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   LA SCELTA   CONSAPEVOLE PER
  LA VOSTRA   SICUREZZA

SafeIn® è un brand che lega produttori, distributori e utilizzatori  
finali attraverso la realizzazione di prodotti di alta qualità  
studiati per la salute dei lavoratori.
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• Nastri da pavimento in PVC molto resistenti, spessore 1 mm.
• Materiale omogeneo (non si scolora), strato superiore goffrato e antiscivolo.
• Ideali per uso interno (magazzini e aree produttive).
• Adesivo permanente molto tenace, in caso di rimozione si stacca in un solo pezzo.
• Bordi smussati per minimizzare l’attrito delle ruote di muletti, transpallet.
• Idonei per codifica colore e metodologie Lean o 5S.
• Si applicano su superfici pulite ed asciutte.
• Colori:  W  bianco   R  rosso   Y  giallo   B  blu    G  verde   NY  giallo/nero

segnaletica da pavimento

Bordo altamente smussato  
per facilitare il traffico  
dei carrelli elevatori

Spessore 1 mm 
PVC estremamente resistente

Pellicola rimovibile che permette  
una facile applicazione

L’adesivo altamente resistente  
ricopre il rotolo da bordo a bordo

PREMIUM 
QUALITY

NASTRI ADESIVI  QUALITÀ PREMIUM

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TASCHE PER PAVIMENTO 
• Tasche in PVC versatili e facili da applicare
• Bordo colorato ideale per informazioni e istruzioni
• Assicurano la massima protezione ai vostri messaggi. 
• Colori:  W  bianco  N  nero  Y  giallo  B  blu  G  verde

• Dimensioni 300 mm x 1000 mm, spessore 0,8 mm
• In PVC sovralaminato molto resistente al calpestio.
• Ideali per segnalare aree di passaggio pedoni in maniera  
   visibile, sicura e durevole.
• Applicazione facile e veloce su superfici pulite ed asciutte.
• L’attraversamento raffigurato si ottiene mediante  
   l’applicazione alternata degli articoli DMP300N e DMP300.

CODICE 
DMTA4. - confezione 10 tasche protettive formato A4

CODICI 
DMP300N - solo striscia adesiva colore nero, 300 x 1000 mm
DMP300W - solo striscia adesiva colore bianco, 300 x 1000 mm

• Marcatori in PVC sovralaminato molto resistenti.
• Spessore 0,8 mm.
• Ideali per segnalare, delimitare aree pallet e per indicare camminamenti, percorsi a magazzino e in aree produttive.
• Lo strato protettivo superiore assicura una maggiore durata.
• Colori:  R  rosso   Y  giallo   B  blu    G  verde

MARCATORI PER PALLET, DISCHI E ORME 

CODICE 
DMX3. - confezione  
10 delimitatori adesivi 
per pallet a X,  
300 x 300 mm

CODICE 
DMT3. - confezione  
10 delimitatori adesivi 
per pallet a T, 
300 x 200 mm

CODICE 
DML2. - confezione  
10 delimitatori  
adesivi per pallet a L,  
200 x 200 mm

CODICE 
DMO24. 
confezione 20  
orme, 240 x 90 mm

CODICE
DMF10. - confezione  
20 frecce 100 x 65 mm
DMD05. - confezione  
20 dischi adesivi Ø 50 mm
DMD09. - confezione  
20 dischi adesivi Ø 90 mm

CODICI
DMS50 - rotolo  
da m 30, h 5 cm
DMS75 - rotolo 
da m 30, h 7,5 cm
DMS100 - rotolo  
da m 30, h 10 cm
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NASTRI RIFRANGENTI IN POLIETILENE

CODICE
NSR250 - rotolo m 250, altezza mm 75, colore bianco/rosso 

• A strisce diagonali bianco/rosso. 
• Per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose.
• Visibilità notturna fino a m 200.
• Fattore di luminanza 15/40 candele/m2.
• Stampato su un lato.
• Spessore 50 micron.

• Nastri adesivi colorati per la marcatura di pavimenti  
   e segnalazione di pericolo. 
• Ideali per delimitazione di aree e corsie all’interno  
   di aree di stoccaggio e produttive. 
• Realizzati in PVC plastificato di alta qualità,  
   spessore 0,16 mm. 
• Adesivo sensibile alla pressione, a base gomma,  
   molto tenace. 
• Eccellente resistenza meccanica, resistenza  
   all’abrasione e all’umidità, ottima adattabilità. 
• Resistenti a pulitura, traffico intenso e calpestio
• Indicati per ambienti interni ed esterni protetti. 
• Conformi alla Direttiva europea 2000/53 CE  
   (privo di piombo, cromo VI, mercuro, cadmio). 
• Si applicano su superfici pulite ed asciutte,  
   temperatura minima di applicazione: 10°C.
• Colori: W  bianco  R  rosso  Y  giallo  B  blu  G  verde

NASTRI adesivI da pavimento

CODICI
NP1701 - nastro bianco/rosso, normale  
NP1702 - nastro bianco/rosso, normale  
NP1711 - nastro giallo/nero, normale  
NP1712 - nastro giallo/nero, normale

CODICI
NP0501 - nastro bianco/rosso, rifrangente 
NP0502 - nastro bianco/rosso, rifrangente 
NP0511 - nastro giallo/nero, rifrangente 
NP0512 - nastro giallo/nero, rifrangente 

NASTRI AUTOADESIVI NASTRI AUTOADESIVI RIFRANGENTI

CODICI
NS700 - rotolo m 500, colore bianco/rosso
NS701 - rotolo m 500, colore giallo/nero
NS703 - rotolo m 200, colore bianco/rosso
NS704 - rotolo m 200, colore giallo/nero

• A strisce diagonali  
   bianco/rosso o giallo/nero.
• Per delimitare aree di lavoro  
   o zone pericolose.
• Confezionati in scatola  
   dispensatrice di cartone.
• Altezza del nastro: mm 70.
• Spessore 30 micron.

NASTRI IN POLIETILENE

• Pellicola rifrangente con tecnologia a microsfere di vetro.
• Adatta a superfici metalliche, lisce e/o leggermente curve.
• Potente adesivo con colla permanente.
• Serigrafato a losanghe.
• Lunghezza 22,5 m.
• Altezza 50 mm.
• Spessore 118 micron (± 4 micron).

