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NASTRI ADESIVI INDUSTRIALI 

 

NASTRI DI 
SEGNALAZIONE 
ORIZZONTALE 

Nastri segnalatori da pavimento per diverse gamme di superfici e 
applicazioni. Adatti per una facile marcatura delle corsie per i carrelli 
elevatori e delle aree di lavoro. 

 

NASTRI ADESIVI 
INDUSTRIALI 

Nastri adesivi industriali per una vasta gamma di applicazioni. Con 
adesivo su un lato o su entrambi i lati. (SU RICHIESTA) 

 

SEGNALETICA 
Avvisi, Informazioni, Proibizioni e Segnali di Obbligo per l'uso in 
azienda. Segnali conformi alla norma ISO 7010. 

 

ALTRI NASTRI 
Nastri con adesivo su un lato o su entrambi i lati. Offrono un'ampia 
varietà di soluzioni per applicazioni speciali. (SU RICHIESTA) 

 

SEGNALETICA A 
PAVIMENTO E POSTI 
PALLET 

Marcatura per posti pallet ed etichettatura degli scaffali con stampa 
individuale, per l'uso nei magazzini e nei centri logistici. Stampa su 
richiesta, anche con codice a barre individuale. 

 

PRODOTTI ANTISCIVOLO 
Nastri antiscivolo autoadesivi e resistenti in maniera permanente. 
Adatti per la marcatura di strade, aree di lavoro, di sicurezza o zone 
umide. 

 

SEGNALETICA 
RIFLETTENTE 

Lamine riflettenti ed autoadesive per l'uso su veicoli, container o 
costruzioni. Stampa personalizzato su richiesta. Disponibile in RA1 e 
RA2 

 

GUIDA OTTICA PER AGV 
Tracciamento ottico autoadesivo per sistemi di trasporto senza 
conducente, flessibile e facile da installare. Prodotto con 
caratteristiche su richiesta. 
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NASTRI DI SEGNALAZIONE ORIZZONTALE 

 

FM 5125 

Che si tratti di zone 
di pericolo, percorsi 
pedonali, o aree di 

parcheggio, 
servono ad 

aumentare la 
sicurezza in 
azienda. In 

particolare nelle 
imprese industriali e 

commerciali, ma 
anche in aeroporti, 
centri commerciali, 

impianti sportivi. 
Molto ben visibili i 

nastri sono 
fondamentali per le 

marcature di 
sicurezza. Sono 
robusti, facili da 

applicare e 
facilmente 
rimovibili. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, azzurro, 
verde, verde 
chiaro, 
arancione, viola, 
rosa, bianco, 
grigio chiaro, 
grigio, nero, 
nero/bianco, 
rosso/bianco, 
blu/bianco, 
verde/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,5 mm 

Materiale: PVC 

Larghezza: 50 mm, 75 mm e 
100 mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 10 e 25 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 

 

FM 500 

I bordi smussati del 
nastri evitano danni 

quando sono 
superati da carrelli, 

macchine per la 
pulizia, ecc. Perfetti 
per segnare aree di 
lavoro, di sicurezza 

o di parcheggio. 
Veloci e facili da 

attaccare sul 
pavimento. Nessun 

tempo di 
asciugatura e 
grande facilità 

d’uso. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
bianco, nero, 
rosso/bianco, 
blu/bianco, 
verde/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 1,1 mm 

Materiale: PVC 

Larghezza: 50 mm, 75 mm e 
100 mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 10 e 25 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 
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NASTRI DI SEGNALAZIONE ORIZZONTALE 

 

FM 5229 

Questi nastri 
posseggono un'ottima 
permanenza oltre ad 

una elevata 
resistenza all’usura 

dello speciale 
poliestere usato. Per il 
suo basso spessore 

trova prevalentemente 
uso in aree pubbliche 

tra cui ospedali, 
scuole, edifici pubblici, 

sale d'asta, ecc. 
Viene utilizzato 

nell'industria 
alimentare, in 

laboratorio, uffici e 
magazzini. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
arancione, 
bianco, nero, 
nero/bianco, 
rosso/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,2 mm 

Materiale: Poliestere 

Larghezza: 50 mm, 75 
mm e 100 mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 15 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 

 

FM 5160 

Che si tratti di zone di 
pericolo, percorsi 

pedonali, o aree di 
parcheggio, servono 

ad aumentare la 
sicurezza in azienda. 

