CATALOGO SECURSAFE PREMIUM

Segnaletica di sicurezza
RAPIDA, EFFICACE E DI FACILE INTERPRETAZIONE

Porta planimetrie
MASSIMA PRECISIONE, MASSIMA VISIBILITÀ

Segnaletica direzionale - Braille
COMPLETA L’ORIENTAMENTO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

Lavagne e bacheche
CONSERVA LE TUE INFORMAZIONI IN MANIERA ORIGINALE!

Prevenzione e distanziamento
TANTI PRODOTTI, UN UNICO OBIETTIVO:LA TUA SALUTE

Crea la tua segnaletica di sicurezza
SEGUI GLI STEP....PER UNA PERSONALIZZAZIONE COMPLETA
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SEGNALETICA
DI SICUREZZA
RAPIDA, EFFICACE
E DI FACILE
INTERPRETAZIONE
Una corretta applicazione della
segnaletica di sicurezza molte
volte è l’unica soluzione per
vietare comportamenti pericolosi,
avvertire la presenza di rischi o
pericoli, fornire indicazioni per la
sicurezza o il soccorso, prescrivere
comportamenti sicuri, indicare
ulteriori elementi di prevenzione.
Offriamo una segnaletica completa
nel campo della sicurezza che
attira l’attenzione su situazioni o
oggetti che possono essere causa
di rischio nell’ambiente in cui ci si
trova.
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Segnali di emergenza :
forma quadrata o rettangolare.
Pittogramma bianco su fondo verde

Segnali antincendio:
forma quadrata o rettangolare.
Pittogramma bianco su fondo
rosso
Segnali di divieto, obbligo e
pericolo :
rosso/nero-giallo-blu

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA IN LAMIERA
DI ALLUMINIO

SECURE PLAIN
SICUREZZA...
SEMPLICE E INTUITIVA
La nuova linea Secure Plain ti
offre la possibilità di posizionare
i tuoi segnali in modo semplice
e veloce. Leggeri, pratici e
maneggevoli, i pannelli della linea
Secure Plain possono essere
montati a parete, a bandiera o
sospesi. Per un’informazione che
promette di essere sempre al
centro dell’attenzione!

Il pannello, da 0,5mm, si incastra agilmente
nel profilo. La linea Secure Plain è

CARATTERISTICHE

caratterizzata dalla leggerezza dei suoi
prodotti.

Profilo in alluminio anodizzato, abbinato
ad un pannello ripiegato con stampa
diretta.

Design minimale, elegante e sottile. Ciò
permette un cambio dell’informazione
rapido e veloce.
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A

SECURE PLAIN WALL

1
2
3
4

SEP148148W
SEP210210W
SEP148297W
SEP210420W

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

1pc

PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x148mm o 210x210mm

F002

E001

F001

E002

F005

P002

P004

E003

V28

E007

P013

V32

P020

W001

W012

W014

V17

V18

V19

V44

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x297mm o 210x420mm

E002V28R

E001V28L

E002V32RD

E002V32RU

E001V32LU

E001V28D

E001V32LD

*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88
Secure Plain Flag: la segnaletica a bandiera per un’informazione
sempre visibile.

A

SECURE PLAIN FLAG

5
6
7
8

SEP148148F
SEP210210F
SEP148297F
SEP210420F

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

1pc

Secure Plain sospeso: massima tenuta garantita dal sistema di
fissaggio incluso.

A

SECURE PLAIN SUSP.

9
10
11
12

SEP148148SU
SEP210210SU
SEP148297SU
SEP210420SU

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

1pc

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA CON
PROFILO IN ALLUMINIO

SIGNCODE
SECURE
SEGNALI SEMPRE
IN PRIMO PIANO
Signcode Secure è il tuo sistema
realizzato con pannello in estruso
di alluminio, angoli e profili
laterali colorati corrispondenti al
colore del pittogramma.
I pittogrammi vengono realizzati
con stampa diretta su lamiera e
possono essere sostituiti in modo
facile e veloce.
Un sistema di anti-manomissione
ne vieta aperture da parte di terze
persone.

CARATTERISTICHE

Utensile per agevolare l’apertura per il
cambio delle informazioni. Materiale: nylon.

A

SIGNCODE KEY

1set/2pcs

1pc

12 ACHI20
Pannello in alluminio, spessore 1,2 mm,
di colore bianco RAL9016, applicazione di
segnaletica di sicurezza tramite stampa
diretta.
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A

SIGNCODE SECURE WALL

1
2
3
4

SCD148148
SCD210210
SCD148297
SCD210420

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148x148mm

----

210x210mm

--------

148x297mm

--------

210x420mm

1pc

PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*

Disponibili solo per pannelli di misura:
148x148mm o 210x210mm

F002

P013

F001

F005

P002

P004

P020

W001

W012

W014

E003

V28

E007

E002

E001

V32

Targhe a bandiera e sospese sono bifacciali, materiale per
il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare
separatamente!
V17

V18

V19

V44

Disponibili solo per pannelli di misura:
148x297mm o 210x420mm

E002V28R

E001V28L

E002V32RD

E002V32RU

E001V32LU

E001V28D

E001V32LD

Signcode Secure Suspension: Sistema bifacciale sospeso su cavi di

*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88

A

SIGNCODE SECURE FLAG

5 SCDF148148
6 SCDF210210
7 SCDF148297

pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

acciaio, sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1m
di lunghezza, materiale per il montaggio incluso.

1pc

A

SIGNCODE SECURE SUSPENS.

8
9
10
11

SCDS148148
SCDS210210
SCDS148297
SCDS210420

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

1pc

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA
LUMINESCENTE

SIGNSHINE
DAI IL GIUSTO RISALTO
AL TUO SEGNALE
Signshine è la nostra linea
con fondo fotoluminescente, a
luminescenza alta e prolungata,
superiore alle12 ore e certificata
come da norma DIN 67510-1.
L‘autoricarica avviena attraverso
luce naturale e artificiale. Le
misure sono quelle standard
per la segnaletica a parete, a
bandiera e a soffitto. Per sistemi
personalizzati offriamo pannelli
con stampa digitale o neutri.
signshine

VANTAGGI

Segnaletica di sicurezza a norma

DIN 67510-1

10 min

60 min

10min

60min

70

9

20

3

INTENSITÀ LUCE (MCD/M2)
DURATA ILLUMINAZIONE
COLORE PANNELLO
COLORE PANNELLO ILLUMINATO

> 800min (13h)
beige
verde chiaro

(DIN 67510-1)

Pannello fotoluminescente a lunga
durata.

Luminescenza superiore allo
standard normativo richiesto.

Segnala uscite di sicurezza, divieti,
obblighi e situazioni di pericolo al
buio.

Privo di sostanze nocive: non
contiene cadmio, non radioattivo.

Tonalità pannello PVC giallo
chiaro: stampa diretta di

Pannello rigido in PVC fotoluminescente, senza
cornice retro biadesivo, stampato con pittogrammi
di sicurezza.

A

SIGNSHINE® PLATE

nr. pitt.

misura (hxb)

16
17
18
19

SSHP148148
SSHP210210
SSHP148297
SSHP210420

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

1pc

pittogrammi a norma.

Luminescenza color verdino.

Solo pannello rigido fotoluminiscente biadesivo in
PVC, spessore 1,2mm.

A

SIGNSHINE® PANEL

20 SSH12001000

10
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misura (hxb)
pannello 1200X1000mm

1pc

PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x148mm o 210x210mm

F002

F001

E001

E002

F005

P002

P004

E003

V28

E007

P013

W012

W001

P020

W014

V32

Disponibili solo per pannelli di misura: 148x297mm o 210x420mm

E002V28R

E001V28L

E002V32RD

E002V32RU

E001V32LU

E001V28D

*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88

E001V32LD

*

A

SIGNSHINE® WALL

1
2
3
4

SSHW148148
SSHW210210
SSHW148297
SSHW210420

A

SIGNSHINE® FLAG

9 SSHF148148
10 SSHF210210
11 SSHF148297

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

1pc

1pc

A

SIGNSHINE® CEILING

5
6
7
8

SSHC148148
SSHC210210
SSHC148297
SSHC210420

A

SIGNSHINE® SUSPENSION

12
13
14
15

SSHS148148
SSHS210210
SSHS148297
SSHS210420

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

nr. pittogramma

misura (hxb)

----

148X148mm

----

210X210mm

--------

148X297mm

--------

210X420mm

1pc

1pc

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA
IN VETRO TEMPERATO

SAFEPIX
PER UN RISULTATO
ELEGANTE E DI DESIGN
Pannelli in vetro temperato di
sicurezza di spessore 4mm con
stampa diretta sul retro. Sistema
di fissaggio invisibile posizionato
sul retro del pannello per il
sistema a parete. Safepix utilizza
un’elegante staffa per fissaggio a
bandiera e soffitto.

INFO FISSAGGIO WALL

PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*

Disponibili solo per le misure: 150x150mm, 200x200mm e 250x250mm

Il Pixfix Solid, un sistema di fissaggio
invisibile, permette di applicare il pannello
su qualsiasi tipo di superficie, tramite viti
oppure tramite biadesivo.

INFO FISSAGGIO FLAG / CEILING

107mm

50mm

50mm

Il fissaggio del sistema a bandiera e a
soffitto viene garantito grazie alla staffa in
alluminio fisso flag.

V15

V17

V18

V19

V44

PIPF001

P002

P004

P013

P020

W001

W012

W014

F001

F002

F005

E001

E002

E003

E007

V28

V29

V30

V31

V32

V33

V34

V35

Disponibili solo per le misure: 150x300mm 200x400mm

E001V32LD

E002V32RU

E001V28D

E001V28L

E001V32LU

E002V32RD

*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88
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E002V28R

A

SAFEPIX WALL

1
2
3
4
5

SFW150150
SFW200200
SFW250250
SFW150300
SFW200400

A

SAFEPIX FLAG DESTRA

6
7
8
9

SPFR150150
SPFR200200
SPFR150300
SPFR200400

1pc
----

150x150mm

----

200x200mm

----

250x250mm

--------

150x300mm

--------

200x400mm
1pc

----

150x150mm

----

200x200mm

--------

150x300mm

--------

200x400mm

A

SAFEPIX FLAG SINISTRA

10
11
12
13

SPFL150150
SPFL200200
SPFL150300
SPFL200400

A

SAFEPIX CEILING

14
15
16
17

SPC150150
SPC200200
SPC150300
SPC200400

1pc

----

150x150mm

----

200x200mm

--------

150x300mm

--------

200x400mm
1pc

----

150x150mm

----

200x200mm

--------

150x300mm

--------

200x400mm

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA IN PLEXI
CON FISSAGGI

SIGN CLASSIC
PER UNA SEGNALETICA
ELEGANTE E RAFFINATA!
Sign Classic è un pannello a
parete in plexiglass trasparente di
spessore 4mm.
Il pannello è completo di due
distanziali in ottone cromato color
oro, argento satinato o cromato
oppure in alluminio anodizzato
color argento, nero, oro o titanio.
Il pittogramma è realizzato con
stampa diretta. Sign classic è il
pannello consigliato per ambienti
dove il distanziale fa la differenza.
FISSAGIO MIDI & MIX ALU

or
PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*

MIDI

MIX ALU

Disponibili solo per le misure: 148x148mm

+

V15

V17

V18

V19

V44

PIPF001

P002

P004

P013

P020

W001

W012

W014

F001

F002

F005

E001

E002

E003

E007

V28

V29

V30

V31

V32

V33

V34

V35

150mm

150mm

Disponibili solo per le misure: 200x400mm

200mm

400mm

E001V32LD

E002V32RU

E001V28D

E001V28L

E001V32LU

E002V32RD

*Ulteriori pittogrammi disponibili a pagina 88
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E002V28R

MIDI

A - 0-5
B - 0-12

MIX ALU

B -20mm

A - B 8mm

A - B 13mm

CON FISSAGGIO IN OTTONE MIDI

CON FISSAGGIO IN ALLUMINIO MIX ALU

A

SIGN CLASSIC MIDI

nr. pitt.