FORNIBILI A RICHIESTA  
 H 75 MM  

NR0701 - nastro rifr. 
colore bianco/rosso 

 H 100 MM 
NR1001 - nastro rifr. 
colore bianco/rosso

 H 100 MM
NR1011 - nastro rifr. 
colore giallo/nero

• Realizzati in gomma  
   con supporto in PVC.
• Lunghezza 60 m.
• Altezza 50 mm.
• Spessore 53 micron.

NASTRI ADESIVI  STANDARD

CODICI
NTS50. - lunghezza m 33, altezza 50 mm (specificare lettera colore)
NTS51NY - colore giallo/nero, lunghezza m 33, altezza 50 mm
NTS51WR - colore bianco/rosso, lunghezza m 33, altezza 50 mm
NTS75Y - colore giallo lunghezza m 33, altezza 75 mm
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• Delimitano aree, passaggi, scaffalature di magazzino, uscite e attrezzature di sicurezza.
• In poliestere adesivo con lamina protettiva in poliestere.
• Ottima resistenza all’abrasione.
• Resiste al passaggio di muletti e transpallet senza sollevarsi o strapparsi.
• Superficie resistente alle macchie e al calpestio, facilmente pulibile con comuni detergenti.
• Facilmente rimuovibili in un unico pezzo senza lasciare residui di collante sul pavimento.
• Spessore 0,20 mm.
• Temperatura minima di applicazione: 5°C.
• Raccomandato per uso interno.

NASTRI ADESIVI

CODICI
NBN50. - nastro lunghezza 30 metri, altezza mm 50, colori vari
NBN75. - nastro lunghezza 30 metri, altezza mm 75, colori vari
NBN100. - nastro lunghezza 30 metri, altezza mm 100, colori vari
Colori: W  bianco    R  rosso    Y  giallo   B  blu    G  verde 
             YN  giallo/nero   WN  bianco/nero   WR  bianco/rosso

ORME ADESIVE CERCHI ADESIVI

ANGOLI A “L” ADESIVI

CODICI
NBK127. - mm 51 x 127
NBK203. - mm 76 x 203
Colori:      W  bianco
R  rosso   Y  giallo
G  verde   B  blu

FRECCE ADESIVE

DIVISORI A “T” ADESIVI

CODICI
NBD127. - mm 51 x 127
NBD203. - mm 76 x 203
Colori:      W  bianco
R  rosso   Y  giallo
G  verde   B  blu

DIVISORI A “+” ADESIVI

CODICI
NBM127. - mm 51 x 127
NBM203. - mm 76 x 203
Colori:      W  bianco
R  rosso   Y  giallo
G  verde   B  blu

CONFEZIONE
DA 20 PEZZI

CONFEZIONE
DA 20 PEZZI

CONFEZIONE
DA 20 PEZZI

CONFEZIONE
DA 100 PEZZI

ROTOLO
DA 300 PEZZI

CODICI
NBF50. - mm 50 x 125
NBF75. - mm 75 x 200
NBF100. - mm 100 x 250
Colori:      W  bianco
R  rosso   Y  giallo
G  verde   B  blu

CODICI
NBC100. - Ø mm 100
Colori:      W  bianco
R  rosso   Y  giallo
G  verde   B  blu

CODICI
NBP89. - mm 254 x 89
Colori:      W  bianco
R  rosso   Y  giallo
G  verde   B  bluCONFEZIONE DA  

10 PEZZI (5 DESTRI  
E 5 SINISTRI)

segnaletica autoadesiva da pavimento
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PP150 - 1200 x 150 mm

PP151 - 1200 x 150 mm

PP153 - 400 x 150 mmPP152 - 400 x 150 mm

PP1301
Ø 435 mm

PP1304
Ø 435 mm

PP1321
Ø 435 mm

PP1312
Ø 435 mm

PP1335
Ø 435 mm

PP15180
435 x 435 mm

PP715101
480 x 250 mm

PP715102
480 x 250 mm

PP15107
435 x 435 mm

PP1348
Ø 435 mm

PP1355
Ø 435 mm

PP1352
Ø 435 mm

PP1351
Ø 435 mm

PP1356
Ø 435 mm

PP1109
560 x 560 mm

PP1114
560 x 560 mm

PP1137
560 x 560 mm

PP1107
560 x 560 mm

PP1101
560 x 560 mm

PP1389
Ø 435 mm

PP1381
Ø 435 mm

PP047
Ø 435 mm

PP080
Ø 435 mm

PP037
435 x 435 mm

segnaletica da pavimento autodesivA

PITTOGRAMMI DA PAVIMENTO AUTOADESIVI

SCRITTE DA PAVIMENTO AUTOADESIVE

• Pittogrammi ISO 7010.
• Scritte e bolli da pavimento per uso interno.
• Resistenti all’abrasione e al traffico pedonale.
• Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C.
• Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.
• Materiale: PVC spessore 95 micron accoppiato  
   con film protettivo antiscivolo di spessore  
   non inferiore a 125 micron.

ALTRI PITTOGRAMMI  
FORNIBILI A RICHIESTA!

ESEMPI DI CODIFICA

PP300YN.A
Ø 300 mm

PP300YN.B
Ø 300 mm

PP300YN.1
Ø 300 mm

• Fondo giallo, scritta nera, Ø mm 300.
• In fase d’ordine specificare le lettere o i numeri desiderati.

