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Cartelli E18089K

Cartelli E1961k

Cartelli E1709k

Cartelli 1830x

Cartelli e1938x Cartelli 1909x Cartelli E1907x Cartelli E1711x

Cartelli E1721k

Cartelli 18340x Cartelli 1847x Cartelli E1905x

Cartelli E1728k Cartelli 17116k

Cartelli E1929k Cartelli E1904k Cartelli E1903k

Cartelli 1807K Cartelli 1815k Cartelli 1844k 

cartelli segnalatori
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Cartelli E1723x Cartelli E1754x Cartelli E2709 Cartelli E2705 

Cartelli 3172

Cartelli E2963 Cartelli E3527 Cartelli E15104w Cartelli E20113w

Cartelli E20104w Cartelli E20153w Cartelli 20170x Cartelli e20157x

Cartelli 20140x Cartelli 20155x Cartelli 2628 Cartelli 2627

co81
coni segnaletici

Cono in polietilene bicolore bianco/rosso. 
Dimensioni: cm 50 h x 28 base. Peso g 640.

lal119y
segnalatori 
luminosi di ostacoli

sp205 - specchio 
parabolico

Specchio parabolico in metacrilato con mon-
tatura e visiera in polipropilene colore rosso. 
Guarnizioni di tenuta in PVC nero. Comple-
to di attacco per applicazione a palo diame-
tro mm 60 o alla staffa a muro. Orientabile in 
tutti i sensi. Visibilità a 90°.Diametro cm 50.

cartelli segnalatori
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NS1000K
kit traccialinee super striper

colonnine, paletti e catene 6mm bianco/
rossa

ns700 - nastri in polietilene

cnp610
segnali bifacciali 
“attenzione 
pavimento bagnato”

nj1602 - barriere 
tipo new jersey 
bianco e rosso

Il kit permette di tracciare linee da 3 a 10 centimetri di larghezza per delimitare zone di sicu-
rezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree di parcheggi, etc..
È composto da:
- macchina traccialinee
- Side Striper, accessorio laterale per tutte le tracciature a filo parete
- Cordino tiralinee (m 35) per la premarcatura con polvere speciale.

rallentatori di velocità
dat5590 - dat5092 - dat5091

DAT5590 - Rallentatori di velocità in gomma naturale conformi all’articolo 179 del Regola-
mento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- Collegamento tra i moduli: ad incastro.
- Visibilità notturna: le zebrature gialle e gli inserti sono realizzate con laminato elastoplasti-
co rifrangente antiscivolo.

DAT5092/ – DA5091
Elemento terminale approv. MIN.LL.PP.n° 698 del 31/03/98.
- maschio/femmina
- velocità max km/h 30/40/50

Segnale bifacciale “Attenzione pavimento 
bagnato” (A) e “Fuori servizio” (B) in poli-
propilene colore giallo, robusto, ideale sia 
per interni che esterni.
Dimensioni: base mm 270 x 610 h

Barriera stradale colore rosso realizza-
ta con materiali (LL D P E) riciclabi-
li al 100% e quindi del tutto ecologica. 
Infrangibile, elastica, resistente a tem-
peratura da - 60°C a + 80°C e a raggi UV. 
Estremamente maneggevole, trasporta-
bile, facilmente installabile e garantisce 
un’elevata durabilità in esercizio. Zavor-
rabilità 45 litri.Dimensioni (l x p x h): cm 
160 x 40 x 60.

NS1011 - bombole di vernice traffic

Vernice per kit traccialinee resistente all’usura ed alle intemperie, asciuga rapidamente e 
aderisce praticamente a tutte le superfici. Ogni bombola contiene g 500 di vernice (ml 523) 
e consente di tracciare circa 50 metri lineari di striscia. Colore: giallo, blu, rosso, bianco, verde.
Le bombole spray TRAFFIC non contengono clorofluorocarburi (CFC) e piombo.

Nastro segnaletico in polietilene a strisce diagonali bianco/rosso, per delimitazione di aree di lavoro 
o zone pericolose. Confezionato in scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro mm 70, spes-
sore 30 micron,lunghezza rotolo m 500. 
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