1
2
3
4
5
6

SCM150150CM
SCM150150AR
SCM150150GD
SCM200400CM
SCM200400AR
SCM200400GD

----

150X150mm + 2midi cromo

----

150X150mm + 2midi argento

----

150X150mm + 2midi oro

descrizione

--------

200x400mm + 2midi cromo

--------

200x400mm + 2midi argento

--------

200x400mm + 2midi oro

1pc

A

SIGN CLASSIC MIX

7
8
9
10
11
12

SCMA150150AR
SCMA150150SW
SCMA150150GD
SCMA200400AL
SCMA200400SW
SCMA200400GD

nr. pitt.

descrizione

----

150X150mm + 2mix alu argento

----

150X150mm + 2mix alu nero

----

150X150mm + 2mix alu oro

--------

200x400mm + 2mix alu argento

--------

200x400mm + 2mix alu nero

--------

200x400mm + 2mix alu oro

1pc

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA
ADESIVA

PITTOGRAMMI

METAL DROP
LINEA
EFFETTO ACCIAIO
Segnaletica adesiva con effetto
3D, dall’aspetto di acciaio
spazzolato, resistente ai raggi UV,
di lunga durata, a prova di graffio,
con serigrafia a due colori, adatto
ad applicazioni in ambienti con
temperature da -30°C a +120°C.

V1

V2

V3

V5

V6

V7

V9

V10

V11

V7

V15

V16

V8

V12

V5

A

METAL DROP

nr. pittogramma

1 FMD50
2 FMD100

misura

---

diametro 50mm

---

diametro 100mm

1pc

PITTOGRAMMI

SECURE DROP

per le misure: 100x100mm

APPLICAZIONE
SEMPLICE E VELOCE
Segnaletica adesiva con effetto
3D, resistente ai raggi UV, di
lunga durata, a prova di graffio,
con serigrafia a due colori, adatto
ad applicazioni in ambienti con
temperature da -30°C a +120°C

V15

V17

V18

V19

V44

PIPF001

P002

P004

P013

P020

W001

W012

W014

F001

F002

F005

E001

E002

E003

E007

V28

V32

per le misure: 100x200mm

E001V28D

E002V28R

E001V28L

E002V32RU

E001V32LU

E001V32LD

E002V32RD

A

SECURE DROP

3 FSC100100
4 FSC100200

16
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nr. pittogramma

misura (hxb)

--------

100x100mm

--------

100x200mm

1pc

PORTAESTINTORE
CON SEGNALETICA

FIREMAN
PORTAESTINTORE
AUTOPORTANTE
Ideale ove non sia possibile
allestire un tipo di segnaletica
permanente.
Fireman rappresenta la soluzione
perfetta per ambienti vincolati alla
tutela dei monumenti o per eventi
itineranti. Il suo funzionamento?
Facile!
Basterà posizionare Fireman e
appoggiare l‘estintore sulla base
oppure utilizzare la staffa per
mantenerlo sollevato da terra.
Se dovesse verificarsi un caso
di emergenza, l‘estintore sarà
sempre pronto all‘uso. Pannello
di alluminio composito stampato,
supporti in ottone cromato
color argento satinato, profilo
in alluminio anodizzato color
argento, base verniciata a polvere.
CARATTERISTICHE

2

2125mm

200mm

200mm

Adattatore per la sospensione dell’estintore,
alluminio anodizzato color argento,
regolabile in altezza, fissato con 2 viti,
altezza consigliata per l‘applicazione è di
800mm.

mm

330

A

FIREMAN

1 FRM2100
2 FRMHK

1pc
portaestintore

25

0m

m

solo gancio per estintore

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA
FUORIPORTA

SIGNCODE
IN-OUT
IDEALE PER SALE RIUNIONI
Vuoi un‘nformazione immediata e
una corretta informazione subito
in risalto per sapere se una sala è
occupata o no?
Tutto ciò è possibile grazie
a Signcode in-out! Sposta la
targhetta in rilievo con la mano
e in un attimo ti sarà possibile
informare tutti. Signcode in-out
è disponibile come standard in 3
lingue. Altri motivi realizzabili su
richiesta.

MOTIVI STANDARD

1

2

3

Alluminio anodizzato color argento, parti laterali color grigio chiaro realizzate in materiale
sintetico, stampa diretta. Disponibile in italiano, tedesco e inglese.

A

SIGNCODE IN-OUT

1 SIOIT148148AL
2 SIODE148148AL
3 SIOEN148148AL

18
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1pc
IT, 148x148mm
DE, 148x148mm
EN, 148x148mm

PORTANOME
MAGNETICO

PRINTBADGE
IL TUO NOME SEMPRE
IN VISTA
Un
prodotto
assolutamente
innovativo, il Printbadge, dotato
di un sistema magnetico per il
fissaggio delle varie componenti.
L’inserimento
del
bigliettino
avviene in modo semplice ed
efficace. Viene fornito con tutto il
kit per il montaggio compreso di
magnete. E’ possibile scegliere
tra varie forme di badge, sia dritte
sia convesse. Confezionamento
singolo per ogni badge

1 small

2

medium
CARATTERISTICHE

Efficace fissaggio magnetico

Cambio informazione rapido e
intuitivo

3 large

Disponibilità di misure diverse, a
seconda delle esigenze.

Informazione sempre visibile,
chiara e d’impatto

A

PRINTBADGE

1 PRB6315NI
2 PRB7832AR
3 PRB7537AR

1box/10pcs

1pc

small, nickel-plated 15x62mm (hxb)
medium, silver, 32x75mm (hxb)
large, silver, 37x75mm (hxb)

TORNA ALL’INDICE
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PLANIMETRIE
MASSIMA PRECISIONE,
MASSIMA VISIBILITÀ
Come tutti sappiamo le planimetrie
sono destinate ad essere esposte in
aree pubbliche, aziende, uffici e nei
luoghi di lavoro.
Per essere corretta, la planimetria
deve essere posizionata:
– all’ingresso principale;
- in prossimità di ascensori e scale;
- nelle aree comuni (sale d’attesa,
aree break, corridoi)
– nelle principali intersezioni.
Grazie agli espositori da noi ideati,
le planimetrie avranno sempre
un ruolo di primo piano e saranno
visibili a tutti, messe in risalto
da prodotti dal design elegante,
raffinato e di facile montaggio.

20

TORNA ALL’INDICE

La sezione più importante di tutte. Qui
troviamo rappresentata graficamente
ed in scala, l’unità immobiliare.
Orientare la planimetria in modo tale che
il locale venga percepito com’è realmente
dalla persona che vi si trova di fronte (cioè
nella posizione dell’utilizzatore)

Inserire l’icona “VOI SIETE QUI”
in base al luogo in cui è stata
posizionata la planimetria

Nella legenda potranno essere
inserite tutte le informazioni più
utili alla tua planimetria

TORNA ALL’INDICE
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PLANIMETRIA CON
PROFILO IN ALLUMINIO

SIGNCODE
ALU & COLOR
CON CORNICE
A COLORI
Si tratta di un sistema di
segnaletica in alluminio o con
colori integrati nella cornice.
Oltre ai 4 colori standard della
segnaletica di sicurezza, diamo la
possibilità di scegliere fra ulteriori
4 colori per adeguarsi all’arredo
ed alla preferenza dell’utente.
Il cambio della planimetria su
supporto cartaceo è facile e
immediato

CARATTERISTICHE

Alluminio anodizzato
color argento

AC

BR

RAL7016

RAL8019

BL

GR

RAL5005

RAL6024

RE

YE

RAL3020

RAL1023

LG

WH

RAL7035

RAL9016

Protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2 mm, per stampa su carta; sul retro
può anche essere decorato con pellicole adesive o stampato direttamente.

Utensile per agevolare l’apertura per il
cambio delle informazioni. Materiale: nylon
stampato.

A

SIGNCODE KEY

19 ACHI20

22
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1set/2pcs

1pc

Il cambio dell’informazione avviene in
modo rapido e veloce: apri, sfili, inserisci
e richiudi. Pochi gesti, per un risultato
ottimale!

A

SIGNCODE PS AND COLOR A4 ORRIZ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FSOW210297PS
FSYW210297PSAC
FSYW210297PSBR
FSYW210297PSBL
FSYW210297PSGR
FSYW210297PSRE
FSYW210297PSYE
FSYW210297PSLG
FSYW210297PSWH

descrizione
alluminio
antracite
marrone
blu
verde
rosso
giallo
grigio chiaro
bianco

1pc

A

SIGNCODE PS AND COLOR A3 ORRIZ.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

FSOW297420PS
FSYW297420PSAC
FSYW297420PSBR
FSYW297420PSBL
FSYW297420PSGR
FSYW297420PSRE
FSYW297420PSYE
FSYW297420PSLG
FSYW297420PSWH

descrizione

1pc

alluminio
antracite
marrone
blu
verde
rosso
giallo
grigio chiaro
bianco

TORNA ALL’INDICE
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PLANIMETRIE
A PARETE

SMARTQUICK
SEMPLICE, PRATICO E
VELOCE DA MONTARE
Smartquick è il portainformazioni
dalla linea semplice realizzato
in policarbonato stampato a
pressofusione.
Leggero, a superficie piana , può
essere fissato a parete con viti e
tasselli o su vetro con biadesivo
inclusi.
Smartquick può essere utilizzato
ovunque si abbia la necessità dii
esporre planimetrie senza cornice
proteggendole dalla polvere. La
cover può essere aperta sia da
destra che da sinistra. il retro è
bianco e dona un perfetto sfondo
alla sua informazione.

A

SMARTQUICK

1 SMQA4WH
2 SMQA3WH

1pc
A4
A3

LINFOR

LA TUA SOLUZIONE
CONVENIENTE E VELOCE
Leggero di aspetto e di peso,
Linfor rappresenta la soluzione
più conveniente e veloce per
esporre planimetrie, in modo
particolare su superfici lisce. Il
prodotto è realizzato in materiale
plastico stampato ad iniezione,
con foglio protettivo flessibile. Il
montaggio avviene con biadesivo
trasparente, mentre per i formati
A4 e A3 il montaggio avviene
tramite.

A

LINFOR

3 LINFORA4TR
4 LINFORA3TR

24
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1pc
A4
A3

PLANIMETRIE IN VETRO
DA PARETE

CLAMPER AND
GLASS
LINEA ELEGANTE E
DI DESIGN
Il prodotto è realizzato con doppio
vetro temperato di sicurezza
mm.4+4 e fissaggio clamper con
sistema ad incastro per montare i
vetri senza forarli.
Materiale del fissaggio: alluminio
anodizzato color argento.

A

CLAMPER AND GLASS

1
2
3
4

CLGA4HW
CLGA4VW
CLGA3HW
CLGA3VW

1pc
A4 orrizontale
A4 verticale
A3 orrizzontale
A3 verticale

FLAP

CAMBIO INFORMAZIONE
IN POCHI GESTI

90°

A

FLAP

5 FLAPA4V
6 FLAPA4H
7 FLAPA3H

Pratico, 90° veloce e trasparente.
L’espositore brevettato Flap per
planimetria può essere fissato
su tutte le superfici tramite
biadesivo.
Flap rappresenta la soluzione
perfetta per tutte quelle superfici
particolarmente lisce come il
vetro. La tasca è in policarbonato
antigraffio stampato ad iniezione.
90°
La parte
frontale può essere
aperta a 90° o completamente
sganciata.