BOLLI DA PAVIMENTO AUTOADESIVI

PP154 - 1200 x 150 mm

PP305 - 1200 x 300 mm

PP306 - 1200 x 300 mm

PP307 - Ø 435 mm

SCRITTE E BOLLI DA PAVIMENTO 
FORNIBILI A RICHIESTA IN  

ALTRE DIMENSIONI/COLORI

Più scelta su

www.cartelli.it
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CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO

Le seguenti raccomandazioni devono essere rispettate per una buona applicazione della vernice  , indipendente-
mente dal tipo di terreno. Pulire bene per eliminare polvere, sporco, grasso… Il tasso igrometrico deve essere compreso 
tra il 10 ed il 50%. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 5°C. Per una buona qualità di tracciatura 
si consiglia di effettuare il primo passaggio velocemente, i passaggi successivi più lentamente fino a raggiungere la coper-
tura desiderata. Raccomandazioni a seconda del tipo di terreno:
• Calcestruzzo nuovo: attendere da 3 a 4 settimane per l’asciugatura del calcestruzzo e l’eliminazione dell’acidità  
   prima di applicare la vernice.
• Asfalto nuovo: è consigliato attendere almeno 15 giorni prima dell’applicazione.
• Pavimentazioni sintetiche (plastica, PVC) e pavimentazioni verniciate (vernice epossidica, poliuretanica), è consigliabile 
   fare un test preventivo per verificarel’aderenza della vernice alla pavimentazione.
Prima dell’utilizzo agitare a lungo l’aerosol a testa in giù.

VERNICE TRACCIALINEE   

CARRELLO TRACCIALINEE   

• Ideale per aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, piste ciclabili, campi sportivi, ecc.
• Per delimitare le superfici e ottimizzare la circolazione in interno o esterno.
• Permette di tracciare linee da 5 a 10 cm di larghezza.
• Resistente all’usura e alle intemperie, eccellente aderenza a tutte le superfici.
• Asciugatura rapida: 15-20 minuti, linee nette.
• Temperatura di utilizzo da +50°C a -50°C.
• La bombola contiene ml 500 di vernice e consente di tracciare circa 50 m lineari di striscia.
• Fornita con due diversi ugelli (compatibili anche con traccialinee precedenti NS1000KS e NS1000K).
• Confezioni da 12 bombole per cartone.
• Minimo ordinabile 12 bombole/multipli. 
• Colori: W  bianco  N  nero  R  rosso  Y  giallo  B  blu  G  verde

• Carrello traccialinee specificamente  
   concepito per la gamma di vernici 
• Maneggevole, preciso, stabile, si adatta  
   a molteplici superfici ed applicazioni.
• Permette di tracciare linee diritte e curve.
• Impugnatura adattabile destra o sinistra.
• Tracciatura simultanea possibile con 2 spray  
   contemporaneamente.

CODICI
NS1011S. - bombola 
da 500 ml di vernice

CODICE
NS1001KS 
carrello traccialinee 

sistemi di marcatura a vernice
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CARATTERISTICHE

• Utilizzabile su diverse superfici: calcestruzzi, bitumi, erba, ghiaie, sabbie, minerali, legno, asciugatura rapida (circa 10 min.)
• Contenitore di sicurezza molto resistente.
• Buona autonomia e copertura: 1 bomboletta è sufficiente per coprire (permanentemente) una linea di 55 m (larghezza 2 cm) con il carrello traccialinee.
• Buona durata della marcatura anche su superfici bagnate: fino a 6 mesi in base alla superficie, le condizioni di applicazioni e l’esposizione ai raggi UV.
• Temperature d’utilizzo: da -20°C a +50°C.
• Composizione: acrilico - pigmenti: minerali e organici. Senza piombo e cadmio
• Solventi: miscela complessa esente da solvente clorurati e da composti aromatici (toluene, xilene …).
• Gas propellente: miscela specifica di isobutano e propano.

VERNICE TRACCIALINEE FLUORESCENTE DA CANTIERE   
• Ideale per marcare su terra, sterrato, tubature, costruzioni, installazioni elettriche.
• Essicazione rapida, buona durata alle intemperie.
• Cappuccio girevole che impedisce la vaporizzazione accidentale.
• Non cola durante l’utilizzo grazie al contenitore di sicurezza brevettato.
• Applicazione manuale o tramite i nostri accessori (asta e pistola di marcaggio).
• Ampia gamma di colori per tutte le esigenze di marcatura.
• Colori: W  bianco  A  arancio fluo  R  rosso fluo  Y  giallo fluo  B  blu fluo  G  verde fluo  P  rosa fluo

• Asta traccialinee leggera ed  
   ergonomica, grazie alla scelta dei  
   materiali che la compongono e a  
   un design studiato per il comfort  
   dell’utilizzatore.
• Flessibile e indispensabile,  
   si adatta a tutte le bombolette ,  
   maggiormente raccomandata  
   con le vernici traccialinee da cantiere. 

• Leggera e professionale.
• Consente la tracciatura  
   anche su superfici  
   irregolari.
• Indispensabile per la  
   marcatura con le dime.

CODICI
NS400S. - bombaola 
da 500 ml di vernice 
fluo da cantiere

sistemi di marcatura a vernice

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE:  
LE BOMBOLETTE DEVONO ESSERE  

CONSERVATE TRA I 15 E I 25°C E TRA  
IL 50 E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.  

NON ESPORLE A UNA TEMPERATURA 
SUPERIORE A 50°C. TENERE LONTANO 

 DA TUTTE LE FONTI DI CALORE.

ASTA DI MARCAGGIO   PISTOLA DI MARCAGGIO   

CODICE
NS401KS - asta  
porta traccialinee 

CODICE
NS405KS 
pistola di  
marcaggio 

11



DIME IN ALLUMINIO E CARTONE

STENCIL PER IMBALLAGGI

dime in cartone, alluminio e speciali

DIME PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

NC310 A NC311 A NC312 A NC313 A

9465 AA
Alto

9466 AA
Da maneggiare  
con precauzione

9467 AA
Non utilizzare 
ganci

9468 AA
Teme il calore

9464 AA
Teme l’umidità

NC701 A
Kit lettere A-M

NC702 A
Kit lettere N-Z

NC700 A
Kit numeri 0-9

• In base alla dimensione, fornite in pezzo singolo  
   o più pezzi componibili per agevolare il trasporto.

• Dime in alluminio 20/10 e in cartone ad alta densità, formati vari

• Stencil di marcatura in alluminio 10/10.
• Angolo di appoggio 20 mm per agevolare  
   il posizionamento e l’impugnatura.
• Ideali per contrassegnare casse, scatole  
   e qualsiasi altro tipo di contenitore necessiti  
   di numerazioni o scritte.
• Disponibili set di numeri,  
   lettere e simboli formato  
   A5 (210 x 148 mm).