In particolare nelle 
imprese industriali e 

commerciali, ma 
anche in aeroporti, 
centri commerciali, 

impianti sportivi. Molto 
ben visibili i nastri 

sono fondamentali per 
le marcature di 
sicurezza. Sono 
robusti, facili da 

applicare e facilmente 
rimovibili. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
arancione, 
bianco, grigio 
chiaro, nero, 
rosso/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,16 mm 

Materiale: PVC 

Larghezza: 50 mm, 75 
mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 33 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 
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NASTRI DI SEGNALAZIONE ORIZZONTALE 

 

FM 6000 

Adatto per la 
marcatura di aree di 
lavoro, di sicurezza o 
di parcheggio. Veloce 
e facile da attaccare e 

ad alta resistenza 
all'usura. 

Si prega di notare! 
Questo nastro è 
adatto solo per 
superfici piane. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
bianco, nero, 
rosso/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,7 mm 

Materiale: Lamina 
metallica 

Larghezza: 75 mm, 100 
mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 1,5 e 6 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 

 

FM 5845 

Che si tratti di zone di 
pericolo, percorsi 

pedonali, o aree di 
parcheggio, servono 

ad aumentare la 
sicurezza in azienda. 

In particolare nelle 
imprese industriali e 

commerciali, ma 
anche in aeroporti, 
centri commerciali, 

impianti sportivi. Molto 
ben visibili i nastri 
sono fondamentali 
per le marcature di 

sicurezza. Sono 
robusti, facili da 

applicare e facilmente 
rimovibili. 

Questi nastri sono 
adatti per uso esterno 

su superfici in 
cemento e asfalto, 

hanno una superficie 
antiscivolo molto 

resistente all’usura. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, bianco, 
nero 

Spessore: 1,6 mm 

Materiale: PU 

Larghezza: 50 mm, 75 mm 
e 100 mm 

Applicazione: Interno, 
esterno 

Lunghezza: 12,5 e 25 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
così come su 
cemento 
ruvido e asfalto 
all’esterno 
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NASTRI DI SEGNALAZIONE ORIZZONTALE 

 

FM 5846 

Che si tratti di zone di 
pericolo, percorsi 

pedonali, o aree di 
parcheggio, servono 

ad aumentare la 
sicurezza in azienda. 

In particolare nelle 
imprese industriali e 

commerciali, ma anche 
in aeroporti, centri 

commerciali, impianti 
sportivi. Molto ben 
visibili i nastri sono 
fondamentali per le 

marcature di 
sicurezza. Sono 
robusti, facili da 

applicare e facilmente 
rimovibili. 

Questi nastri sono 
adatti per uso interno 

su superfici in cemento 
e asfalto. Non utilizzarli 

per applicazioni 
all’esterno per le quali 
si raccomanda il WT 

5845. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
bianco 

Spessore: 1,2 mm 

Materiale: PU 

Larghezza: 50 mm, 75 
mm e 100 
mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 12,5 e 25 
metri 

Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali, così 
come su 
cemento 
ruvido e asfalto 
all’interno 

 

FM 5164 

Questi nastro di 
“avviso di pericolo” 
sono adatti per la 

marcatura di 
pavimenti, pareti e 
spigoli all'interno di 

fabbriche e di 
magazzini. La gamma 
WT 5160 ha le stesse 

proprietà, ma la 
superficie di WT 5164 

è rivestita con una 
lamina protettiva. 