1pc
A4 verticale
A4 orrizontale
A3 orrizzontale

TORNA ALL’INDICE
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PLANIMETRIE DA TERRA

SMARTMENU
FACILITA LA LETTURA
DEI TUOI UTENTI!
Smart Menu è l‘espositore per
planimetrie che può essere
acquistato nei formati A4 e A3.
La sua tasca portainformazioni,
inclinata di 45° per facilitare la
lettura, è semplice da aprire,
trasparente e priva di cornici. Il
suo orientamento può essere
modificato da orizzontale a
verticale a seconda delle proprie
esigenze.
CARATTERISTICHE

207,96

207,96

1157

1159,97

1126

1159,97

1126

Per il cambio da orizzontale a verticale
(o viceversa) allentare le viti e fissarle
di nuovo dopo averAmodificato
(1 : 5)
kunstdünger
Material <nicht festgelegt>
l’orientamento.
projekt/progetto/project

projekt/progetto/project
nr.
elab./bearb data/datum

331

material/materiale/material

kunde/cliente/client

----/----09.11.2015

15727.77g

A3

maße/misure/dimension

kunstdünger srl/gmbh

einheit/unità/unit
maßstab/scala/scale
nome/name/name

1

A3

gewicht/peso/weight

verarbeitung/lavorazione/machining

outline porta menu

2

navi-code

331

1157

A4

A4

A4

A3

A4

mm
1:20
pfu

vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
I 39028 silandro / schlanders (BZ)
tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it

art - design- product - concept

331

331

La tasca può essere aperta completamente
o solo lateralmente. crei e stampi il layout

Tasche portainformazioni in policarbonato
trasparente stampato ad iniezione, retro

semplicemente con il pc.

in ABS bianco con copertura in alluminio
anodizzato color argento, profilo portante in
alluminio anodizzato color argento, base di
metallo con copertura in materiale plastico.

A
kunde/cliente/client

kunde/cliente/client

projekt/progetto/projectprojekt/progetto/project

26

SMARTMENU

1 SMMA3
kunstdünger
<nicht festgelegt>
Materialkunstdünger
<nicht
festgelegt>
2Material
SMMA4

material/materiale/material
maße/misure/dimension
material/materiale/material
gewicht/peso/weight gewicht/peso/weight
maße/misure/dimension

15667.99g

TORNA ALL’INDICE

navi-code

A315667.99g

A3

verarbeitung/lavorazione/machining
verarbeitung/lavorazione/machining

porta menu
outline porta outline
menu einheit/unità/unit
----/--------/----- maßstab/scala/scale
elab./bearb data/datumelab./bearb data/datum
30.10.2015 30.10.2015
projekt/progetto/projectprojekt/progetto/project
nr.
nr.

navi-code

1pc
A3

nome/name/name

kunstdünger
srl/gmbh
kunstdünger

srl/gmbh

einheit/unità/unit
z.produttiva
/ gewerbegebiet 7
vezzano z.produttiva / vezzano
gewerbegebiet
7
39028
silandro
/ schlanders (BZ)
I 39028
silandro / Ischlanders
(BZ)

mm

mm

tel.+390473
0473741600
741500 fax.+39 0473 741600
tel.+39 0473 741500 fax.+39
maßstab/scala/scale

1:15

e-mail:

e-mail:
kunst@kunst.it
kunst@kunst.it
www.kunst.it

1:15

www.kunst.it

art
- designproduct - concept
art - designproduct
- concept

nome/name/name

A4

331
331
Il foglio trasparente satinato permette il risalto dei colori ed evita l’ingiallimento
del
materiale nel tempo. Grazie all’apertura della cornice a scatto, la comunicazione potrà
essere cambiata facilmente e in poco tempo.

A

1 YCLMA3
2 YCLMA4

CLIPPER MENU

A3

A4

retro in ABS bianco con copertura in
alluminio anodizzato color argento, profilo
portante in alluminio anodizzato color
argento, base di metallo con copertura in
materiale plastico.

331

331

A3

1159,97

Tasche portainformazioni in policarbonato
trasparente
stampato ad iniezione,
A4

1

2

A3

kunde/cliente/client

porta men
outline porta outline
menu 27
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projekt/progetto/projectprojekt/progetto/project

kunde/cliente/client

projekt/progetto/projectprojekt/progetto/project
nr.
nr.

elab./bearb data/datum

----/-----

1157

1157

A4

1126

A3

1159,97

A3

1126

1204,05

1157

1204,05

international valid law of copyright protection. any copying, distributing or reproducting, also in parts, is strictly forbidden without prior agreement by kunstdünger. all documents, samples and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

1157

tection all projects, blueprints, concepts and industrial design of kunstdünger company are subjekt to national and international valid law of copyright protection. any copying, distributing or reproducting, also in parts, is strictly forbidden without prior agreement by kunstdünger. all documents, samples and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

international valid law of copyright protection. any copying, distributing or reproducting, also in parts, is strictly forbidden without prior agreement by kunstdünger. all documents, samples and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

ection all projects, blueprints, concepts and industrial design of kunstdünger company are subjekt to national and international valid law of copyright protection. any copying, distributing or reproducting, also in parts, is strictly forbidden without prior agreement by kunstdünger. all documents, samples and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

PLANIMETRIE DA TERRA

CLIPPER MENU
STABILITA’ E LUNGA
DURATA NEL TEMPO

È semplice catturare l’attenzione
utilizzando il pratico e moderno
Clipper
Menu.
Un
porta
planimetrie che grazie alla sua
struttura in alluminio garantisce
stabilità e lunga durata nel
tempo. Il prodotto con i sui
lineamenti simmetrici si adatta
a qualsiasi tipo di ambiente. la
classica chiusura a scatto del
Clipper garantisce il cambio
dell’informazione in modo facile e
veloce.

CARATTERISTICHE

207,96

331

A4

A4

1pc

kunstdünger
Mater
Materialkunstdünge
<nicht
fes

material/materiale/

verarbeitung/lavoraz

einheit/unità/unit

maßstab/scala/sca

----/----

SEGNALETICA
DIREZIONALE
COMPLETA
L’ORIENTAMENTO
ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA
Progettiamo sistemi direzionali
coordinati con le linee di
segnaletica di sicurezza, che
guidino gli utenti all’interno di
qualsiasi tipo di ambiente.

5
8

I nostri sistemi completi sono
perfetti per:
1

Guida segnaletica esterna

2

Identificazione aziendale

3

Segnaletica direzionale
autoportante

4

Segnaletica a bandiera

5

Segnaletica a parete
direzionale

4

5
3

28

6

Pannello fuoriporta

7

Pannello a soffitto sospeso

8

Segnaletica direzionale
a parete riepilogativo

TORNA ALL’INDICE

2

3
6

8
5

7

6

8

7

6

5

1

TORNA ALL’INDICE

29

SEGNALETICA ESTERNA

SIGNCODE
EXTERN
ADATTO SIA PER AMBIENTI
ESTERNI CHE INTERNI
Soluzione bifacciale e flessibile,
offre la possibilità di combinare
formati diversi in modo modulare.
le indicazioni bifacciali possono
essere personalizzate tramite
stampa diretta o plastificazione.
Le indicazioni vengono inserite
a scorrimento nella struttura
e possono essere sostituite in
qualsiasi momento. I materiali
sono di altissima qualità e adatti
ad uso esterno.
Soluzione disponibile anche con
basi utilizzabili in spazi indoor.
CARATTERISTICHE

Alluminio anodizzato color argento, con
tappi superiori in argento realizzati in
pressofusione,

140°

140°

Dima in metallo zincato per
il montaggio del sistema
signcode estern. Impostare
in modo variabile.

1118-1508mm

768mm

i moduli possono essere piegati fino a
140°.

160mm

160mm

30
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STRUTTURE DA INTERRARE E FISSARE A PAVIMENTO

a

a = palo esterno

STRUTTURA AUTOPORTANTE CON BASE

b

a

g

f

Ø60 mm

g =Ø 330
rivestimento di
400mm

Ø 330
protezione in abs color
grigio chiaro, con piastra di
metallo, piede solo per l’uso
in interno.

400mm

500mm

m

0m

20

95mm

e = bussole da terra da
avvitare in ferro zincato.

f = bussole da terra per
calcestruzzo o fondamenta
in cemento.
1200mm
1000mm
600mm

1
2
3
4
5
6
7
8

SCXPAV1200
SCXPAV1500
SCXPAV1800
SCXPAV2000
SCXPMV1200
SCXPMV1500
SCXPMV1800
SCXPMV2000

420mm

1set/2pcs
300mm

1pc

palo a 1500mm
palo a 1800mm
palo a 2000mm
palo b 1200mm

500
palo b 1500mm

800

palo b 1800mm
palo b 2000mm

BUSSOLE

misura

9 SCXFLOOR
10 SCXGROUND

1pc

bussola con avvitamento e

95

bussola interrata f

SIGNCODE PANELS
1200mm
1000mm
800mm
600mm

105mm

150mm

210mm

300mm

420mm

600mm

800mm

1200mm

420mm
1500mm

A

BASE PIATTA G

Ø 330

1set/2pcs

misura

1pc

palo c 1200mm
palo c 1500mm
palo c 1800mm
palo c 2000mm
1pc
base da terra g

60

200
A

PALI C

SCXPAM1200
SCXPAM1500
SCXPAM1800
SCXPAM2000

105mm

420mm

150mm

600mm

palo a 1200mm
60

210mm

800mm

1200mm

1500mm

altezza

A
11
12
13
14

15 SCXBAR

800mm

PALI A & B

c

c = palo esterno.

e

A

c

Solo per base autoportante.

b = palo centrale

Targhe bifacciali con cornici in alluminio anodizzato color argento,
angoli realizzati in metallo pressofuso satinato color argento, lastra
in alluminio con rivestimento bianco, lastre premontate ed incollate.

A

SIGNCODE PANELS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

SCX105600
SCX105800
SCX1051000
SCX150600
SCX150800
SCX1501000
SCX1501200
SCX210600
SCX210800
SCX2101000
SCX2101200
SCX300600
SCX300800
SCX3001000
SCX3001200
SCX420600
SCX420800
SCX4201000
SCX600800
SCX6001000
SCX6001200
SCX800600
SCX800800
SCX8001200
SCX1200600
SCX1200800
SCX12001200

misure hxb

1pc

signcode extern 105x600mm
signcode extern 105x800mm
signcode extern 105x1000mm
signcode extern 150x600mm
signcode extern 150x800mm
signcode extern 150x1000mm
signcode extern 150x1200mm
signcode extern 210x600mm
signcode extern 210x800mm
signcode extern 210x1000mm
signcode extern 210x1200mm
signcode extern 300x600mm
signcode extern 300x800mm
signcode extern 300x1000mm
signcode extern 300x1200mm
signcode extern 420x600mm
signcode extern 420x800mm
signcode extern 420x1000mm
signcode extern 600x800mm
signcode extern 600x1000mm
signcode extern 600x1200mm
signcode extern 800x600mm
signcode extern 800x800mm
signcode extern 800x1200mm
signcode extern 1200x600mm
signcode extern 1200x800mm
signcode extern 1200x1200mm

TORNA ALL’INDICE
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TOTEM CURVO

PYLO
OUTDOOR
PERFETTO PER GLI
AMBIENTI ESTERNI!
Pylo Outdoor è concepito e
realizzato per tutti gli ambienti
esterni.
A seconda della collocazione, la
struttura può essere interrata,
ancorata o cementata al suolo.
I pannelli in alluminio possono
essere stampati o decorati con
pellicole, prespaziati, vinili, ecc.
Pylo Outdoor è disponibile in tre
differenti larghezze.
Profili
e
pannelli
vengono
realizzati in alluminio anodizzato
color argento, con angoli in
pressofusione. Ancoraggi da terra
in ferro zincato.

