cm  90
CB412/110 paletto B/R ht. cm 110
CB412/130 paletto B/R ht. cm 130

CB412/GN paletto Giallo Nero ht. cm  90
CB412/110GN paletto G/N ht. cm 110
CB412/130GN paletto G/N ht. cm 130

CB310 paletto bianco con puntale ht. 85
CB312 paletto bianco con puntale ht. 125

CB412 CB412GN CB310

CORNICI PORTACARTELLI

Cornici componibili per comunicazioni ed avvisi 

da appendere o fissare a colonnine e paletti.

KIT COMPLETO DI

FISSAGGI E CATENELLA

ESEMPI DI UTILIZZO

Art. C/A4 Per formati A4 (210 x 297)

Art. C/A4S Per tutti i cartelli da 300 x 200
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SPECCHI   ARCHETTI   ANTISOSTA

- ARCHETTI
PARAPEDONALI
ANTISOSTA

In tubo acciaio Ø mm. 33, altezza totale cm. 100 (cm. 80

fuori terra), larghezza cm 50, smaltati a forno.  

AP1 monocolore giallo AP2 bicolore giallo-nero

AP3 bicolore rosso-bianco AP12 bussole  

PALETTI
PARAPEDONALI

In tubo acciaio Ø mm. 48, altezza cm. 120.

Verniciati a fuoco bicolori.

PP1 colore giallo-nero PP2 colore rosso-bianco

Specchi stradali convessi
In metacrilato antiurto garantito inalterabile, orientabile in tutti i sensi.

Cupole

Art. FNA 330 Ø 300 senza visiera

Art. FNA 340 Ø 400 con visiera

Art. FNA 350 Ø 500 con visiera

Art. FNA 360 Ø 600 con visiera

Art. FNA 370 Ø 700 con visiera

Art. FNA 380 Ø 800 con visiera

Art. FNA 390 Ø 900 con visiera

Art. FN4 400 x 600 senza visiera

Art. FN6 600 x 800 senza visiera

Art. STAF staffa a muro

*CATENA IN ACCIAIO
- Art. CF bianco/rosso

- Art. CF1 giallo/nero

ARCHETTI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI

BA1 Archetto antisosta
abbattibile e lucchettabile
da fissare al pavimento.

Costruito in tubo di acciaio

Ø 40 mm.

Verniciato.

Dimensioni: L 53 x H 43 cm.

BA2 Archetto antisosta
abbattibile e lucchettabile
da fissare al pavimento con

asta telescopica di rinforzo.

Costruito in tubo di acciaio

Ø 40 mm. Verniciato.

Dimensioni: L 53 x H 43 cm.

STAF

Cupole costruite in metacrilato

permettono il controllo e la com-

pleta visibilità nelle intersezioni

prevenendo così incidenti. Adatte

anche per attività di sorveglianza

antitaccheggio.

Disponibili con visibilità 360 a

soffitto, 180 e 90 fissate a

parete.

Art. CPU/60 ø 60 visibilità 360

Art. CPU/70 ø 70 visibilità 360

Art. CPU/80 ø 80 visibilità 360

Art. CPU/60M ø 60 visibilità 180

Art. CPU/70M ø 70 visibilità 180

Art. CPU/80M ø 80 visibilità 180

Art. CPU/60Q ø 60 visibilità 90

Art. CPU/70Q ø 70 visibilità 90

Art. CPU/80Q ø 80 visibilità 90

- BUSSOLE DA INTERRARE
   PER RENDERE GLI
   ARCHETTI ESTRAIBILI

AP12

AP1

AP3

AP2
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SEGNALETICA PER OSTACOLI

Servono per segnalare ostacoli fissi, ingombri pericolosi, ingressi ed uscite, ecc. (colore giallo nero) oppure ostacoli mobili o provvisori 

(colore bianco rosso). Sono disponibili in versione normale o rifrangente.

NASTRO SEGNALETICO
In box dispenser mt. 200 X 8 cm.

Colori: bianco/rosso - giallo/nero

Art. 1/570A BR
Art. 1/570B GN

NA - NASTRO ADESIVO
Nastri adesivi per delimitare aree interne, zone 

particolari, tracciare corsie o evidenziare mac-

chinari, impianti ed attrezzature. Aderisce su 

qualsiasi superficie asciutta e pulita ed ha 

buone resistenze all’usura, all’umidità e sol-

venti.