Colori: Nero, 
rosso/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,2 mm 

Materiale: PVC 

Larghezza: 50 mm, 75 
mm e 100 
mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 33 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 
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SEGNALETICA 

 

SEGNALI DI 
OBBLIGO 

I segnali di 
obbligo 

specificano 
che 

un'istruzione 
deve essere 

eseguita. 
Simboli (o 

"pittogrammi") 
sono realizzati 
in bianco su 
sfondo blu 
circolare. 
Prodotti 

secondo la 
norma ISO EN 

7010. 

Dimensioni: Φ 100 mm 

Φ 200 mm 

Φ 400 mm 

Φ 600 mm 

Φ 900 mm 

Nota: per uso su cemento o asfalto 
si consiglia di usare prima il Primer 
N. 5. 

Materiale: Spessore: Adatti per: Applicazione: 

Aludibond 

Lamina di 
metallo 

Plastica 

Policarbonato 

PVC Anti Scivolo 

PVC per Esterni 

2,0-3,0 mm 

0,1 mm 

1,0 mm 

0,7 mm 

1,0 mm 

 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo 

 

A muro 

Superfici 
piane 

A muro 

Superfici varie 

Cemento o 
asfalto, 
interno e 
esterno 

SEGNALI DI 
DIVIETO 

Istruzioni per il 
personale ed i 

visitatori 
quando i 

comportamenti 
o le azioni 

sono proibiti. 

Prodotti 
secondo la 
norma ISO 

7010. 

Dimensioni: Φ 100 mm 

Φ 200 mm 

Φ 400 mm 

Φ 600 mm 

Φ 900 mm 

Nota: per uso su cemento o asfalto 
si consiglia di usare prima il Primer 
N. 5. 

Materiale: Spessore: Adatti per: Applicazione: 

Aludibond * 

Lamina di 
metallo * 

Plastica 

Policarbonato 

PVC Anti Scivolo 

PVC per Esterni 

* 
fotoluminescente 

2,0-3,0 mm 

0,1 mm 

1,0 mm 

0,7 mm 

1,0 mm 

 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo 

 

A muro 

Superfici 
piane 

A muro 

Superfici varie 

Cemento o 
asfalto, 
interno e 
esterno 
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SEGNALETICA 

SEGNALI DI 
PERICOLO 

Queste 
etichette sono 

progettate 
secondo le 
norme ISO 
7010 per la 
grafica di 

informazioni 
sulla sicurezza. 

Comunicano 
pericoli ed 

azioni senza 
bisogno di 

parole. 

Dimensioni: 100 mm 

200 mm 

400 mm 

600 mm 

900 mm 

Nota: per uso su cemento o 
asfalto si consiglia di usare prima il 
Primer N. 5. 

Materiale: Spessore: Adatti per: Applicazione: 

Aludibond 

Lamina di 
metallo 

Plastica 

Policarbonato 

PVC Anti Scivolo 

PVC per Esterni 

2,0-3,0 
mm 

0,1 mm 

1,0 mm 

0,7 mm 

1,0 mm 

 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo 

 

A muro 

Superfici 
piane 

A muro 

Superfici varie 

Cemento o 
asfalto, 
interno e 
esterno 

SEGNALI DI 
SOCCORSO 

Queste 
etichette sono 

progettate 
secondo le 
norme ISO 
7010 per la 
grafica di 

informazioni 
sulla sicurezza. 

Comunicano 
azioni senza 
bisogno di 

parole. 

Dimensioni: Varie Nota: per uso su cemento o 
asfalto si consiglia di usare prima il 
Primer N. 5. 

Materiale: Spessore: Adatti per: Applicazione: 

Aludibond * 

Lamina di 
metallo * 

Plastica 

Policarbonato 

PVC Anti Scivolo 

PVC per Esterni 

* 
fotoluminescente 

2,0-3,0 
mm 

0,1 mm 

1,0 mm 

0,7 mm 

1,0 mm 

 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo 

 

A muro 

Superfici 
piane 

A muro 

Superfici varie 

Cemento o 
asfalto, 
interno e 
esterno 

SEGNALI   
ANTI-INCENDIO 

I segnali anti-
incendio 

indicano le 
posizioni delle 
attrezzature 

anti-incendio e 
le direzioni da 

seguire. 