A

PYLO OUTDOOR

1
2
3
4

SOPYO1900400
SOPYO1900600
SOPYO1900800
SOPYODIMA

A

PYLO

1pc
1900x400mm (hxb)
1900x600mm (hxb)
1900x800mm (hxb)
dima

PYLO

OTTIMO PER
RIEPILOGATIVI INTERNI!
L‘ideale per aiutare le persone
ad orientarsi lungo corridoi o
ambianti interni.
La base metallica è verniciata a
polvere color argento, mentre i
profili sono realizzati in alluminio
anodizzato color argento.
I pannelli offrono una comoda e
versatile superficie per stampe
dirette o a plotter.
Pylo è disponibile in tre differenti
larghezze.
I fori sulla base permettono, se
necessario, un sicuro ancoraggio
al suolo.

1 SOPY1900400
2 SOPY1900600
3 SOPY1900800
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1pc
1905x400mm
1905x600mm
1905x800mm

TOTEM PIATTO INDOOR

IPOINT
STABILITA’ E LUNGA
DURATA NEL TEMPO
Ipoint è un totem fornito completo
di due pannelli in alu bond color
argento e bianco opaco per
la stampa digitale. Soluzione
bifacciale
personalizzabile
sia sul lato frontale che sul
retro. Dopo aver effettuato la
personalizzazione,
incolla
i
pannelli direttamente ai profili
con del silicone o con un‘altra
colla adatta. Profili in alluminio
anodizzato color argento, base
metallica verniciata a polvere
color
argento,
pannelli
di
alluminio composito color bianco
opaco e argento, angoli in zamac
color argento.

CARATTERISTICHE

1-2
400/600mm

3-4

1410/1710mm

1900mm

200mm

A

IPOINT

1
2
3
4

IP1900400ARW
IP1900600ARW
IP1400200ARW
IP1700200ARW

1pc
1900x400
1900x600
1400x200
1700x200

TORNA ALL’INDICE
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SEGNALETICA
AZIENDALE

SIGNCODE
PER LA TUA SEGNALETICA
DIREZIONALE
PERSONALIZZATA!
Sistema modulare con chiusura
a pressione realizzato con
profili in alluminio anodizzato
color argento. Grazie al design
e alla struttura il cambio
delle informazioni è sempre
pratico e veloce. Signcode è
disponibile in molti formati, è
mono- e bifacciale ed ideale per
applicazioni a parete, bandiera e
a soffitto. Vi offriamo Signcode in
due versioni: con un pannello di
alluminio verniciato color bianco
o con un protettivo trasparente in
PS.
CARATTERISTICHE

Per stampa su carta protettivo
trasparente in PS antiriflesso, spessore
1,2 mm, sul retro può anche essere
decorato con pellicole adesive o stampato
direttamente

Pannello in alluminio, spessore 1,2 mm, di
colore bianco RAL9016, per decorazione
con pellicole adesive o per stampa
diretta.

34

TORNA ALL’INDICE

*

A

SIGNCODE WALL PS

1
2
3
4
5

FSOW105148PS
FSOW148148PS
FSOW148210PS
FSOW210297PS
FSOW297420PS

A

SIGNCODE WALL AL

6
7
8
9
10

FSOW105148AL
FSOW148148AL
FSOW210210AL
FSOW210297AL
FSOW297420AL

A

SIGNCODE FLAG PS

19
20
21
22

FSOF148148PS
FSOF210210PS
FSOF105148PS
FSOF297210PS

A

SIGNCODE FLAG AL

23
24
25
26

FSOF148148AL
FSOF210210AL
FSOF105148AL
FSOF297210AL

misure (hxb)

1pc

105x148mm
148x148mm
148x210mm
210x297mm
297x420mm
1pc
105x148mm
148x148mm
148x210mm

A

SIGNCODE CEILING PS

11
12
13
14

FSOC105600PS
FSOC148600PS
FSOC148800PS
FSOC210800PS

A

SIGNCODE CEILING AL

15
16
17
18

FSOC105600AL
FSOC148600AL
FSOC148800AL
FSOC210800AL

1pc
105x600mm
148x600mm
148x800mm
210x800mmm
1pc
105x600mm
148x600mm
148x800mm
210x800mmm

210x297mm
297x420mm

1pc
148x148mm
210x210mm
105x297mm
297x210mm
1pc
148x148mm
210x210mm
105x297mm
297x210mm

A

SIGNCODE SUSPENSION PS

27
28
29
30

FSOS105600PS
FSOS148600PS
FSOS148800PS
FSOS210800PS

A

SIGNCODE SUSPENSION AL

31
32
33
34

FSOS105600AL
FSOS148600AL
FSOS148800AL
FSOS210800AL

1pc

105x600mm
148x600mm
148x800mm
210x800mmm
1pc

105x600mm
148x600mm
148x800mm
210x800mmm
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SEGNALETICA TATTILE

SIGNCODE
BRAILLE
SISTEMA PER IPOVEDENTI
E NON VEDENTI
Da sempre prestiamo una
particolare
sensibilità
e
attenzione per quanto riguarda
i sistemi di segnaletica tattile
dedicati alle persone non vedenti
o affette da problematica alla
vista.
Nello specifico, abbiamo ideato
un sistema realizzato in plex
acrilico monoblocco con spessore
minimo di 2 mm (+1 mm in rilievo).
Le
targhe
sono
realizzate
seguendo scrupolosamente le
norme UNI8207 «SEGNALETICA
GRAFICA PER VIAGGIATORI», ai
sensi del dpr 503 del 24 giugno
1996.
IL PRODOTTO VIENE REALIZZATO
SOLO SU PROGETTO.
VANTAGGI

Trattamento antibatterico applicato
sulla superficie
Targhe realizzate con diversità
cromatiche tali da risultare
leggibili anche da daltonici e da
persone con ridotta capacità visiva.
Testi in neretto e rappresentazione
grafica ottenuti tramite fresatura
da lastra piena (monoblocco)
Carattere specifico realizzato
in misura tale da essere letto
da persone ipovedenti che non
conoscono il Braille.
Particolari ottenuti tramite più
passaggi di scavo da punta grossa
fino a punta finissima.

36
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Pannello Braille integrato ai nostri profili Signcode e
Signcode color. Tutte le targhe saranno realizzate con
finitura opaca per evitare fastidiosi riflessi di luce.
Disponibili vari colori per sfondo e simboli in rilievo.
Ogni progetto prevede, come detto, una lavorazione su
misura e viene quindi realizzato su progetto in base alle

a b c d e f g h
1 2 3 4 5 6 7 8

esigenze di ciascun clliente.
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LAVAGNE E
BACHECHE
ESPONI LE TUE
INFORMAZIONI IN
MANIERA ORIGINALE!
Le lavagne e le bacheche sono
indispensabili per comunicare ed
organizzare al meglio le mansioni
in azienda. Perché siano davvero
utili devono però essere scelte
in base a parametri come il
materiale, lo stile e le dimensioni,
senza dimenticare l’estetica.

38
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Simpatici magneti per fissare i
tuoi appunti sulla bacheca. Dalla
linea inconfondibile, regaleranno
brio ai tuoi ambienti

Scrivi quello che ti serve. E poi...
cancella con un gesto!

TORNA ALL’INDICE
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SUPPORTO DA TERRA

MYMAGO
STAND UP
LA PRATICITÀ
PER I TUOI BANNER
MONO E BIFACCIALI
Espositore
autoportante
per
banner con sistema magnetico
integrato per il fissaggio della
stampa che, in questo modo,
rimane sempre ben tesa.
Il cambio dell’informazione è
presto fatto dato che avviene in
maniera rapida e veloce e senza
l’utilizzo di attrezzi. La struttura
è acquistabile sia monofacciale
che bifacciale, ed incornicia il
banner mettendone in risalto il
messaggio. Massima stabilità
grazie all’alluminio anodizzato di
cui è composta la struttura.
Puoi aggiungere anche le tasche
magnetiche portadepliant nonchè
acquistare l’apposita borsa per il
trasporto!

5-6

PERSO BASE
NALIZ
Z

ABILE

MISURE DISPONIBILI

1900mm

2

1500mm

1

550mm
550mm
604mm
604mm

3

1900mm

1900mm

4

800mm
854mm

950mm
1004mm

40

A

MYMAGO STAND UP

1
2
3
4

MMSU1600600AR

1632x604mm

MMSU2000600AR

2032x604mm

MMSU2000850AR

2032x854mm

1pc

MMSU20001000AR 2032x1004mm

A

TASCHE MAGNETICHE PORTADEPLIANT

5
6
7
8

MGSMTNCH

biglietti orrizontali

MGSMTNCV

biglietti verticali

MGSMTA5V

A5 vericale

MGSMTA6V

A6 verticale

1pc

CORNICE MAGNETICA

MAGNEDOOR
SLIM
SISTEMA MAGNETICO...
ATTRAZIONE ASSICURATA!
Cornice che permette un cambio
veloce di poster grazie alla sua
chiusura magnetica, Di aspetto
snello e leggero, Magnedoor
Slim è realizzata in alluminio
anodizzato, con bordi stampati
di color grigio-argento, foglio
protettivo in pvc flessibile antiriflesso removibile.
Magnedoor Slim è l‘ideale per
poster pubblicitari, affissioni,
manifesti, cartelli, menù, listini
prezzi e fogli informativi.

INFO

I punti forti? Il sistema magnetico
e lo spessore di soli 12 mm!!

Materiale: Alluminio anodizzato,
retro in materiale sintetico, bordi
stampati di color grigio-argento,
foglio protettivo in pvc flessibile
anti-riflesso completamente
rimovibile

Scegli l‘apposito supporto a cui abbinare
Magnedoor Slim! Con un solo prodotto
potrai realizzare molteplici soluzioni che
si adatteranno ad ogni tua esigenza!

A

MAGNEDOOR SLIM

1
2
3
4
5

MASA4
MASA3
MASA1
MAS700500
MAS1000700

1pc
A4
A3
A1
700x500mm

1000x700mm
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BACHECA MAGNETICA

MAGO
MAGNEDOOR
CON CHIUSURA
MAGNETICA
Il Mago Magnedoor è una pratica
bacheca magnetica, adatta anche
per aree esterne protette. il suo
film in policarbonato flessibile a
chiusura magnetica protegge le
informazioni da spruzzi d’acqua
e umidità. è possibile inoltre
scrivere sul pannello utilizzando
appositi
pennarelli
lavabili.
Struttura formata da una cornice
in alluminio anodizzato color
argento e pannello magnetico
verniciato color bianco.