Rotoli da mt. 33 x mm. 50 ht.

art. NA/B colore bianco

art. NA/G colore giallo

art. NA/R colore rosso

art. NA/V colore verde

art. NA/BL colore blu

art. NA/BR colore bianco/rosso

art. NA/GN colore giallo/nero

art. NA/N colore nero

Pellicola adesiva rifrangente a strisce 

bianco-rosse applicabili a qualsiasi tipo 

di cassonetto.

EG1 mm 100x400    EG2 mm 200x400

Rifrangente mt. 25 x mm. 50 ht.

Art. RR 13057 B/R
Art. RG 13058 G/N

Non rifrangente mt. 66 x mm. 50 ht.

Art. R 1401 B/R
Art. R 1402 G/N
Art. R 1403 AMIANTO

Pellicola rifrangente adesiva.

PRB 10/H
PRB 20/H
PRG 10/H
PRG 20/H

ADESIVI PER CASSONETTI NASTRI ADESIVI

NASTRI DI SEGNALAZIONE
Rotoli da mt. 200 X 10 cm.

1/ 571 - ATTENZIONE TUBO ACQUA
1/ 572 - ATTENZIONE TUBO GAS
1/ 573 - ATTENZIONE TUBO FOGNATURA
1/ 574 - ATTENZIONE CAVO ELETTRICO
1/ 575 - ATTENZIONE CAVO TELEFONICO

NAR - NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE
Nastri adesivi rifrangenti utili per segnalare in 

condizioni di scarsa illuminazione ostacoli, 

sporgenze, spigoli, attrezzature, ecc... Adatti 

per interno ed esterno.

Disponibili in rotoli da mt. 11,2 c.a. x mm 50 ht.

art. NAR/B colore bianco

art. NAR/G colore giallo

art. NAR/A colore arancio

art. NAR/R colore rosso

art. NAR/V colore verde

art. NAR/BL colore blu

NASTRI DI SEGNALAZIONE
In box dispenser mt. 200 X 8 cm.

Ordinabili in scatole complete da 36 rotoli

Colori: bianco/rosso con le seguenti

Personalizzazioni stampate in nero:

1/531 CARABINIERI
1/532 POLIZIA DI STATO
1/533 POLIZIA LOCALE
1/534 PROTEZIONE CIVILE
1/535 VIGILI DEL FUOCO

Rete in polipropilene con nastro segnalatore 

applicato Scritte indelebili, resistente agli agen-

ti alcalini e agli acidi presenti nel terreno.

Evita, segnalandone la presenza, possibili 

danni alle tubazioni stesse in occasione di scavi 

successivi alla posa.

Altezza 250 mm con nastro 100 mm

Lunghezza mt. 250 mt.

1/541 ATTENZIONE TUBO ACQUA
1/542 ATTENZIONE TUBO GAS
1/543 ATTENZIONE FIBRE OTTICHE
1/544 ATTENZIONE CAVI ELETTRICI

PROFILI RIFRANGENTI
Pellicola rifrangente su supporto di alluminio.

mm 1000 x 80

PRB 10

PRG 10

PRB 20

PRG 20
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PARACOLPI

BMP2/H - tipo H+ lato angolo mm.70 BMP2/A - tipo A+ lato angolo mm.60 BMP2/C - tipo C+ larghezza mm.120 BMP2/S - tipo S larghezza mm.120

Realizzati in schiuma di poliuretano molto flessibile, con garanzia di lunga durata e 

resistenza all’usura. I profili segnaletici e di protezione sono in grado di assorbire forti 

urti e, grazie alla loro colorazione, segnalano potenziali punti pericolosi come spigoli, 

sporgenze, ostacoli e in caso d’urto riducono il rischio di lesione o danneggiamento. 

La particolare tecnica di produzione di questi profili li rende molto flessibili ma robusti e 

protegge inoltre la colorazione segnaletica dall’usura. Resistenti a temperature da - 40°C 

a + 100°C, adatti sia per interno che per esterno. Semplici e veloci da installare perché 

completi di biadesivo idoneo per muri, superfici di metallo o legno. Per l’applicazione a 

superfici molto irregolari si suggerisce di utilizzare un adesivo specifico.

Spezzoni standard da 1 m., a richiesta e per quantità sono fornibili in dimensioni 

personalizzate. Disponibili, sempre a richiesta, anche in colore bianco (per ospedali, 

laboratori, camere bianche,…) o luminescente.