Prodotti 
secondo la 

norma ISO EN 
7010. 

Dimensioni: Varie Nota: per uso su cemento o 
asfalto si consiglia di usare prima il 
Primer N. 5. 

Materiale: Spessore: Adatti per: Applicazione: 

Aludibond * 

Lamina di 
metallo * 

Plastica 

Policarbonato 

PVC Anti Scivolo 

PVC per Esterni 

* 
fotoluminescente 

2,0-3,0 
mm 

0,1 mm 

1,0 mm 

0,7 mm 

1,0 mm 

 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo 

 

A muro 

Superfici 
piane 

A muro 

Superfici varie 

Cemento o 
asfalto, 
interno e 
esterno 
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SEGNALETICA 

 

SEGNALI DI 
INFORMAZIONE 

Questi segnali 
indicano alle 
persone cosa 
fare. Possono 

servire da 
guida di 

comportamento 
e indicare un 

pericolo reale. 
Sono prodotti 
secondo ASR 
1.3 e possono 

essere 
personalizzati 
su richiesta. 

Dimensioni: Varie Nota: per uso su cemento o 
asfalto si consiglia di usare prima il 
Primer N. 5. 

Materiale: Spessore: Adatti per: Applicazione: 

Aludibond 

Lamina di 
metallo 

Plastica 

Policarbonato 

PVC Anti Scivolo 

PVC per Esterni 

2,0-3,0 
mm 

0,1 mm 

1,0 mm 

0,7 mm 

1,0 mm 

 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo, 
avvitato 

Autoadesivo 

Autoadesivo 

 

A muro 

Superfici 
piane 

A muro 

Superfici varie 

Cemento o 
asfalto, 
interno e 
esterno 
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SEGNALETICA A PAVIMENTO E POSTI PALLET 

 

Form 1 

Questi segnali 
adesivi a pavimento 

danno un’elevata 
visibilità alle corsie, ai 
corridoi, ai passaggi 

pedonali ed ai 
magazzini. I cerchi, 

gli angoli, i posti 
pallet (a croce o a L) 

sono disponibili in 
un’ampia gamma di 

combinazioni di 
colori. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
bianco, nero, 
nero/bianco, 
rosso/bianco, 
blu/bianco, 
verde/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,7 mm 

0,2 mm 

0,5 mm 

Materiale: Policarbonato 

Poliestere 

PVC 

Larghezza: 50 mm, 75 mm Applicazione: Interno 

Lunghezza: 50 x 200 mm 

75 x 200 mm 

N° per 
scatola: 

25 pezzi 

 

Form 2 

Questi segnali 
adesivi a pavimento 

danno un’elevata 
visibilità alle corsie, ai 
corridoi, ai passaggi 

pedonali ed ai 
magazzini. I cerchi, 

gli angoli, i posti 
pallet (a croce o a L) 

sono disponibili in 
un’ampia gamma di 

combinazioni di 
colori. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
bianco, nero, 
nero/bianco, 
rosso/bianco, 
blu/bianco, 
verde/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,7 mm 

0,2 mm 

0,5 mm 

Materiale: Policarbonato 

Poliestere 

PVC 

Larghezza: 50 mm, 75 mm Applicazione: Interno 

Lunghezza: 50 x 200 mm 

75 x 200 mm 

N° per 
scatola: 

Angoli L 
(dx+sx): 10 
paia 

X, T, I, quadri: 
20 pezzi 

 

Etichette per scaffali 
di materiali diversi. 