MISURE INTERNE

1

2xA4

350mm

4

500mm

4xA4

700mm

2

500mm

6xA4

3

A

700mm
700mm
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MAGO MAGNEDOOR

1 MAGO2A4V
2 MAGO4A4V
3 MAGO6A4V
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A

1pc
350x500mm (hxb), 2xA4 verticali, misure esterne 392x542mm
700x500mm (hxb),4xA4 verticali, misure esterne 742x542mm
700x700mm (hxb), 6xA4 verticali, misure esterne 742x742mm

CALAMITA BOX

4 CALAMITA20

1box/8pcs
calamite diametro 20mm in allouminio

LAVAGNA CON
CORNICE A SCATTO

CLIPPER
MAGNETIC
PERSONALIZZA
LA TUA LAVAGNA!
Una pratica lavagna magnetica
che permette di esporre le
informazioni in modo ordinato
e semplice. Una soluzione che
unisce eleganza ed utilità in
un unico prodotto, grazie alla
fusione tra la cornice Clipper e il
pannello magnetico verniciato
color bianco. Utilizza le pratiche
calamite
per
mettere
in
evidenza i tuoi documenti, fogli
informativi, volantini, brochure,
ecc. Combinabile, inoltre, con
le nostre praticissime tasche
magnetiche per biglietti da visita e
depliant.
tasca portadepliant
magnetica realizzata
in acrilico trasparente.
fissaggio al clipper

MISURE INTERNE

1

4xA4

700mm

attraverso gli appositi
magneti posti sul retro della
tasca.
4

500mm

2

594mm

8xA4

841mm

CLIPPER MAGNETIC

1 YOLG700500
2 YOLGA1
3 YOLG1000700

A

MAGNETIC POCKET

4
5
6
7

MGSMTNCV
MGSMTNCH
MGSMTA6V
MGSMTA5V

A

CALAMITA BOX

8 CALAMITA20

1pc
9xA4

3

700x500mm (hxb), 4xA4 verticali, misure esterne 727x527mm
594x841mm (hxb),8xA4 verticali, misure esterne 621x868mm
1000x700mm (hxb), 9xA4 verticali, misure esterne 1027x727mm
1pc
per biglietti da visita verticale
per biglietti da visita orizzontale
A6 verticale
A5 verticale
1box/8pcs
calamite diametro 20mm in alluminio

1000mm

A

700mm

TORNA ALL’INDICE

43

LAVAGNA

LUXBOARD
LAVAGNA IN VETRO
Questa lavagna di design ti
permetterà di pianificare/ tutti
i tuoi appunti e di tenerli sempre
ben in vista. Inoltre, la linea dal
design originale e ricercato e
il materiale in vetro, donano
alla lavagna un‘eleganza che
le permetterà di adattarsi a
qualsiasi tipo di ambiente,
rendendolo originale e innovativo.

MISURE INTERNE

300mm

1

450mm

450mm

2

600mm

500mm

3

700mm

594mm

4

841mm
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Il logo della lavagna in vetro è
personalizzabile Luxboard presenta anche
un‘elegante trama grigia a quadretti che
aiuta la scrittura su di essa.

Colorati pennarelli lavabili per dare forma e
colore ai tuoi appunti!

Grazie ai due fissaggi invisibili inclusi, la tua lavagna sarà fissata
perfettamente alla parete ma potrai rimuoverla per lavarla/pulirla
in qualsiasi momento!

A

LUXBOARD

1
2
3
4

LXB300450
LXB600450
LXB500700
LXB594841

1pc
300x450mm
450x600mm
500x700mm
594x841mm (A1)
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TASCA INFORMATIVA

MAGNETIC
FLAP
AGGANCIALO AI SUPPORTI
TRAMITE LE CALAMITE!
La tasca informativa Magnetic
Flap
permette
la
facile
consultazione delle informazioni
in modo versatile. Grazie alle sue
calamite è possibile agganciarlo
a supporti metallici come
macchinari
produttivi,
porte
antincendio e lastre metalliche.
La facile installazione e la sua
versatilità lo rendono un elemento
essenziale per ogni tipo di
produzione e di organizzazione.

CARATTERISTICHE

1

A4

2

A4

3

Incluse potenti calamite per il fissaggio
della tasca. È possibile creare e stampare il
layout semplicemente con il pc.

A3
A

MAGNETIC FLAP

1 FLAPMA4V
2 FLAPMA4H
3 FLAPMA3H
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1pc
A4 verticale
A4 orizzontale
A3 orizzontale

TASCA INFORMATIVA

FLAP NOTE
GRAZIE AI SUOI ADESIVI,
LA APPLICHI SU QUALSIASI
SUPERFICIE!
La pratica tasca informativa Flap
note permette la compilazione
di moduli, tabelle, calendari e
molto altro, donando allo stesso
tempo un aspetto moderno ed
elegante all’ambiente. Applicabile
su qualunque superficie grazie ai
suoi adesivi.
È possibile creare e stampare il
layout semplicemente con il pc.

CARATTERISTICHE

Dona all’ambiente un aspetto
moderno ed elegante

Disponibile in formato A3 e A4

1

A4

2

Montaggio con biadesivo
trasparente.

A

FLAP NOTE

1 FLAPNA4V
2 FLAPNA4H

A3

1pc
A4 verticale
A4 orizzontale
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SUPPORTO PER
INFORMAZIONI

MAGIC BOARD
TANTE FUNZIONI....
IN UN UNICO PRODOTTO!
Magic Board è un sistema
modulare intelligente a parete
che viene utilizzato come lavagna
magnetica, ma anche come
portadepliant e portainformazioni.
Grazie ai vari accessori della linea
è possibile comporre una lavagna
personalizzata e multifunzione
adatta ad ogni ambiente.

CARATTERISTICHE

7-9
1
2

3

4

5

Grazie alle apposite fresature, tasche
portabrochure, display informativi o
portaoggetti possono essere attaccati,
staccati e appesi da un‘altra parte senza
alcuna fatica.

6

A

MAGIC BOARD

1
2
3
4
5
6

MBWH170910H
MBWH1701360H
MBWH1140235V
MBWH800235V
MBWH800460V
MBWH800910H

A

BROCHURES HOLDER

7 MZIPA6BRPC
8 MZIPA5BRPC
9 MZIP300BRPC
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dimensione (hxb)

1pc

170x910mm
170x1360mm
1140x235mm
800x235mm
800x460mm
800x910mm
1pc
brochure holder A6
brochure holder A5
brochure holder A4

BINARIO PORTAPOSTER

DACAPO RAIL
SISTEMA LE APPOSITE
TASCHE SECONDO LA TUA
NECESSITA’!
Il binario portaposter a parete
per il montaggio a parete ha due
funzioni: profilo per agganciare
tasche portadepliant in formato
A4, A5 e A6 o binario per inserire
fogli singoli come disegni,
immagini o planimetrie. La barra
portainformazioni è ideale per
uffici, negozi, studi di architettura,
linee di produzione, scuole e aule.

CARATTERISTICHE

1-4

Profilo in alluminio anodizzato, materiale
per il montaggio incluso

5

A4

Tasche da appendere in formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6 in
polistirolo

6

A

DACAPO RAIL

1
2
3
4

DCR500
DCR1000
DCR1500
DCR2000

A

BROCHURES HOLDER

5 DCTA6
6 DCTA5
7 DCTA4

1pc

A5

rail 500mm
rail 1000mm
rail 1500mm
rail 2000mm

7
1pc
container A6
container A5

A6

container A4
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CASSETTA
PORTA CHIAVI

CARTBOX
BACHECA CON SERRATURA
PER CHIAVI
Cassetta per deposito chiavi
in alluminio anodizzato color
argento con chiusura a cilindro
con 2 chiavi. Materiale per il
montaggio inclusi. Pannello in
acciaio laminato bianco. Misura
cassetta 2A4 (H 35,5 x L 55,5
cm). Numerazione e ganci per 45
chiavi.

CARATTERISTICHE

Pratico sistema di chiusura
tramite chiave.

550mm

496mm
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A

CARTBOX

1

CB45

1pc
bacheca per 45 chiavi

PORTAINFORMAZIONI
A LIBRO

MENU
I TUOI DOCUMENTI
SEMPRE DISPONIBILI
Espositore da parete sfogliabile
per 10 fogli A4. Ideale per
informazione di sicurezza, licenze,
contatti di emergenza, normative,
informazioni su alimenti e tabelle
nutrizionali. Le tue informazioni
saranno sempre a portata di
mano e, grazie al sistema di
intercambiabilità facile e veloce,
potranno essere cambiate ogni
volta che ce ne sarà bisogno.

CARATTERISTICHE

330mm

255mm

A4

5 tasche A4 bifacciali in materiale plastico
bianco/nero, materiale per il montaggio
incluso.

A

MENU

1 ZMEN5A4TR

1pc
5 tasche A4 bifacciali
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PREVENZIONE E
DISTANZIAMENTO
TANTI PRODOTTI,
UN UNICO OBIETTIVO:
LA TUA SALUTE
Abbiamo ideato una serie di
prodotti in concomitanza con
l’avvento
della
pandemia.
Prodotti dalla linea unica, dal
design ricercato, ma soprattutto
caratterizzati
dalla
loro
funzionalità. Tutti i prodotti che
troverete in questa sezione,
infatti, sono molto importanti
per garantire la protezione dal
contagio in quegli ambienti dove è
più probabile un flusso elevato di
persone.

52
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PORTAINFORMAZIONI

FLIPPINO
MECCANISMO
TELESCOPICO INTEGRATO
Grazie al suo meccanismo
telescopico integrato, il moderno
e robusto Flippino può essere
regolato in altezza per adattarsi
a diverse dimensioni riuscendo a
soddisfare qualsiasi esigenza. I
pratici formati A4 e A3 consentono
lo scambio di informazioni rapido
e semplice in pochi secondi.

CARATTERISTICHE

1

A4
Cambio dell’informazione in
pochi gesti e senza difficoltà.
2

A4
3

A3

4

A3
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725mm -> 1250mm

L’asta telescopica permette di avere
l’informazione sempre all’altezza
dell’ambiente che si deve raggiungere

A

FLIPPINO

1
2
3
4

FPYSSTQA4H
FPYSSTQA4V
FPYSSTQA3H
FPYSSTQA3V

1pc
A4 orrizzontale
A4 verticale
A3 orrizzontale
A3 verticale
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PORTA DISPENSER
DA TERRA

FLOOR
DISPENSER
LINEA MINIMALE E DAL
DESIGN ELEGANTE
E‘ un portadispenser dalla
linea minimale ma allo stesso
tempo elegante il nostro Floor
Dispenser. Si presenta con
una struttura portadispenser
e portainformazioni composta
da
un
accessorio
piegato
in alluminio, che aiuta il
posizionamento del flacone portadetergente. Il palo trapezoidale
rende l’oggetto elegante e
dinamico.
Ralizzato in alluminio anodizzato,
con un’altezza di 1000 mm, il
prodotto si presenta leggero e
maneggevole, unendo allo stesso
tempo funzionalità e design.
CARATTERISTICHE

Opzionabile, il cestino per buttare i guanti e le mascherine
già utilizzate. Le sue misure sono 315x260 mm 8 (hxb).
E‘ incluso il pannello informativo che permette il cambio
dell’informazione in maniera facile e veloce. La stabilità del
prodotto igienizzante è garantita anche grazie ad un anello
in silicone che tiene ben saldo il dispenser.

330mm

1000mm

A4

330mm
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FLOOR DISPENSER

1
2
3
4

PPSD1000
PPQD1500
KC315260D
PPGELIG

1pc
smart
quadro
kit per il cestino
gel disinfettante

DISPENSER A PARETE

WALL
DISPENSER
L’IGIENIZZAZIONE DELLE
MANI IN QUALSIASI
CONTESTO
È piccolo. E‘ di design. E‘sicuro.
Il nostro portadispenser da
muro puoi metterlo ovunque e il
risultato sarà sempre assicurato:
garantirai
alle
persone
di
avere sempre la possibilità di
igienizzare le mani prima di
entrare in uffici, bar, ristoranti
e in tutti quegli ambienti dove è
maggiore il flusso di persone.
CARATTERISTICHE

Con il portainformazioni, potrai
ricordare sempre di igienizzare le
mani.