CODICI
NC310A - dima segnaletica orizzontale, alluminio 30/10, 840 x 1170 mm
NC311A - dima segnaletica orizzontale, alluminio 30/10, 832 x 890 mm
NC312A - dima segnaletica orizzontale, alluminio 30/10, 880 x 800 mm
NC313A - dima segnaletica orizzontale, alluminio 30/10, 1000 x 800 mm

DIME 800 X 800 MM
NC8... - dima in cartone a.d., 
NC8...A - dima in alluminio 20/10

NC807 A NC811 ANC803 A NC805 A NC806 ANC801 A NC802 A

ALTRE TIPOLOGIE DI DIME DISPONIBILI.

DIME 800 X 400 MM
NC4... - dima in cartone alta densità
NC4...A - dima in alluminio 20/10

NC410 ANC409 A NC411 A

NC402 ANC401 A NC408 A

DIME 1150 X 250 MM
NC11.. - dima in cartone alta densità
NC11..A - dima in alluminio 20/10

NC1152 A

NC1153 A

NC1154 A

Più scelta su

www.cartelli.it

PER LA VERSIONE IN CARTONE  
TOGLIERE LA LETTERA “A” FINALE  

DAL CODICE PRODOTTO

NC801A

NC801

ALLUMINIO

CARTONE

DIME IN ALLUMINIO SPECIALI  
PERSONALIZZATE 
FORNIBILI IN VARI FORMATI,  
CON LE IMMAGINI/TESTI CHE VUOI!

RICHIEDI UN PREVENTIVO!
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DISPOSITIVO SATELLITE CONTRO LA PRESENZA DI RODITORI

• Lavora a frequenze dai 20.000 a 60.000 Hz su-
periori alla capacità uditiva umana. La frequen-
za si modula e varia nel tempo per colpire diffe-
renti specie di roditori ed evitare che si abituino 
ad una frequenza specifica.

• Posizionato a 10 m di altezza è in grado di co-
prire fino a 900 metri quadri di superficie. Ideale 
per l’applicazione in capannoni industriali, ma-
gazzini, parcheggi o aree commerciali. 

• Solida struttura in acciaio zincato verniciato è 
composto da 8 speaker che lavorano in maniera 
autonoma. Diffusori orientati con differenti an-
golazioni di 45°-30° per garantire una copertura 
capillare dell’area interessata.

• Pannello di controllo (A) posto sul lato inferiore 
consente tramite la segnalazione di diversi led di 
controllare il corretto funzionamento del disposi-
tivo anche a distanza.

     Led verde: Alimentazione.

     Led blu: emissione ultrasuoni.

     Led rosso: variazione di frequenza modulata.

    Dotato di pulsante test: per alcuni secondi emette 
frequenze udibili dall’uomo.

• Fornito con inclusi manuale d’istruzioni, manuale 
d’installazione, certificato di conformità CE e ali-
mentatore 100-240v AC 0.75A -50/60Hz.

DISPOSITIVO ANTI-RODITORI

Il dispositivo anti-roditori nasce dall’esigenza di 
proteggere grandi spazi di lavoro dalla fastidiosa 
e poco salutare presenza di roditori di varie tipo-
logie. Il dispositivo lavora sfruttando l’emissione di 
“ultrasuoni”, suoni a frequenze variabili non udibili 
da l’uomo ma che rappresentano un vero e pro-
prio disturbo per la maggior parte dei roditori. È 
un sistema sicuro, ecologico, efficace. Non uccide i 
roditori ma li costringe ad allontanarsi dall’edificio 
evitando lo sgradevole problema dello smaltimen-
to delle carcasse o il ritorno di un nuovo animale.

RICHIEDI PREVENTIVO!

02.903990.1
CS@CARTELLI.IT

IL RANGE DI FREQUENZA PERCEPITA 
DALL’ORECCHIO UMANO VA DAI 
20 A 20.000 HZ. IL DISPOSITIVO 
ANTI-RODITORI NON HA NESSUNA 
CONTROINDICAZIONE E NON GENERA 
PERICOLI PER L’UDITO UMANO.

A
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CODICE 
TSMS17M - confezione  
da 2 magneti per supporto  
a muro TSMS15

CODICE 
TSMS16M - confezione  
da 3 magneti per terminale  
a muro TSMS16

sistema modulare a nastro

CODICE 
TSMSA4V - porta avvisi formato  
A4 verticale
TSMSA4O - porta avvisi formato  
A4 orizzontale
TSMSA3V - porta avvisi formato  
A3 verticale
TSMSA3O - porta avvisi formato  
A3 orizzontale

CODICE 
TSMS41V - cartella trasparente 
formato A4 verticale
TSMS41O - cartella trasparente 
formato A4 orizzontale
TSMS31V - cartella trasparente 
formato A3 verticale
TSMS31O - cartella trasparente 
formato A3 orizzontale

TESTINE A NASTRO  

COLONNINE MODULARI  PORTA DOCUMENTI  

CODICE 
TSMS51 - cono 
adattatore Ø mm  
91 x 120 h.

• Adattatore in materiale plastico resistente alle intemperie.
• Si utilizza per applicare le testine a nastro  
   o i portadocumenti su coni stradali per formare  
   barriere e dare informazioni.
• Utilizzabile con le testine a nastro da 5 o da 10 metri. 

• In acciaio verniciate colore r  rosso o Y  giallo.
• Disponibili in 2 lunghezze.
• Le colonnine possono essere avvitate alla base  
   formando una colonnina da 81 oppure da 34,5 cm  
   sulla quale aggiungere una testina a nastro da 5  
   e 10 mt o un portadépliant, oppure possono essere  
   sovrapposte per comporre colonnine più alte.
• Base quadrata per una maggiore stabilità  
   e resistenza, con protezioni in gomma agli angoli.

• Realizzate in polipropilene, resistenti all’esterno  
   anche con difficili condizioni atmosferiche.
• Sistema di riavvolgimento lento per maggior  
   protezione e sicurezza.
• Nastro tessile plastificato da 5 e 10 mt.
• Disponibili in due colori:
   - testina gialla - nastro giallo/nero ny
   - testina rossa - nastro bianco/rosso rW

• Accessorio in acciaio disponibile in formato A4 e A3.
• Avvitabile direttamente sulle colonnine o sull’adattatore TSMS51.
• Si raccomanda l’utilizzo delle cartelle trasparenti in metalcrilato  
   per riporre gli avvisi nei porta documenti A4 e A3.