Etichette 
personalizzabili che 

possono anche 
essere fornite con 
codici. Etichette 

rigide che possono 
anche essere legate 
ai profili ed ai fori de 

correnti. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
arancione, 
bianco, nero, 
nero/bianco, 
rosso/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: Lamina 0,2 
mm 
Policarbonato 
0,7 mm 

RA1 0,3 mm 

Materiale: Aludibond, 
Aludibond 
RA1, Lamina, 
Policarbonato 
RA1, 

Schiuma rigida 
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SEGNALETICA A PAVIMENTO E POSTI PALLET 

 

FM 7113 

Etichette a pavimento 
personalizzabili con 
testo su richiesta. 
Adatte per aree di 

magazzino, passaggi, 
aree di lavoro e di 

stoccaggio, zone di 
sicurezza. Queste 
etichette possono 

essere stampate con 
codici a barre. Adatte 

per marcare posti 
pallet che richiedono 
una numerazione. Si 
prega di comunicare 

il codice a barre 
usato per richieste 
speciali di stampa. 

Colori: Su richiesta Spessore: 0,7 mm 

Materiale: Policarbonato 

Larghezza: 100 x 120 mm, 
100 x 180 mm, 
100 x 300 mm, 
150 x 200 mm, 
200 x 300 mm 

 

Lamina 
metallica 

Etichette adesive in 
acciaio per aree di 

stoccaggio, passaggi, 
aree di lavoro. 
Estremamente 

resistente all'usura 
ed al passaggio di 
carrelli elevatore. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, verde, 
bianco, nero 

Spessore: 0,7 mm 

Materiale: Acciaio 

Larghezza: 75 mm N° per 
scatola: 

10 pezzi 

 

Per la marcatura di 
posti pallet con 

indicazione di un 
numero. Per superfici 

piane. Si prega di 
comunicare il codice 

a barre usato per 
richieste speciali di 

stampa. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, bianco, 
nero 

Spessore: 0,7 mm 

0,2 mm 

Materiale: Policarbonato 

Poliestere 

Larghezza: 75 mm N° per 
scatola: 
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SEGNALETICA A PAVIMENTO E POSTI PALLET 

 

FM 5118 

Porta-etichette per 
contrassegnare le aree di 

stoccaggio pallet 
direttamente sul pavimento. 
Le tasche per etichette sono 

autoadesive e possono 
essere incollate sul 

pavimento facilmente. Se si 
cambia spesso l’etichetta si 

consiglia l'uso di tasche 
aperte. Le tasche chiuse 

sono adatte per superfici in 
cui venga effettuata la 

pulizia con acqua. 

Colori: Giallo, 
rosso, blu, 
verde, 
arancione, 
bianco, 
grigio chiaro, 
grigio, nero 

Spessore: 1,2 mm 

Materiale: PVC 

Misure: A4 chiusa: 

323 x 290 
A4 aperta: 

302 x 290 
A5 chiusa: 

236 x 231 
A5 aperta: 

216 x 231 
1/2 A4 
chiusa: 323 
x 187 
1/2 A4 
aperta: 303 
x 187 
1/3 A4 
chiusa: 236 
x 180 
1/3 A4 
aperta: 216 
x 180 

Applicazione: Interno 

N° per 
scatola: 

10 pezzi 
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PRODOTTI ANTISCIVOLO 

FM 5414 

Nastri adatti per una 
tenuta antiscivolo su 
superfici irregolari e 

ruvide in aree 
produttive di lavoro. Il 

supporto di alluminio si 
adatta al profilo della 

superficie. 

Colori: Giallo, nero, 
giallo/nero 

Spessore: 0,8-1,0 mm 

Materiale: Inclusioni 
minerali 
abrasive e 
durevoli 

Larghezza: 25 MM, 50 
mm, 75 mm 
e 100 mm 

Applicazione: Interno ed 
esterno 

Lunghezza: 6 e 18,3 
metri 

Adatti per: Su tutti i 
pavimenti. 

FM 5458 

Nastro antiscivolo 
resistente all'acqua con 

superficie morbida e 
robusta. Trasparente, 
per aree con superfici 
scivolose, zone umide 

o applicazioni su 
barche. Resiste a 

temperature da -10 a 
+60 °C. Perfetto per 

essere tagliato a 
misura. 

