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TRACCIALINEE - NASTRI SEGNALETICI

NASTRI SEGNALETICI

Le bombolette spray da 500 gr ca. contengono ver-
nice ad alta pigmentazione resistente all’usura cau-
sata dalle ruote degli automezzi, carrelli elevatori e
dall’intemperie.
La vernice asciuga in cinque minuti ca.
L’autonomia di una bomboletta e di 50 mt ca.
Disponibili in diversi colori non contengono piombo
e CFC e preservano lo strato d’ozono.

Nastri segnaletici in polietilene con
stampa bifacciale.
Possono essere riutilizzati e sono for-
niti con imballo in scatola dispenser.
Altezza 70 mm e lunghezza 200 mt.

Nastri segnaletici stampati in polieti-
lene con fondo colorato e stampa
nera.
Altezza 100 mm e lunghezza 200 mt.

BOMBOLETTE SPRAY

Codice Colore

440.AB000200 Bianco/rosso

440.AB000201 Nero/giallo

Codice Colore

44T.000010BI Bianco

44T.000010BL Blu

44T.000010GI Giallo

44T.000010GR Grigio

44T.000010NE Nero

44T.000010RS Rosso

44T.000010VE Verde

Codice Modello Fondo
colore

D24.000000TA Tubo acqua Azzurro

D24.000000TG Tubo gas Giallo

D24.000000CE Cavo elettrico Rosso

D24.000000FG Fognatura Azzurro

D24.000000FO Cavo fibre ottiche Giallo

D24.000000CT Cavo telefonico Giallo

CATENE SEGNALETICHE COLONNE CON BASE

Codice Colore Conf. mt

44S.00000700 Bianco/rosso 5*

44S.00000701 Nero/giallo 5*

44S.00000704 Bianco/rosso 25

Codice Modello

44S.00000785 785

* Complete di due anelli di giunzione.

Costruite in moplen sono scomponi-
bili e adatte per delimitazioni.
Base in cemento ricoperta in plastica
antiurto.
Altezza 85 cm.

Costruite in moplen sono senza sal-
dature, resistenti alle intemperie, leg-
gere, lavabili e galleggianti.

Questi traccialinee sono adatti per la realizzazione
di parcheggi, zone di sicurezza, e di stoccaggio,
delimitazione posti di lavoro, ecc.
La larghezza della linea di marcatura è regolabile
da 50 a 100 mm e sono dotati di quattro ruote dire-
zionali per ottenere linee stabili e diritte.

I traccialinee vengono forniti completi di:
• tracciatore con cordino e contenitore di polvere

per la premarcatura,
• sei bombolette spray (colori a richiesta).
• “Side striper”, accessorio regolabile per la traccia-

tura laterale a filo parete.

Codice Tipo

44T.00001010 Traccialinee
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