Materiale: alluminio anodizzato
color argento. La tasca
portainformazioni è in plexiglass.

210mm

410mm

Grazie al fissaggio invisibile “Pixfix Solid”
(incluso) sarà molto semplice il montaggio a
parete, senza bisgno di forare il muro!

WALL DISPENSER

1 PPWD1015

1pc
wall dispencer

137mm
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SISTEMA IGIENIZZANTE

DISPENSER
AUTOMATICO
LINEA MINIMALE E DAL
DESIGN ELEGANTE
Elegante dispenser automatico
da muro o da tavolo in alluminio
anodizzato + ABS/PC + 304
acciaio inox. Disponibile nei colori
argento o nero, è ideale sia per
contenere sapone liquido che
gel igienizzante. La sua capacità
è di 480 ml. Grazie al display
digitale, è possibile osservare
l‘ora (che rimane nella memoria),
la
temperatura
ambientale,
regolare l‘intensità di erogazione
del gel. Il beccuccio erogatore è
antigoccia, dotato di sensori di
movimento.

CARATTERISTICHE

165mm

140mm

94mm

mm

72

130mm

165mm

140mm

fissaggio a parete
incluso
mm

72
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1

Display digitale che permette di accedere a molteplici
informazioni, tra cui l‘ora.

Indicatore della temperatura ambientale

Pulsanti touch per regolare maggiore o minore intensità di
erogazione del gel disinfettante o del sapone

Dosatore di sapone contenente fino a un massimo di 480 ml
di prodotto
Due sono i modi per caricare la batteria del dispenser:
il primo tramite il classico carica batterie, il secondo
è tramite quattro batterie AA (non incluse) , anch‘esse
ricaribili
Beccuccio erogatore antigoccia dotato di sensori di
movimento

A DISPENSER AUTOMATICO ARGENTO
1 DISPPWMSAR

1pc

da tavolo e da parete
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COLONNINE
ELIMINACODE

STOPPER
POINT
PRATICO SISTEMA
A NASTRO
Per evitare assembramenti e che
le file siano ordinate e rispettate,
usa i nostri stopper point. La loro
linea di design ti permetterà di
donare al tuo ambiente eleganza
e, allo stesso tempo, sicurezza.
Soluzione must per facilitare
lo spostamento e la gestione
di grandi flussi di persone. Il
nostro stopper è un’innovazione
funzionale tutta da scoprire!
Struttura in alluminio con 4
finiture disponibili

CARATTERISTICHE

980mm

65mm

Grazie agli stopper, le file disomogenee (a sinistra) potranno diventare flussi ordinati e
regolati (a destra)

max 3m

330mm
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1-5

6-10

11-15

16-20

Meccanismo nero. I nastri disponibili sono in cinque colori: rosso, blu, nero,
giallo nero e rosso bianco. Personalizzazione del nastro su richiesta

A

STOPPER POINT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STPINOXSRE
STPINOXSSW
STPINOXSBL
STPINOXSYSW
STPINOXSREB
STPCMRE
STPCMSW
STPCMBL
STPCMYSW
STPCMREB
STPARRE
STPARSW
STPARBL
STPARYSW
STPARREB
STPSWRE
STPSWSW
STPSWBL
STPSWYSW
STPSWREB

finitura

nastro

effetto inox spazzolato

nero

effetto inox spazzolato

rosso

effetto inox spazzolato

blu

effetto inox spazzolato

giallo e nero

effetto inox spazzolato

rosso e bianco

effetto cromo

nero

effetto cromo

rosso

effetto cromo

blu

effetto cromo

giallo e nero

effetto cromo

rosso e bianco

effetto argento anodizzato

nero

effetto argento anodizzato

rosso

effetto argento anodizzato

blu

effetto argento anodizzato

giallo e nero

effetto argento anodizzato

rosso e bianco

verniciato nero opaco

nero

verniciato nero opaco

rosso

verniciato nero opaco

blu

verniciato nero opaco

giallo e nero

verniciato nero opaco

rosso e bianco

1pc
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COLONNINE
ELIMINACODE

STOPPER 360°
GIREVOLE E
CON BASE MAGNETICA
La nuova colonnina stopper in
alluminio caratterizzata dalla
totale rotazione del nastro di 360
gradi. ciò permette alla „testa“
dello stopper di ruotare in tutte le
direzioni desiderate.
E‘ un prodotto efficace, moderno e
innovativo, grazie al meccanismo
realizzato appositamente per
permettere alla „testina“ di
ruotare sul proprio asse in totale
libertà. Componibile con la
classica base oppure con quella
magnetica (con magneti contenuti
all‘interno della base) che
garantisce allo stopper stabilità e
tenuta al suolo.

360°

980mm

140mm

980mm

140mm

CARATTERISTICHE

13

330mm

Applicare la placca in inox spazzolato

200mm
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AISI 430 al pavimento tramite il biadesivo
ultraresistente. La placca attirerà i magneti
della colonnina rendendola così la più
stabile sul mercato

COMPONI LA TUA COLONNINA

A

STOPPER 360° TUBO

1
2
3
4

S360TUBINOXS
S360TUBCM
S360TUBAR
S360TUBSW

A

BASE STATICA

5
6
7
8

BPABSINOXS
BPABSCM
BPABSAR
BPABSSW

finiture

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1pc

effetto inox spazzolato
effetto cromo
ef. argento anodizzato
verniciato nero opaco

finiture

1pc

effetto inox spazzolato
effetto cromo
ef. argento anodizzato
verniciato nero opaco

A

BASE MAGNETICA

9
10
11
12
13

BPMAGINOXS
BPMAGCM
BPMAGAR
BPMAGSW
BPAISI430BIA

finiture

1pc

effetto inox spazzolato
effetto cromo
ef. argento anodizzato
verniciato nero opaco
placca con biadesivo

A

STOPPER 360° NASTRO*

14
15
16
17
18

STGN12065SSW
STGN12065SRT
STGN12065SBL
STGH12065YB
STGH12065WR

1pc
nero
rosso
blu
giallo e nero
rosso e bianco

*nastro personalizzato su richiesta
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NASTRO CON
ATTACCO A PARETE

STOPPER WALL
TRE POSSIBILITA’...
IN UN UNICO PRODOTTO
Con questo sistema avrete a
disposizione lo stesso raccordo a
3 direzioni delle colonnine a terra,
ma non solo. Il nastro, infatti,
potrà fuoriuscire dall‘attacco
a parete sia sul fronte che di
lato, ma anche dalla quarta via
d‘uscita, posteriore, nel caso in
cui venisse montato in un luogo
nascosto dietro a un muro o ad un
mobile.

CARATTERISTICHE

2
140mm

1
ma

x 3m

65mm

Fissaggio a parete dei due componenti
tramite viti

Clip a muro in ABS nero o grigio. Viti a
tassello per il montaggio a muro inclusi.

A

STOPPER WALL

1
2
3
4
5

STWH130ARRE
STWH130ARSW
STWH130ARBL
STWH130ARYSW
STWH130ARREB

A

CLIP MURALE

6 STWC90SZ
7 STWC90LG
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1pc
argento + nastro rosso
argento + nastro nero
argento + nastro blu
argento + nastro giallo e nero
argento + nastro rosso e bianco
1pc
clip murale nera
clip murale grigia

TASCA
PORTAINFORMAZIONI

INFOSTOPPER
INFORMAZIONE
BIFACCIALE
SEMPRE VISIBILE
Perfetto per fornire qualsiasi
tipo di informazione, Infostopper
nasce dalla fusione dello stopper
e di un pannello informativo
a forma di tasca ripiegata in
plexiglass, antiurto.
Stopper e tasca sono uniti tramite
un accessorio cilindrico che
fissa la tasca alla colonnina.
Informazioni intercambiabili in
modo facile e veloce.
CARATTERISTICHE

1

A4

2

A4

3

A3

1

Avvitare l’accessorio
nella parte superiore
dello Stopper.

A

INFOSTOPPER

1
2
3
4

IFSTOPA4H
IFSTOPA4V
IFSTOPA3H
IFSTOPA3V

2

Inserire la tasca.

3

4
Fissare la tasca
con la brugola in
dotazione.

A3

1pc
A4 orizzontale
A4 verticale
A3 orizzontale
A3 verticale
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DELIMITATORE
DI AREA

DSAFETY
SOLUZIONI MODULARI
CON NASTRO
FINO A 10 METRI
DSafety
rappresenta il nuovo
standard di sicurezza. Con queste
colonnine eliminacode, infatti,
sarà possibile rendere più sicure
le aree pericolose sia all’interno
che all’esterno di determinate
aree. Il design, indistruttibile,
garantisce sicurezza e longevità
per le applicazioni più esigenti
non solo nel campo dell’industria
ma anche in campo logistico e
nell’edilizia. Pochi componenti
che garantiscono, comunque,
molte possibilità opzionabili.

CARATTERISTICHE

La scelta è vostra: cassette
a nastro in vetroresina GRP
indistruttibile, da 5 m o 10
m di lunghezza, accoppiabili
e allungabili a piacere.
disponibile con nastro
bianco e rosso. Disponibili
altri colori a richiesta.

Controllo tensione, frizione e blocco del
nastro. Per la sicurezza sul lavoro, nulla è
lasciato al caso.

Nastro personalizzato su richiesta solo fino a 7m
di lunghezza. Tessili resistenti all’abrasione con
trattamento protettivo in sintetico antincendio.
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1
1-2

2

5m

10m

1-2

4
3

P

MECCANISMO

1 DSAFETY5
2 DSAFETY10

1-2

3

1pc

descrizione
meccanismo rosso con nastro da 5m

+

meccanismo rosso con nastro da 10m

4

340mm

810mm

340mm

6

5

5

6

P

BASE E TUBO

3 DSAFETYTU1
4 DSAFETYTU2

1pc

descrizione
struttura classica, base e palo
struttura con pali, per due nastri orizzontali

9

P

DA MURO

descrizione

5 DSAFETYSWNA
6 DSAFETYCWNA

1pc

supporto a muro per il meccanismo
attacco a muro per chiusura nastro

7
8
9

750mm

P

CONO

7 DSAFETYACO
8 DSAFETYCO

descrizione

1pc

adattatore per cono

P

ADATTATORE

descrizione

solo cono

9 DSAFETYAD

adattatore per due meccanismi

1pc
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PARAFIATO DA BANCO

PLEXI TABLE
PANNELLO PROTETTIVO
CON PIEDINI AD INCASTRO
Pannello da tavolo in plexiglass
dotato di piedini ad incastro
che permettono al supporto di
divenire autoportante. Facile
da spostare e realizzato in un
materiale durevole nel tempo. Il
pannello, poggiato su reception e
banconi, permette una protezione
molto elevata da possibili rischi di
contagio da Covid 19.

CARATTERISTICHE

500mm

700mm

23

0m
m

160mm

Pannello in plexiglass
trasparente formato
700x1000 mm (hxb) con
spessore da 4 o 6 mm.
I piedini sono realizzati
anch’essi in plexiglass
trasparente.