ADATTATORE  PER CONI

CODICI 
TSMS15 - supporto a muro 
(testina esclusa)
TSMS16 - terminale a muro

CODICE 
TSMS10. - testina in polipropilene  
con nastro da 10 mt. Peso 975 gr

CODICE 
TSMS27. - colonnina  
da cm 81 Ø 70 mm, 
peso 375 gr

CODICE 
TSMS28. - colonnina  
da cm 34,5 Ø 70 mm, 
peso 250 gr

CODICE 
TSMS29 - base quadrata mm 380  
x 380, h 18 mm, peso 6,5 kg

CODICE 
TSMS05. - testina in polipropilene  
con nastro da 5 mt. Peso 750 gr

Ø90 mm

121 mm

5 m      (Max.)

VERSIONI MAGNETICHE  
PER FISSAGGIO SU  

SUPERFICI IN METALLO!

5 MT 10 MT
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sistema modulare a nastro

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA MODULARE  

CON COLONNINE

A MURO CON CONI

1 2

12

1

7

9

2

7

9

2

2

8

8

9

1

1

8

8

99

2

8

CON COLONNINE E PORTADOCUMENTI

Testina ( 1  o 2 )+ colonnina ( 7  o 8 ) + base ( 9 )

Portadocumenti (10  e 11 ) + testina ( 1  o 2 )+ colonnina ( 7  o 8 )+ base ( 9 )

Testina ( 1  o 2 ) + adattatore (12 ) / portadocumenti (10  e 11 ) + adattatore (12 )Testina ( 1  o 2 ) + supporto ( 3 ) + terminale ( 4 )

3 1
4

2 4
3

12 12

10

11
+

7

7
7

2

9 9

2 2

8

8 8

8 8

2

2

2

9 9

10

11
+

10

11
+

1  cod. TSMS05
2  cod. TSMS10
3  cod. TSMS15
4  cod. TSMS116
5  cod. TSMS15M
6  cod. TSMS16M

LEGENDA
7  cod. TSMS27
8  cod. TSMS28
9  cod. TSMS29

10 cod. TSMSA4V
11 cod. TSMS41V
12 cod. TSMS51
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A RICHIESTA  
NASTRO PERSONALIZZABILE  

DA ENTRAMBI I LATI CON  
LOGO AD UNO O PIÙ COLORI

NASTRO ALTEZZA 8 CM.  
IDEALE PER LA  

PERSONALIZZAZIONE

ABBINARE LA 
LETTERA COLORE 

NASTRO (VEDI 
TABELLA)

LE COLONNINE  BASIC, PLUS E OUTDOOR VENGONO FORNITE  
COMPLETE DI TESTINA CON NASTRO NEL COLORE SCELTO E IDENTIFICATO  

DA UNA LETTERA. PER ORDINARE LA COLONNINA CON TESTINA SENZA NASTRO  
AGGIUNGERE LA LETTERA X AL POSTO DELLA LETTERA IDENTIFICATRICE DEL COLORE.

colonnine tendinastro

COLONNINE TENDINASTRO  BASIC

COLONNINE TENDINASTRO  PLUS COLONNINE NASTRO 8 CM

• Colonnine con sistema tendinastro  
   autofrenante. 
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Ideali per migliorare la gestione delle  
   file negli uffici e nei negozi o nei grandi  
   eventi come fiere e manifestazioni.
• Massima stabilità garantita dalla  
   struttura robusta dal peso di kg 10.
• Dimensioni nastro: 48 mm x 3 m.
• Nastro personalizzabile a richiesta  
   da entrambi i lati con logo ad uno  
   o più colori.

• Eleganti colonnine con base piatta.
• Sistema tendinastro autofrenante.
• Migliorano la gestione delle file 
   negli uffici e nei negozi o negli  
   eventi come fiere e manifestazioni.
• Altezza 1010 mm.
• Diametro della base 350 mm.
• Peso totale kg 10,5.
• Dimensioni nastro: 48 mm x 3 m  
   con clip di sicurezza.

• Colonnina con finitura in acciaio  
   spazzolato.
• Altezza 1010 mm.
• Diametro della base 360 mm.
• Peso totale kg 10.
• Nastro altezza 8 cm - ideale per 
   la personalizzazione - lunghezza 3 m.

CODICI 
TSB511. - colonnina in acciaio spazzolato, 
base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare  
la lettera colore nastro)
TSB512. - colonnina tendinastro colore nero 
opaco, base Ø 360 x 1000 mm altezza  
(abbinare la lettera colore nastro)

CODICI 
TSP201. - colonnina in acciaio spazzolato
TSP202. - colonnina colore nero opaco
TSP203. - colonnina colore rosso
TSP204. - colonnina colore giallo
TSP205. - colonnina colore bianco
TSP206. - colonnina in acciaio cromato lucido

CODICE
TSP800. - colonnina  
tendinastro con nastro  
h 8 cm. Abbinare  
lettera colore nastro:
N  nero
R  rosso
B  blu

N  NERO r  ROSSO b  BLU W  BIANCO

G  VERDE O  ARANCIO ny  NERO-GIALLO rW  ROSSO-BIANCO

 COLORI NASTRI PER COLONNINE  BASIC E PLUS
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colonnine tendinastro

colonnine tendinastro

COLONNINE TENDINASTRO  OUTDOOR

PORTA COMUNICAZIONI  OUTDOOR COLONNINA  EXTRA ALTA

• Colonnine in PVC robuste  
   e resistenti.
• Base in plastica riciclata nera.
• Comoda maniglia per il  
   trasporto.
• Con sistema tendinastro  
   autofrenante.
• Ideali per utilizzo all’esterno  
   e in ambito industriale.
• Altezza 1000 mm.
• Diametro della base 350 mm.
• Peso totale kg 10,5.
• Dimensioni nastro: 
   48 mm x 3,5 m.

• Finitura in acciaio spazzolato.
• Altezza m 2,20.
• Peso kg 12.
• Con nastro colore nero lunghezza m 3.
• Ideale per rendere visibili informazioni  
   a distanza tramite i porta avvisi  
   TSA21V, TSA21O, TSA29V  
   (acquistabili separatamente).

