
                         

Specifiche tecniche e altre informazioni utili per cartelli cantieristici. 

MATERIALI: 

ALLUMINIO / ALLUMINIO LUMINESCENTE / ALLUMINIO CON RIFRANGENTE 

Lastra bianca di alluminio, spessore 0,5 mm, vernice poliuretanica tinta RAL 9010 con trasparente protettivo sul retro. 

 

POLIPROPILENE ALVEOLARE O COMPATTO  

Fogli estrusi in copolimero di polipropilene antiurto che garantiscono un'ottima resa meccanica e termica tra. Totale 

insensibilità all'acqua e all'umidità in generale; totalmente atossico e inodore; eccezionale resistenza allo strappo, alla 

graffatura e alla piega multipla. 

 

PETG (PLEXIGLASS) / PETG LUMINESCENTE  

Fogli di policondensato di tereflalato acido e copoliestere acido, di colore trasparente, con ottima resistenza termica e con 

basso indice d’infiammabilità (B1). Il materiale è totalmente insensibile all’acqua e all’umidità, e totalmente atossico e 

 inodore. È riciclabile e può essere smaltito assieme all’immondizia domestica.

 

ADESIVO / ADESIVO LUMINESCENTE / CON ANTISCIVOLO / CON RIFRANGENTE  

Fogli di PVC monomerico calandrato, plastificato e con adesivo acrilico caratterizzato da un'alta forza di adesione accoppiato 

a carta siliconata. Temperatura minima di applicazione 10 °C.  

 

CARATTERISTICHE: 

PER ESTERNO E INTERNO  

Tutti i prodotti sono idonei per l'esterno ed hanno una resistenza agli agenti atmosferici di tre anni nelle peggiori condizioni 

(tranne i supporti serie 0380 e i cartelli luminescenti). 

 

SIMBOLI  

I simboli sono quelli previsti dalle norme UNI, NF, DIN, IMO, VBG e ISO. 

 

COLORI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA  

Rosso, blu, giallo, verde, nero, bianco, con riferimento alla norma ISO 3864-4. 

 

DIMENSIONI  



Tolleranza dimensionale dei supporti: ± 1% 

 

SPESSORE  

Tolleranza dello spessore dei supporti: alluminio ± 0,05 mm; plastica ± 0,1 mm; adesivo ± 0,01 mm 

 

PRODOTTI LUMINESCENTI  

I prodotti luminescenti, sia in adesivo che in alluminio sono conformi alla norma DIN 67510. 

 

PRODOTTI RIFRANGENTI  

Pellicola retroriflettente classe 1 (7 anni) e classe 2 alta intensità (10 anni).  

 

SUPPORTI E CORNICI DA PARETE E SOFFITTO 

I cartelli in plexiglass vengono forniti completi di supporti. 

I supporti e le cornici per i cartelli in alluminio sono in ferro verniciato bianco.  

Tutti i supporti sono imballati singolarmente e completi di 4 viti e 4 tasselli per il montaggio. 

 

Tipi di supporti: 

SUPPORTO BIFACCIALE A V: rettangolare o quadrato 

SUPPORTO BIFACCIALE A BANDIERA: rettangolare orizzontale, rettangolare verticale, quadrato; a parete o a soffitto 

CORNICE: rettangolare orizzontale, rettangolare verticale, quadrata. 