PARACOLPI SERIE BMP

BMP/A BMP/B BMP/C BMP/D

BMP/E BMP/F BMP/G BMP/H

BMP/R - diametro 30 mm BMP/R50 - diametro 50 mm BMP/AN1 - Angolare a 3 vie BMP/AN2 - Angolare a 2 vie

PARACOLPI CON SUPPORTO SERIE BMP2

Paracolpi serie BMP2 con supporto in acciaio inox, l’elasticità del poliuretano permette il massimo assorbimento dell’energia in caso di 

impatto mentre la robustezza del supporto garantisce la durata nel tempo del prodotto. Applicabili a diverse superfici senza l’utilizzo di colla, 

vengono forniti con un kit di viti e tasselli per il montaggio. Spezzoni da 1 metro lineare, a richiesta disponibili misure personalizzate.
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SISTEMI DINAMICI DELIMITAZIONE AREE

COLORE COLONNINA CODICE

ROSSO R

GRIGIO GR

NERO N

GIALLO G

INOX LUCIDO IN

COLORE NASTRO CODICE

GIALLO G

VERDE V

NERO N

BLU SCURO BL

BORDEAUX BX

ROSSO R

GIALLO/NERO GN

ROSSO/BIANCO RB

PERSONALIZZATO PE

Sistema raffinato ed elegante per delimitare aree, ordinare il flusso di persone nei luoghi frequentati da pubblico. Il sistema componibile è formato 

da colonne disponibili in 5 colori diversi, testina con nastro estensibile lunghezza max 3 mt. Disponibile in 8 diversi colori.

CLASSIC

COLONNINA con sistema 

a nastro retraibile.

Altezza 950 mm

Base 350 mm

Peso 11 Kg

CB600E/

PORTACARTELLI

Completo di lastra bifacciale in materiale plastico per inserimento 

stampa.

RICEVITORE MURALE

Altezza 90 mm

Larghezza 70 mm

Peso 0,1 Kg

CB602E

Altezza 218 mm

Larghezza 295 mm

Peso 0,3 Kg

CB605E/V

Altezza 950 mm

Base 350 mm

Peso 11 Kg

CB605E/

NASTRO

Lunghezza 3 mt

CB01E/

Possibilità di realizzazione di nastri con personalizzazione 

di scritte e/o loghi.

Per ordinare indicare oltre al 

codice i colori della colonnina 

e del nastro, es:

Colonnina rossa = CB600E/R

Nastro verde = CB01E/V
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SISTEMI DINAMICI DELIMITAZIONE AREE

COLORE COLONNINA
E BASE

CODICE

BAGNO ORO OT

INOX LUCIDO INOX

COLORE NASTRO CODICE

GIALLO G

VERDE V

NERO N

BLU SCURO BL

BORDEAUX BX

ROSSO R

GIALLO/NERO GN

ROSSO/BIANCO RB

PERSONALIZZATO PE

COLORE NASTRO CODICE

BLU BL

BORDEAUX BX

NERO NR

MUR1

Sistema murale con nastro estensibile fino a 3 mt. fornito completo 
di ricevitore murale CB602E.
Altezza 120 mm
Larghezza 70 mm
Lunghezza 3 mt

CBM1/

MUR2

Sistema murale con nastro estensibile fino a 6 mt. fornito completo 
di ricevitore murale CB602E.
Altezza 120 mm
Larghezza 120 mm
Lunghezza 6 mt

CBM2/

PRESTIGE

Colonnine con cordone. Per ambienti particolarmente ricercati quali 
cinema, teatri, musei, etc... si propone la colonna Prestige con 
finitura in oro o inox che, grazie all’abbinamento con cordone a filo 
ritorto, evidenzia l’estrema eleganza e raffinatezza.

Per ordinare indicare oltre al codice i colori del cordone e della 

colonnina, es:

Colonnina oro = CB606E/OT

Cordone blu = CB607E/BL

COLONNINE CON PIANTANA

Altezza 950 mm
Larghezza Ø 350 mm
Peso 10 Kg
CB606E/

CORDONI COMPLETI DI GANCI

Lunghezza 2 mt
CB607E/

Per ordinare indicare oltre al codice i colori del nastro, 

es:

Nastro 3 mt Rosso = CBM1/R

Nastro 6 mt Verde = CBM2/V



SOLUZIONI ANTISCIVOLO

SAFETY WALK - È risaputo che scivolamenti, inciampi e cadute sono la causa di incidenti più comuni 
in molti settori. Scale, gradini, rampe, docce e spogliatoi rappresentano una potenziale area di rischio e 
provocano, come conseguenza, dolorose cadute ed incidenti che gravano sui costi operativi. Molti di questi 
possono essere evitati creando delle superfici antiscivolo durevoli in grado di ridurne il tasso.