Spessore: 4mm o 6mm
ulteriori misure disponibili
su richiesta

ATTENZIONE!
Per la pulizia del pannello
in plexiglass non utilizzare
prodotti a soluzione alcolica.
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PLEXI TABLE*

1 PP710INC

700x1000mm (hxb)
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PARAFIATO SOSPESO

PLEXI
SUSPENSION
PANNELLO SU SISTEMA
A SOSPENSIONE
Pannello in PMMA, montato a
sospensione per reception, uffici,
negozi, farmacie e ambulatori,
grazie all’utilizzo di supporti
per cavo (in acciaio) e da soffitto
che facilita montaggio e tenuta.
Dimensione
700x1000mm
e
spessore 3mm compreso kit
fissaggio a soffitto, il cavo è di 2
mt. I divisori sospesi permettono
di avere ampio spazio libero su
banchi e tavoli.

CARATTERISTICHE

500mm

700mm

Spessore: 3mm
ulteriori misure disponibili
su richiesta

ATTENZIONE!
Per la pulizia del pannello
in plexiglass non utilizzare
prodotti a soluzione alcolica.
Contribuisci a mettere in sicurezza le persone che ti stanno intorno!
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Elegante sistema di sospensione a soffitto: disponibile con
cavo da 2 metri completo di fissaggio a soffitto in alluminio
anodizzato e morsetto per il pannello.
PLEXI SUSPENSION*

1 PPPLS710

1pc
700x1000mm (hxb)
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PINZA MAGNETICA

PINZA
IDEALE PER PANNELLI:
STABILITÀ ASSICURATA
Pinza ideale per pannelli da 1
a 6mm di spessore. Elegante
e di design, è particolarmente
indicata per essere posta su
tavoli di ristoranti, bar, scrivanie
e reception. Il prodotto è dotato
di una base magnetica e di una
placca realizzata in acciaio
inox AISI 430 che consente
l’applicazione su qualsiasi tipo di
superficie grazie al suo biadesivo
che si adatta perfettamente.

CARATTERISTICHE

da 1mm fino a 6mm

14mm

60mm

45mm

20mm

54mm
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Che sia legno, vetro o marmo, il connubio tra il
biadesivo e la calamita dona un risultato perfetto e
resistente nel tempo.

1

2

ATTENZIONE!
Nel set è inclusa soltanto la pinza e la
placca per le superfici. I pannelli sono
esclusi.
PINZA

1 PMAGS345

B

1pc
1set, pinza magnetica + placca

PLACCA

2 D48AISI430B

1pc
solo placca
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TAPPETO COMUNICATIVO

WINDO
IL TUO MESSAGGIO
DA BANCO O
DA PAVIMENTO
Questo
esclusivo
espositore
di poster ultrasottile viene
posizionato in piano sul pavimento
o su qualsiasi tipo di superficie,
senza comprometterla! Windo è
intercambiabile,
indistruttibile,
spostabile e non lascia alcun
residuo di colla. Ideale per
mantenre la giusta distanza di
sicurezza in luoghi affollati.
La pellicola protettiva
permette alla tua pubblicità
di non rovinarsi anche se
calpestata.

CARATTERISTICHE

1

2

A4

A3

3

A4

4

A4

A4

5

A1

74
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A0

Grazie alla pratica tasca che
si alza, il foglio informativo

Che sia da tavolo o da
pavimento, Windo trova la
sua adattabilità in qualsiasi

può essere inserito in pochi
e semplici gesti.

tipo di ambiente.

B

WINDO

1
2
3
4
5

WINDA4
WINDA3
WIND4A4
WINDA1
WINDA0

1pc
A4, table
A3, table
4xA4, floor
A1, floor
A0,floor
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STRISCE ADESIVE

ADESIVI
CALPESTABILI
PER PAVIMENTI
INTERNI O ESTERNI
Ideali per indicare la giusta
distanza che bisogna mantenere.
Disponibili in diversi formati, le
strisce possono essere usate
anche per l’esterno, in quanto
realizzate in materiale resistente
nel tempo. Disponibili in formato
rettangolare (150x1000mm) o
rotondo (Ø400mm).
Possibilità di personalizzazione:
affidaci il tuo logo e il tuo
messaggio. Al resto ci pensiamo
noi!

CARATTERISTICHE

1
La superficie dell’adesivo
per pavimenti ha un grip
antiscivolo a prova di caduta!
2

3

4

5

6

7

MANTENERE
LA DISTANZA
DI SICUREZZA
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8

B

STRISCE

1
2
3
4
5

RSIG1015
RTRN1015
RDSIC1015
RSTOP1015
RUNO1015

B

BOLLINI

6 CTRN40
7 CSTOP40
8 C1MT40

1pc
stazione di igiene
attendi qui
distanza
stop
entrare uno per volta
1pc
attendi qui
stop
entrare uno per volta

RILEVA LA TUA
TEMPERATURA

TERMOMETRO
A RAGGI INFRAROSSI
Affidati alla tecnologia del
nuovo termometro a infrarossi
multifunzione: portatile grazie
alla dimensione ridotta, è in
grado di misurare la temperatura
frontale, auricolare e delle
superfici in maniera precisa
e senza margine di errore. Il
termometro funziona a batterie,
che non vengono fornite durante
l’acquisto.
Completa il tutto, il tappo per la
copertura del beccuccio per la
rilevazione della temperatura
auricolare.
CARATTERISTICHE

tre diverse misurazioni di temperatura:
auricolare, frontale e di superfici.
temperatura rilevata.
unità di misura

rimuovere il tappo dal lettore ad infrarossi e servirsi dell’apposito beccuccio per ricavare
l’esatta temperatura auricolare da rilevare
Il termometro ad infrarossi funziona a
batterie, che non vengono fornite durante
l’acquisto.

B

TERMOMETRO

1

PPTERMOKD

1pc
termometro multifunzione a raggi rossi
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SICUREZZA PERSONALE

TERMOMETRO
WALL
SISTEMA A PARETE
Ideale per essere posto davanti
alle entrate dei negozi o
all’ingresso
di
aziende/uffici
in cui è necessario verificare
la temperatura corporea di
chi accede per evitare rischi di
contagio.
Il termometro, a infrarossi, rileva
la temperatura senza creare
un contatto diretto con la pelle.
Possibilità di abbinare il pratico
portadispenser per igienizzare le
mani.

CARATTERISTICHE

IL KIT INCLUDE

controlla la

135mm

temperatura
coporea in un
istante

se la temperatura
risulta più alta di
37,5° un avviso
visivo lo segnalerà

93mm

È possibile cambiare l’unità di misura
da Celsius a Fahrenheit

Il termoscanner da parete, tramite avviso acustico, segnalerà la temperatura corporea di
ogni utente

B

TERMOMETRO WALL

1 PPTERMSC
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1pc
kit completo termometro wall

SICUREZZA PERSONALE

TERMOMETRO
FLOOR
RILEVA LA TEMPERATURA
E IGIENIZZA LE MANI....CON
UN UNICO DISPOSITIVO!
Il nostro termoscanner garantisce
massima sicurezza in tutti quegli
ambienti dove vi può essere
un grande flusso di persone.
Portadispenser dotato di tasca
portainformazioni e termometro
ad infrarossi per rilevare la
temperatura frontale.
Pratico anello in silicone per
tenere ben saldo il flacone
igienizzante.
In caso di febbre, il termoscanner
emette un suono, permettendo
di allontanare cosi la persona in
questione.
CARATTERISTICHE

1

297mm

Il termometro ad
infrarossi

1

A3

1570mm

tasca porta informazioni

portadispenser

330mm

base quadrata verniciata
in argento

330mm

B

TERMOMETRO FLOOR

1 PPTERSPD

1pc
termometro e piantana
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TERMOSCANNER DISPLAY

TERMOSCANNER

DISPLAY
RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA IN POCHI
SECONDI
E’ una tecnologia avanzata quella
che caratterizza il termoscanner
display.
Attraverso una videocamera,
l’apparecchio
scannerizza
il
viso della persona, non solo
segnalando se la temperatura
corporea è o meno nella norma,
ma segnala anche la possibile
assenza
di
mascherina
di
protezione. In questo caso, una
voce preimpostata, avvisa la
mancanza di protezione e invita a
mettersi in regola con gli appositi

CARATTERISTICHE

asta telescopica

hello!
you can go
inside!

+37,8°!
you are not
allowed
to enter

capacità di rilevare la presenza
corretta di mascherina

base in alluminio anodizzato

allarme impostato per temperatura
superiore a 37 gradi

with mask and
temperature < 37°
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without mask or with a
temperature > 37°

Telecamera dotata di sensori per
riconoscere e mettere a fuoco il viso delle
persone. Sensori per la luminosità che in
caso di scarso illuminazione azionano le
luci integrate per visualizzare il soggetto.
I sensori permettono l’accensione e lo
spegnimento del dispositivo automatico.

2

Il dispositivo è dotato di 3 cavi che
permettono di agganciarlo a qualsiasi tipo
di supporto, come un monitor più grande
o alimentatori particolari. Consentono di
collegare il dispositivo al computer in modo
tale da verificarne il funzionamento ed i
dati ricavati dal controllo giornaliero da lui
effettuato.

Il palo che supporta il termoscanner è
regolabile: in un semplice gesto può essere
allungato. L’altezza del palo va da 153cm
a 182cm

Base rotonda che dona all'apparecchio stabilità e, al contempo, una linea di design
semplice ma al contempo ricercata. La base è in ABS con piastra in metallo, mentre il
palo è in alluminio anodizzato color argento.

B

TERMOSCANNER DISPLAY

1 PPTSFACWALL
2 PPTSFACPR

1pc
termoscanner display da muro
termoscanner display con piantana
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SICUREZZA PERSONALE

BOX
MASCHERINE
LA TUA PROTEZIONE
AL PRIMO POSTO!
La mascherina rappresenta lo
strumento più noto per potersi
difendere dal rischio contagio
da Coronavirus. Confezione di
mascherine nere FFP2 (50 pezzi),
ed una confezione di mascherine
chirurgiche nere (50 pezzi).
Massima protezione ad un prezzo
imbattibile!
CARATTERISTICHE

1

2

1

2

3

4

Un box da 50 pezzi in colore nero,
traspiranti e conformi alla normativa UNI
EN ISO 10993.

La mascherina di tipo FFP2 hanno un alto
potere filtrante in uscita e verso chi le
indossa. Garantisce un ampio campo visivo,
un’efficace aderenza al viso ed un comfort
appropriato.
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2

1

Gli elastici sono termosaldati delle FPP2. Il nasello per la regolazione è in alluminio
anallergico. La struttura ed i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in
ambienti umidi.
MASK

1 PPMASCIGEISO
2 PPMASCFFP2NERO

1box
50 pcs black mask
20 pcs FPP2 mask black

La mascherina nera è dotata di elastici
termo saldati e non contiene fibre di vetro,
colle o lattice. La perfetta vestibilità è
garantita dallo stringinaso conformabile.
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SICUREZZA PERSONALE

MASCHERINA
IN TESSUTO
100%PERSONALIZZABILE
Mascherine in tessuto lycra
OEKOTEX, composizione 82%
poliestere e 18 % elastene.
Possibilità di personalizzazione
a più colori e immagini:
solidità del colore garantita,
fondamentale per prodotti a
contatto con la pelle. Lavabile
fino a 30 volte e riutilizzabile.
Impermeabile, traspirante ed
elastica per un’ottima vestibilità.
La mascherina è dotata di
trattamento
antivirale
che
contribuisce a ridurre il rischio
di persistenza virale e batterica
sulle superfici tessili, con una
diminuzione del rischio di
trasmissione indiretta.
CARATTERISTICHE

Enhanced with our mask

Grazie al trattamento, che contribuisce
a ridurre il rischio di persistenza virale e
batterica sulle superfici tessili, con una
diminuzione del rischio di trasmissione
indiretto.
1

2

Due taglie disponibili: taglia M (indicata
per le donne) e taglia L (indicata per gli
uomini).
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Tessuto trattato in modo tale da garantire la Elasticità e confort caratterizzano la
riduzione del rischio di persistenza virale e
mascherina
batterica sulle superfici tessili,

MASK

1 PPMASKKDL
2 PPMASKKDM

1pc
misura L
misura M

1box/100pcs

SICUREZZA PERSONALE

VISIERA
DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE IDEALE
Leggera, confortevole, antistatica,
la visiera è compatibile con
l’uso di occhiali. Il sistema antiappannamento e la possibilità
di regolare la misura della testa
grazie ad un pratico elastico.
Una fondamentale protezione,
agisce da scudo assai ampio ed
assolutamente
impermeabile.
La visiera può essere alzata o
abbassata a proprio piacimento.