Colori: Trasparente Spessore: 1,1 mm 

Materiale: Elastomero 
termoplastico 

Larghezza: da 25 a 200 
mm 

Applicazione: Interno ed 
esterno. 

Lunghezza: 5 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti. 

 
FM 5411 

Soluzione duratura per 
scale, rampe in legno o 

grigliato di ferro. 

Colori: Nero, 
giallo/nero 

Applicazione: Interno ed 
esterno. 

Dimensioni: 

- Profilo piatto 635x120 
mm 

- Profilo a L 635x120x45 
mm 

Adatti per: Rampe e 
scale. 

 
FM 5415 

Nastri antiscivolo 
impermeabili e flessibili 

di struttura fine che 
possono essere 

utilizzati su pavimenti 
di edifici industriali e 
pubblici, per zone 

umide, scale, strisce 
pedonali e rampe. 

Colori: Nero-elastico 

Grigio-
morbido 

Grigio-
elastico 

Spessore: 0,8-1,0 mm 

Materiale: PVC 

Larghezza: 25 mm, 50 
mm e 75 mm 

Applicazione: Interno ed 
esterno. 

Lunghezza: 6 e 18 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti. 
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PRODOTTI ANTISCIVOLO 

 
FM 5811 

Adatti per 
l'identificazione di 

marciapiedi, aree di 
lavoro e di 

sicurezza. Adesione 
veloce e grande 

resistenza! La forte 
resistenza della 
superficie retro-

riflettente consente il 
passaggio di carrelli 

elevatori. 
È possibile ordinare 

pittogrammi 
personalizzati. 

Dimensioni: Varie Nota: per uso su cemento o 
asfalto si consiglia di usare 
prima il Primer N. 5. 

Materiale: Colori: Forme 
standard: 

Applicazione: 

PU Giallo, bianco 

 

Freccia 

Cerchio 

Impronte 

Carrello 

Pedone 

Interno ed 
esterno. 

FM 5415-
Forme 

Forme su misura 
con superficie 

antiscivolo per ogni 
applicazione in 

ambienti di lavoro, 
uffici ed attività 

sportive. 

Colori: Bianco, nero, 
trasparente 

Spessore: 0,8-1,0 mm 

Materiale: PVC 

Dimensioni: Varie Applicazione: Interno, 
esterno 

Adatti per: Su tutti i 
pavimenti. 

 
FM 5415-

Nastri 

Specificamente 
progettati per l'uso 
in ambienti molto 

umidi. Hanno anche 
una superficie 

antiscivolo stampata 
molto resistente 

Colori: Bianco, nero, 
trasparente, 
rosso/bianco, 
blu/bianco, 
verde/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,8-1,0 mm 

Materiale: PVC 

Larghezza: 25 mm, 50 mm 
e 75 mm 

Applicazione: Interno ed 
esterno. 

Lunghezza: 6 e 18 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti. 

 
FM 5412 

Adatti per marcatura 
antiscivolo di strade, 
aree di lavoro e per 

la sicurezza di 
parcheggi. Veloce e 
facile da installare. 

Colori: Nero, giallo Spessore: 0,8-1,0 mm 

Materiale: Inclusioni 
minerali 

Larghezza: 25 mm e 50 
mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 6 e 18 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 
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PRODOTTI ANTISCIVOLO 

 

FM 5411 

Aderenza garantita e 
protezione duratura. 
Adatti per scale, aree 

di lavoro, officine 
meccaniche, 

pavimenti scivolosi, 
attrezzature industriali 
e molto altro ancora. 

Veloci e facili da 
attaccare. Le 

inclusioni abrasive e 
durevoli proteggono 
contro il rischio di 

scivolare. 

Colori: Giallo, nero, 
trasparente 
rosso/bianco, 
giallo/nero 

Spessore: 0,8-1,0 mm 

Materiale: Inclusioni 
minerali 

Larghezza: 25 mm e 50 
mm 

Applicazione: Interno 

Lunghezza: 6 e 18 metri Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
secchi e privi 
di grassi. 