Safety Walk è un rivestimento antiscivolo, disponibile in vari formati e colori, costituito da particelle abrasive 
aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto dimensionalmente stabile.

SWSGN19 - strisce mm.19x0,61 m. colore nero
SWSGN150 - strisce mm.150x0,61 m. colore nero
SWRGN19 - rotolo mm.19x18,2 m. colore nero
SWRGN25 - rotolo mm.25x18,2 m. colore nero
SWRGN50 - rotolo mm.50x18,2 m. colore nero

EASY CLEAN - Nastro antiscivolo con superficie meno abrasiva rispetto al prodotto standard, adatto per 
applicazioni indoor su pavimenti particolarmente lisci (es. marmo), dove i prodotti tradizionali potrebbero 
costituire un pericolo di inciampo. E’ inoltre indicato per l’applicazione su superfici calpestabili a piedi nudi 
(es. piscina). Ideale per uffici ed ambienti interni con basso traffico.

SW1412C003 - rotolo mm.25x18,3 m. colore nero
SW1412C203 - rotolo mm.25x18,3 m. trasparente
SW1412C005 - rotolo mm.50x18,3 m. colore nero

STEP COVER GRP - Copri gradini antiscivolo in solida vetroresina con grani di silice integrati nella 
struttura, la loro installazione su scale esistenti assicura un’ottima resistenza allo scivolamento in tutte le 
condizioni. Il prodotto è di facile installazione su qualsiasi tipo di supporto (legno, cemento, metallo, …) 
mediante incollaggio o viti, la forma angolare permette di ricoprire sia la battuta che l’angolo del gradino. 
Disponibili in 2 granulometrie, Medium per la maggior parte delle applicazioni ed Heavy Duty per impieghi 
in ambienti gravosi.

SW14212101 - Medium mm.230x600x30 colore nero
SW14212102 - Medium mm.230x800x30 colore nero
SW14212201 - Heavy Duty mm.230x600x30 colore nero
SW14212202 - Heavy Duty mm.230x800x30 colore nero

Disponibili a richiesta anche in colore giallo o nero con profilo giallo ed in dimensioni personalizzate.

NO-SLIP - Nastro adesivo antiscivolo composto da uno strato di materiale abrasivo su 
robusto supporto in PVC, alta resistenza all’abrasione ed all’acqua. Adatto per applicazioni 
sia interne che esterne, permette di ridurre il rischio di caduta e scivolamento. Disponibile 
anche in versione Public 46, adatto a mezzi pubblici e luoghi con alto passaggio, di 
colore giallo per la massima visibilità ma con grani neri che aiutano a rendere meno 
visibile lo sporco.

RGNS/25 - rotolo mm.25x45 m. colore nero
RGNS/50 - rotolo mm.50x45 m. colore nero
RGNS50/GN - rotolo mm.50x45 m. colore giallo/nero
SW1412B103 - Public46 rotolo mm.25x18,3 m.
SW1412B105 - Public46 rotolo mm.50x18,3 m.

COARSE GRADE - Nastro antiscivolo con granulometria più grande rispetto allo standard, 
per applicazioni gravose sia indoor che outdoor con traffico intenso anche di mezzi in 
ambiente contaminato. Molto robusto e resistente alle sollecitazioni ed agli olii, questo 
prodotto è indicato per l’utilizzo in contesti produttivi dove le condizioni di utilizzo possono 
essere estreme. L’adesivo di alta qualità permette una semplice e duratura applicazione.

SW14129003 - rotolo mm.25x18,3 m. colore nero
SW14129005 - rotolo mm.50x18,3 m. colore nero
SW14129007 - rotolo mm.100x18,3 m. colore nero

STEP COVER CON SUPPORTO ALLUMINIO - Copri gradini realizzati in alluminio sul quale è applicato del 
materiale antiscivolo, sono un’ottima ed economica soluzione per mettere in sicurezza scale già esistenti. 
L’installazione può avvenire mediante viti o tasselli, utilizzando i fori presenti sul supporto, in maniera semplice 
e veloce. Essendo angolari ricoprono sia il piano che l’angolo del gradino.

SW14222101 - mm.120x635x45 colore nero
SW14222102 - mm.120x1000x45 colore nero

SWRGN100 - rotolo mm.100x18,2 m. colore nero
SWRGT19 - rotolo mm.19x18,2 m. colore trasparente
SWRGT25 - rotolo mm.25x18,2 m. colore trasparente
SWRGT50 - rotolo mm.50x18,2 m. colore trasparente

Altri colori e formati disponibili su richiesta.
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