CARATTERISTICHE

1 SET =
1x

10x

B

1set/ 10pcs

VISIERA

1 PPVISR

1set di visiere
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LINEE GUIDA PER LA

CREA LA TUA
SEGNALETICA
DI SICUREZZA
SEGUI GLI STEP...PER UNA
PERSONALIZZAZIONE
COMPLETA
In queste due pagine potrete
trovare tutti i passaggi da seguire
per poter realizzare la segnaletica
di sicurezza più adatta alle vostre
esigenze.
Come potete vedere dalla tabella
riassuntiva a sinistra, partendo dal
pittogramma fino alla scelta del
materiale, potrete creare il vostro
sistema completo, unico, originale
e a norma di legge.

1

SEGUI QUESTI PASSAGGI:

1

individuare il colore, la
forma e l’informazione

2

scegliere la dimensione
del pannello

3

scegliere il materiale del
pannello

colore segnale

forma segnale

Allarme
Pericolo

Cartello di divieto

Attrezzature Antincendio
Divieto

Cartello antincendio

Avvertimento
Attenzione

Cartello di avvertimento

Obbligo
Prescrizione

Cartello di obbligo

Informazione
Sicurezza
Soccorso
Segnale supplementare
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Cartelli di sicurezza o
soccorso

A SCELTA DELLA TUA SEGNALETICA

2

Scegliete il formato e il tipo di pittogramma di sicurezza anche in base al luogo
in cui deve essere installato e alla distanza di lettura necessaria!

vis

e
ibil

fi no a 9,50m di dist
anz
a

fi no a 6,50m
150x
150mm

150x300mm

210x
210mm

150x300mm

fi no a 9,50m

fi no a 13m

3

alluminio

vetro
temperato o
plexi

adesivo ad
ultra-tenuta

lamierino

da pag. 6

da pag. 12

a pag. 16

a pag. 82

durevole
nel tempo
uso
interno
uso
esterno
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SICUREZZA

PITTOGRAMMI
UNA GAMMA COMPLETA
PER LA TUA ICUREZZA
Si prega di aggiungere il codice
del pittogramma richiesto al
codice dell’articolo da acquistare.
Ordinare
separatamente
il
sistema richiesto.

EMERGENZA (150x150mm | 210x210mm)
ESEMPIO

tra uno
1 scegliere
seguenti prodotti:

dei

•

SECURE PLAIN (pag 6)

•

SIGNCODE SECURE (pag 8)

•

SIGNSHINE (pag 10)

•

SAFEPIX (pag 12)

•

SIGN CLASSIC (pag 14)

•

SIGN FAIDATE (pag 92)

E001

E002

E003

E004

E007

E010

uscita di
emergenza
a sinistra

uscita di
emergenza a
destra

pronto
soccorso

telefono di
emergenza

punto di
raccolta
evacuazione

defibrillatore
cardiaco
automatico

E011

E012

E020

E022

V28

V29

posto
lavaocchi

doccia di
sicurezza

pulsante di
emergenza

aprire
la porta
spingendo

freccia
orizzontale
sinistra

freccia
orizzontale
destra

la misura ed il
2 scegliere
pittogramma
150x150mm
V30

V31

V32

V33

V34

V35

freccia
verticale
in su

freccia
verticale
in giu

freccia
diagonale
in giu

freccia
diagonale
in giu

freccia
diagonale
in su

freccia
diagonale
in su

F001

il codice del
3 aggiungere
pittogramma al codice del
prodotto

cod. prodotto

SCDP210210

=
88

+

E009

E012

E024

E059

E019

V29

medico
d‘emergenza

barella
d‘emergenza

punto di
raccolta di
emergenza

scala di
emergenza

girare la
maniglia

acqua
potabile

cod. pittogramma

F001

SCDP210210F001
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E014

E008

E040

E047

sistema di
rilevamento
seggiolino

rompere in
caso di
emergenza

salvagente

dispositivo
radar di
locazione

EMERGENZA (150x300mm | 200x400mm)

E002V28R

E001V28L

E002V32RD

E001V28D

E001V32LD

E002V32RU

uscita di emergenza
a destra

uscita di emergenza
a sinistra

uscita di emergenza
in basso a destra

uscita di emergenza
in giù

uscita di emergenza
in basso a sinistra

uscita di emergenza
in alto a destra

E001V32LU
uscita di emergenza
in alto a sinistra

ANTINCENDIO

(150X150MM | 210X210MM)

F001

F002

F004

F005

F006

F016

V38

F003

F008

estintore

manichetta
antincendio

attrezzature
antincendio

allarme
incendio

telefono
emergenza
antincendio

coperta
antincendio

pulsante di
sgancio

scala
antincendio

batteria fissa
estintore
antincendio

F010

F011

F012

F013

F014

F015

gruppo
portatile
antincendio

sistema
d‘estinzione
ad acqua

sistema fisso
d‘estinzione
antincendi

estintore
fisso

stazione di
rilascio a
distanza

spingarda
antincendio

PERICOLO (150x150mm | 210x210mm)

W001

W003

W021

W007

W008

W009

W020

W012

W014

pericolo
generico

materiale
radioattivo

attrezzature
antincendio

ostacolo su
livello del
pavimento

pericolo
caduta

rischio
biologico

ostacolo
sopraelevato

pericolo
elettricità

carrelli
elevatori

W002

W004

W005

W006

W008

W010

W013

W015

W016

materiale
esplosivo

raggio laser

radazioni non
ionizzanti

campo
magnetico

pericolo
caduta

bassa temperatura/
ghiaccio

cane da
guardia

carichi
sospesi

materile
tossico

W017

W018

W023

W024

W029

pericolo di
ustione

avviamento
automatico

sostanze
corrosive

schiacciamento mani

bombola
pressurizzata
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SICUREZZA

DIVIETO

(150x150mm | 210x210mm)

PITTOGRAMMI
UNA GAMMA COMPLETA
PER LA TUA SICUREZZA
Si prega di aggiungere il codice
del pittogramma richiesto al
codice dell’articolo da acquistare.
Ordinare
separatamente
il
sistema richiesto.
tra uno
1 scegliere
seguenti prodotti:

P001

P002

P003

P004

P011

P020

divieto
generico

vietato
fumare

non usare
fiamme
libere

vietato
transito ai
piedi

vietato
spegnere con
acqua

non usare
in caso di
incendio

V12

P020

P029

P005

P006

P008

vietato
l‘accesso

non usare
cellulari

vietato
fotografare

acqua non
potabile

non transitare con carrelli

non entrare
con orologi o
metalli

P024

P031

dei

•

SECURE PLAIN (pag 6)

•

SIGNCODE SECURE (pag 8)

•

SIGNSHINE (pag 10)

•

SAFEPIX (pag 12)

•

SIGN CLASSIC (pag 14)

•

SIGN FAIDATE (pag 92)

P010

P018

P022

P023

non toccare

vietato
sedersi

vietato
mangiare o
bere

vietato
ostruire il
passaggio

non sostare o non toccare
calpestare
l’interruttore

OBBLIGO (150x150mm | 210x210mm)

la misura ed il
2 scegliere
pittogramma

M001

M011

M016

M009

M013

M004

obbligo
generico

lavarsi le
mani

indossare
una
maschera

indossare i
guanti
protettivi

indossare la
visiera

indossare
gli occhiali
protettivi

150x150mm

F001

M030

M002

M003

M005

M006

M007

usare il
cestino

leggere le
istruzioni

indossare le
cuffie

controllare il
collegamento a terra

staccare la
spina dalla
presa

indossare
calzature di
sicurezza

il codice del
3 aggiungere
pittogramma al codice del
prodotto

cod. prodotto

SCDP210210

=

+

cod. pittogramma

F001

SCDP210210F001

ULTERIORI DIMENSIONI E
PITTOGRAMMI SU
RICHIESTA
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M001

M011

M016

M009

M013

M004

obbligo
generico

lavarsi le
mani

indossare
una
maschera

indossare i
guanti
protettivi

indossare la
visiera

indossare
gli occhiali
protettivi

PUBBLICA UTILITÀ (150x150mm | 210x210mm)

PIPF003

PIPF005

PIPF004

V44

PIPF014

PICF010

PICF018

PIPF018

PIPF031

wc - unisex

wc - donne

wc - uomini

wc - accessibile unisex

sala d‘attesa

sala riunioni

uffici

carico/scarico

ascensore
accessibile

PIPF001

PIBP001

PICF005

PICF001

PICF002

PIPF054

PIPF070

PIPF025

servizio di
cassa

ristorante

café/buffet

libreria

chiesa

doccia

PIBP003

PIBP004

PIBP005

PIBP006

PIBP007

PIBP008

PIBP009

PIBP010

PIBP011

albergo
hotel
b&b

cambio
denaro

bancomat

supermercato mercato

farmacia

benzinaio

acqua
potabile

reception

guardaroba

informazione non sostare o
calpestare

PIBP002
sostare sulla
sinistra

PIBP012

PIBP013

PIBP014

PIBP015

PIBP016

PIBP017

PIBP018

PIBP020

PIBP021

biglietteria

ritiro bagagli

armadietto

area
fumatori

posta

ascensore

scale mobili

rampa

fasciatoio

PIBP022

PIBP023

PIBP024

PIBP025

PIBP026

PIBP027

PIBP028

PIBP029

PIBP030

cestino

circolo
sportivo

stadio

campeggio

zona picnic

parco giochi

parco

parco
zoologico

aereoporto

PIBP031

PIBP032

PIBP033

PIBP034

PIBP035

PIBP036

PIBP037

PIBP038

PIBP039

stazione dei
treni

stazione
tram

fermata
autobus

stazione
tassita

noleggio
auto

funivia

seggiovia

parcheggio

parcheggio
biciclette

La rilevazione è effettuata da

per fini di

PIBP040

PIBP041

PIBP042

PIBP043

porto

garages

sgabuzzino

area videosorvegliata

TORNA ALL’INDICE
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Scopri tutto ciò che abbiamo da offrirti...
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ESPOSITORI
DA TAVOLO

PORTABROCHURE
DA TERRA

PORTA
BIGLIETTI DA VISITA

RIEPILOGATIVI CON
PIANTANA

PORTABROCHURE
RICHIUDIBILI

SUPPORTI PER
BANNER DA TERRA

CORNICI PER BANNER

BANDIERE

CORNICI PER GRANDI
FORMATI

TUTTO PER TARGHE E
FUORIPORTA

ARREDAMENTO DI
UFFICI

SUPPORTI
PUBBLICITARI

SISTEMI PER VETRINE

CAVALLETTI
PER ESTERNI

COLONNINE DAL
TRASPORTO VELOCE

TASCHE PORTAINFORMAZIONI