• Porta avvisi per colonnine formato A4 verticale.
• Composto da sostegno in metallo nero e tasca in plexiglass  
   altamente trasparente.
• Per comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino.

CODICE
TSAP05 - porta depliant 1 tasca 
formato A4 con supporto in ABS 
nero per colonnina

CODICE
TSA29V - porta avvisi 
formato A3 verticale

CODICE
TSA21V - porta  
avvisi formato  
A4 verticale
TSA21O - porta  
avvisi formato  
A4 orizzontale

CODICE 
TSO110N - colonnina con  
base tassellabile da esterno,  
colore nero opaco, con nastro 
nero lunghezza 3,5 m.

CODICI 
TSO100BR - colonnina colore  
rosso con nastro bianco/rosso
TSO100YN - colonnina colore 
giallo, con nastro giallo/nero

CODICE 
TSBX220N 
colonnina in 
acciaio  
spazzolato 
altezza  
m 2,20  
con nastro  
nero da m 3
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 FINO A  
10 METRI!

testine a muro, kit e pannelli

CODICI 
TSKB11 - kit banner per  
colonnine tendinastro. Venduto  
senza banner, solo struttura. 
TSKB11ST - stampa grafica  
digitale su banner  
(1100 x 850 mm)

CODICI 
TST300. - testina nero opaco, nastro  
lunghezza 3 metri. Colore nastro: blu, nero, 
rosso, verde, bianco, bianco/rosso, giallo/nero
TST400. - testina nero opaco, nastro  
lunghezza 4 metri. Colore nastro: blu,  
nero, rosso
TST500. - testina nero opaco, nastro  
lunghezza5 metri. Colore nastro: nero,  
bianco/rosso, giallo/nero
TST100. - testina nero opaco, nastro  
lunghezza 10 metri. Colore nastro: nero, 
bianco/rosso, giallo/nero

CODICE 
TSTC - clip ricevente  
a muro in ABS

CODICI 
TSPW180W - pannello  
singolo neutro in forex  
bianco, mm 1000 x 1800
TSPW180N - pannello  
singolo neutro in forex  
nero, mm 1000 x 1800
TSPW180KR - kit ruote  
carrellate per pannello  
singolo
TSPWST - stampa in 
grafica digitale per  
pannelli singoli
TSPWPS - pellicola  
adesiva scrivibile per 
TSPW180W
SMAT36 - confezione  
da4 pennarelli  
cancellabili (colori:  
verde, rosso, nero, blu)

CODICI 
TSTM03 - testina a muro magnetica con nastro nero da 3 metri
TSTM05 - testina a muro magnetica con nastro nero da 5 metri

• Con retro magnetico per il fissaggio su superfici in metallo  
   senza l’uso di viti.
• Con nastro nero da m 3 e m 5 dotato di terminale  
   magnetico per il fissaggio a superfici idonee.
• Togliendo il magnete dal nastro si può fissare al muro  
   tramite la clip ricevente TSTC.

• Avvolgitore  
   a muro con nastro  
   estensibile.
• Meccanismo auto 
   frenante con clip  
   di chiusura di  
   sicurezza per  
   controllo accessi  
   e attacco a muro.
• Da abbinare con  
   la clip ricevente a  
   muro o colonnine.

• Struttura composta da doppio aggancio in ABS nero.
• Barra superiore e inferiore in alluminio anodizzato silver.
• 2 attacchi laterali regolabili in ABS nero per tensionamento telo.
• Banner con telo personalizzabile in PVC non incluso.
• Applicabile a tutte le colonnine.

• Pannelli autoportanti,  
   struttura in alluminio  
   anodizzato silver.
• Piedini fissi in metallo  
   verniciati a polveri.
• Superficie stampabile  
   in forex da 6 mm.

TESTINE A MURO  MAGNETICHE TESTINE A MURO  

KIT BANNER PER COLONNINE  PANNELLI DIVISORI SINGOLI  

N  NERO r  ROSSO b  BLU W  BIANCO

G  VERDE O  ARANCIO ny  NERO-GIALLO rW  ROSSO-BIANCO

 COLORI NASTRI PER TESTINE A MURO 

t

 
 MAGNETICO!
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BARRIERA                IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE)

BARRIERE ESTENSIBILI IN LAMIERA

CODICI
BES230 - solo barriera estensibile in profilato di acciaio  
bianco/rosso, apertura max m 2,30, composta da 12  
bacchette lunghe mm 250, peso kg 2,6
BES300 - solo barriera estensibile in profilato di acciaio  
bianco/rosso, apertura max m 3,00, composta da 16  
bacchette lunghe mm 250, peso kg 3,8
BEG100 - gamba singola per barriere BES230 e BES300. 
Peso kg 1, h m 1,05 (impiego: 2 per barriera)

BARRIERE ESTENSIBILI IN POLIPROPILENE

CODICE
BARD230 - barriera 
estensibile fino a m 2,3, 
altezza m 1,07, peso 
kg 6,5

CODICI
BAR0635A - barriera  in polietilene alta densità colore arancione.
BAR0635Y - barriera  inpolietilene alta densità colore giallo.

CODICI
BARV170 - barriera 3 moduli,
(h x l) cm 100 x 170, peso kg 3,2
BARV171 - modulo opzionale,
cm 100 x 57, peso kg 1,1

barriere di delimitazione per aree

• Resistente, robusta, stabile anche su terreni irregolari.
• Fornita completa di piedini e banda rifrangente bianca e rossa mm 1200 x 145.
• Dimensioni: mm 2000 x 1000 h totale, peso kg 10.

• 3 pannelli in poliestere di colore 
giallo con simbolo “NO ENTRY”, 
ideali per interni.

• Per aree di lavoro occasionali.
• Leggera e stabile.
• Tubolare in polietilene Ø 26 mm.
• Modulo opzionale per allung-

mento barriera comprensivo di 2 
ganci di collegamento. 

• Ideale per chi utilizza carrelli e 
deve oltrepassare piccole barriere 
tipo scalini o marciapiedi da 74  
a 150 mm h. 