 

FM 5845 

Che si tratti di zone di 
pericolo, percorsi 

pedonali, o aree di 
parcheggio, servono 

ad aumentare la 
sicurezza in azienda. 

In particolare nelle 
imprese industriali e 

commerciali, ma 
anche in aeroporti, 
centri commerciali, 

impianti sportivi. Molto 
ben visibili i nastri 

sono robusti, facili da 
applicare e facilmente 

rimovibili. 

Colori: Giallo, rosso, 
blu, bianco, 
nero 

Spessore: 1,6 mm 

Materiale: PU 

Larghezza: 50 mm, 75 
mm e 100 mm 

Applicazione: Interno, 
esterno 

Lunghezza: 12,5 e 25 
metri 

Adatti per: Su tutti i 
pavimenti 
industriali lisci, 
così come su 
cemento 
ruvido e asfalto 
all’esterno 
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SEGNALETICA RIFLETTENTE 

FM 5219 

Nastri di alto 
potere riflettente 

sviluppati 
appositamente 
per container. 

Colori: Rosso/bianco Materiale: RA2 - alto 
riflettente 

RA2 - prismatico 

Larghezza: 141 mm Lunghezza: 705 mm 

Caratteristiche e Norme: 

• seguono le norme DIN 67520, DIN 6171, classe RA2 e costruzione 
C 
• sono certificati dall'ufficio federale tedesco per le strade 
• pellicola flessibile, prismatica, alto riflettente 
• resistente agli agenti atmosferici 
• ottimo comportamento su superfici spruzzate e unte. 

FM 5219 
RA1 

Sono la migliore 
segnalazione di 

pericolo che 
aiutano a 

prevenire gli 
incidenti ed a 

ridurre i problemi. 

Colori: Rosso/bianco, 
giallo/nero 

Materiale: RA1 - riflettente 

Larghezza: 50 mm e 100 
mm 

Lunghezza: 5 e 25 metri 

Caratteristiche e Norme: 

• seguono le norme DIN 4844 
• adesivo applicabile su qualsiasi superficie. 

 
FM 5219 

RA2 

Sono la migliore 
segnalazione di 

pericolo che 
aiutano a 

prevenire gli 
incidenti ed a 

ridurre i problemi. 

Colori: Rosso/bianco, 
giallo/nero 

Materiale: RA2 - 
prismatico 

Larghezza: 50 mm e 100 
mm 

Lunghezza: 5 e 25 metri 

Caratteristiche e Norme: 

• seguono le norme DIN 4844 
• adesivo applicabile su qualsiasi superficie. 

FM 5219 
Camion 

Nastri riflettenti ed 
autoadesivi per il 
contorno del retro 

e dei lati. 
Migliorano 

significativamente 
la visibilità dei 

veicoli 
commerciali. 

Colori: Rosso/bianco Materiale: RA2 – alto 
riflettente 

RA2 - prismatico 

Larghezza: 141 mm e 282 
mm 

Lunghezza: 4,5 e 9 metri 

Caratteristiche e Norme: 

• certificati ECE 104 classe C 

• non richiedono sigillatura dei bordi 

• resistenti ai lavaggi 

• non si strappano 

• ottima visibilità a grande distanza. 
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GUIDA OTTICA PER AGV 

 

Tracciamento 
ottico 

autoadesivo per 
sistemi di 

trasporto senza 
conducente, 

flessibile e facile 
da installare. 
Prodotto con 

caratteristiche su 
richiesta. 

Larghezza 
striscia: 

10/10/10 mm 

10/15/10 mm 

15/10/15 mm 

20/15/20 mm 

25/20/25 mm 

30/30/30 mm 

Materiale: Policarbonato 

PVC 

Spessore: 0,5 mm 

0,7 mm 

Altre Dimensioni: su progetto 

Forme disponibili: 

      

Rettilineo e 
Curva 

Incrocio Incrocio a W Bivio 
Incrocio a Y 

sinistro 
Incrocio a Y 

destro 

 
 
 
 