• Perfetto anche per sedie a rotelle. 
• Superficie antiscivolo e lati rialzati.
• Colore standard giallo.
• In polietilene ad alta densità,  

può essere riciclato.

• Estensibile fino a 2 metri.
• Basi in gomma mm 390, h 1 m.
• In polipropilene colore rosso  

e bande bianche retroriflettenti.
• Elementi opzionali aggiuntivi.
• Dimensioni chiusa  

cm 39 x 34 x 100 h.

• Estensibile fino a 2,3 mt 
con bande riflettenti.

• Molto stabile grazie alle 
ampie basi d’appoggio 
zavorrabili con acqua.

• Facilmente trasportabile 
grazie ad un sistema di 
chiusura e alla maniglia.

• Dimensioni chiusa  
cm 47 x 13 x 107 h.

PINZA  
PORTACARTELLO 

INCLUSA
340 -  

2000 MM

BARRIERA IN POLIETILENE

BANDE  
RIFLETTENTI

130 -  
2300 MM

INGOMBRO 
MINIMO

RAMPA DI ACCESSO

CODICE
BAR0806 - rampa  
gialla, dimensioni  
(L x l x h) mm 1256  
x 750 x 75; peso kg 6. 
Portata massima  
raccomandata: kg 350

CODICI
BARV200 - barriera  
estensibile bianco/rossa,  
base nera, m 2 x h 1, kg 4,9
BARV201 - elemento opzio- 
nale aggiuntivo bianco/rosso,  
m 2 x h 1, kg 3,3

4 FORI PER  
APPLICAZIONE  

CARTELLO STRADALE  
E/O PERSONALIZZATO
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CODICE
BARV3168  
palo Ø 89 mm  
con base di  
fissaggio Ø 170  
mm, spessore 5 
mm (4 buchi Ø 12 
mm). Peso 3,9 kg.

CODICE
BARV3169  
palo Ø 159 mm  
con base di  
fissaggio Ø 240 
mm, spessore 6  
mm (4 buchi Ø 12 
mm). Peso11,2 kg.

PALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

BASI IN CEMENTO

CATENE IN ACCIAIO PALETTI PARAPEDONALI
• Dimensioni mm 5 x 35 x 22.
• In acciaio zincato e verniciato.
• Peso g 590/metro.
• A richiesta  
   metrature  
   in spezzone 
   unico.

• Estraibili.
• In ferro verniciati  
   a fuoco con fasce  
   bianche in pellicola  
   autoadesiva.
• Con bussola da 
   interrare (a corredo),  
   asole per aggancio  
   catena e anelli per 
   eventuale inserimento   
   di un lucchetto.

• In ferro verniciati  
   a fuoco con fasce  
   bianche o nere in  
   pellicola autoadesiva  
   oppure in acciaio inox  
   spazzolato.
• Asole per aggancio 
   catena.
• Da interrare o  
   utilizzare con la base  
   codice BC..

• Per paletti parapedonali
• Base Ø cm 37, h cm 16, peso kg 31

CODICI
BC48 - base con foro per paletto Ø 48 mm
BC60 - base con foro per paletto Ø 60 mm

CODICI
PAS30 - Ø 30 mm, altezza 
85 cm, colore bianco/rosso 
PAS302 - Ø 30 mm, altezza 
85 cm, colore giallo/nero 

CODICI
PASE48 - Ø 48 mm,  
altezza 120 cm
PASE60 - Ø 60 mm,  
altezza 120 cm

CODICI
PAF48 - Ø 48 mm,  
altezza 120 cm
PAF60 - Ø 60 mm,  
altezza 120 cm

CODICE
PAB324 - base in ferro  
Ø 24 cm avvitabile per  
PAS30 e PAS302

CODICI
CMA35 - catena bianco/rosso
CMA352 - catena colore giallo/nero

pali, paletti, colonnine, catene e basi

• Materiale: acciaio inossidabile 316.
• Colore acciaio cromato.
• Altezza 800 mm.
• Testa piatta.
• Rifinitura lucida.
• Per uso interno ed esterno.

CODICE
BARV3168T  
palo Ø 89 mm  
da interrare.  
Foro per lucchetto 
(non fornito)  
Ø 12 mm.  
Peso 4,9 kg.

86 mm

CODICE
BARV316F  
viti per fissag- 
gio base  
(4 pezzi).

CODICE
BARV316. - set 2  
pezzi bande riflettenti 
adesive per pali (abbi- 
nare lettera colore): 
W  bianco    R  rosso
A  arancio    B  blu  
G  verde135 mm

CODICE
BARV3168TB  
bussola da  
interrare per 
fissaggio palo 
BARV3168T.  
Ø 102 mm,  
h 305 mm.

CODICE
BARV3169T  
palo Ø 159 mm  
da interrare.  
Foro per lucchetto 
(non fornito)  
Ø 12 mm.  
Peso 12,10 kg.

CODICE
BARV3169TB  
bussola da  
interrare per 
fissaggio palo 
BARV3169T.  
Ø 180 mm,  
h 305 mm.

PALI CON BASE PALI DA INTERRARE

ACCIAIO INOX 

AISI 316
ACCIAIO INOX 

AISI 316

• In ferro, verniciati a fuoco.
• Fasce autoadesive colorate.
• Asole per catena.
• Da usare con catene in 

plastica (pagina 57).
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barriere e proteggi scaffalature

TRIPLE SHOCK  
ABSORBER!

500

1100 - 2400

550

1100

550

2400

BARRIERA LM

PROTEGGI SCAFFALATURE INDUSTRIALI

BARRIERA FENCE 150
• Gamma completa di soluzioni in tecnopolimero per la  

protezione di scaffalature nei magazzini e depositi.
• Design innovativo che permette rapidità e semplicità nelle 

fasi di installazione e pulizia.
• Forniti con elementi di fissaggio.

• Gamma completa di profili  
in Reflex per la protezione  
di scaffalature nei magazzini  
e depositi.

• Design innovativo che permette  
rapidità e semplicità nelle fasi  
di installazione e pulizia.

• In profilo coestruso con materiale 
morbido all’interno per ammortiz-
zare l’impatto con i veicoli  
in movimento.

• Fissaggio rapido e veloce  
tramite pinza.

• Gamma completa di soluzioni in tecnopolimero per la  
protezione di scaffalature nei magazzini e depositi.

• Design innovativo che permette rapidità e semplicità nelle 
fasi di installazione e pulizia.

• Forniti con elementi di fissaggio.

CODICI
PGD180 - barriera  
LM, larghezza 1100 mm, 
altezza 500 mm
PGD181 - barriera LM,  
larghezza 2400 mm, 
altezza 500 mm

CODICE
PGD2A 
coppia pinze  
per installazione 
dei profili,  
lunghezza  
350 mm

CODICE
PGD80  
proteggi scaffalature  
misura S, larghezza 
da 60 a 80 mm, 
altezza 600 mm

CODICE
PGD100  
proteggi scaffalature 
misura M, larghezza 
da 80 a 100 mm, 
altezza 600 mm

CODICE
PGD120  
proteggi scaffalature 
misura L, larghezza 
da 100 a 120 mm, 
altezza 600 mm

CODICI
PGD190 - barriera 
FENCE150,  
larghezza 1100 mm, 
altezza 550 mm
PGD191 - barriera 
FENCE150,  
larghezza 2400 mm, 
altezza 550 mm

FACILE E VELOCE  
DA INSTALLARE!

FACILE E VELOCE  
DA INSTALLARE!

PER LUNGHEZZE FUORI STANDARD RICHIEDERE UN PREVENTIVO

ULTERIORI SOLUZIONI FORNIBILI A RICHIESTA!
21



BARRIERE DI SICUREZZA PER AMBIENTI INDUSTRIALI Ø 60 DA INTERRARE 

BARRIERE DI SICUREZZA PER AMBIENTI INDUSTRIALI Ø 40 DA INTERRARE

sistemi di prOtezione in acciaio da interrare

CODICI 
BARV702RB - barriera Ø 60 mm colore bianco/ 
rosso, dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg
BARV702NY - barriera Ø 60 mm colore giallo/nero, 
dimensioni mm 2000 x 1200 h, peso 12,7 kg
BARV702S - barriera Ø 60 mm in acciaio galvaniz-
zato senza bande colorate, dimensioni mm 2000 x 
1200 h, peso 12,7 kg

SISTEMI DI FISSAGGIO 
BARV73DB - bussola per 
bordi doppia, peso 7 kg
BARV73SB - bussola per 
bordi singola, peso 4,5 kg
BARV73DP - bussola da 
interrare doppia, peso 4,8 kg
BARV73SP - bussola da in-
terrare singola, peso 3,3 kg

CODICI
BARV43DB - bussola per bordi doppia, peso 3,6 kg
BARV43SB - bussola per bordi singola, peso 1,8 kg
BARV43DP - bussola da interrare doppia, peso 3 kg
BARV43SP - bussola da interrare singola, peso 2,5 kg

CODICI 
BARV700RB - barriera Ø 60 mm colore bianco/rosso, 
dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg
BARV700NY - barriera Ø 60 mm colore giallo/nero, 
dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg
BARV700Y - barriera Ø 60 mm colore giallo senza ban-
de colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 8,5 kg
BARV700S - barriera Ø 60 mm in acciaio galvanizzato 
senza bande colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, 
peso 8,5 kg

2000 mm

12
00

 m
m

1000 mm

12
00

 m
m

1000 mm

12
00

 m
m

CODICI 
BARV403NY - barriera Ø 40 mm colore giallo/nero, dimensioni 
mm 1000 x 1200 h, peso 5 kg
BARV403S - barriera Ø 40 mm in acciaio galvanizzato senza 
bande colorate, dimensioni mm 1000 x 1200 h, peso 5,1 kg

BARV73DP

BARV73SP

Ø 
60 mm

Ø 
40 mm
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BARRIERE DI SICUREZZA PER AMBIENTI INDUSTRIALI CON PIASTRA DI FISSAGGIO

SISTEMA DI BARRIERA MODULARE

sistemi di prOtezione in acciaio con base

• Barriere in acciaio fornibili in diverse colorazioni e in due diametri: 
 - Ø 60 mm con piastre di fissaggio alla base (mm 1000 x 1000 h,  

base mm 150 x 150).
 - Ø 40 mm con piastre di fissaggio alla base (mm 1000 x1000 h,  

base mm 150 x 150).
• Tasselli per il fissaggio da ordinare separatamente.
• A richiesta, tutte le barriere sono fornibili in lunghezze diverse: 1500 e 2000 mm.

• Ideale per proteggere le aree di lavoro (macchinari ed altre installazioni).
• Gli elementi sono realizzati in acciaio Ø 40 mm - altezza 1 mt e permettono 

di comporre barriere di sicurezza a seconda dei diversi ambienti industriali.

CODICI BARRIERE Ø 60
BARV600NY - barriera Ø 60 mm colore giallo/nero, peso 9,70 kg
BARV600RB - barriera Ø 60 mm colore bianco/rosso, peso 9,70 kg
BARV600Y - barriera Ø 60 mm colore giallo senza bande colorate, peso 9,70 kg
BARV600S - barriera Ø 60 mm in acciaio galvanizzato senza bande colorate, peso 9,70 kg

CODICI BARRIERE Ø 40
BARV402RB - barriera Ø 40 mm colore bianco/rosso, peso 6,80 kg
BARV402NY - barriera Ø 40 mm colore giallo/nero, peso 6,80 kg
BARV402Y - barriera Ø 40 mm colore giallo senza bande colorate, peso 6,80 kg
BARV402S - barriera Ø 40 mm in acciaio galvanizzato senza bande colorate, peso 6,80 kg

CODICI SISTEMI DI FISSAGGIO
PGRV25 - tasselli di fissaggio per asfalto 280 mm x Ø 13 mm (necessari 8 pezzi)
PGRV27 - tasselli di fissaggio per cemento 80 mm x Ø 12 mm (necessari 8 pezzi)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

BARV041
Elemento  
iniziale 2,54

BARV042
Elemento  
angolare 3,06

BARV043
Elemento  
a 2 vie 3,11

BARV044
Elemento  
a 3 vie 3,51

BARV045
Estensione  
maschio/ 
femmina

0,8

BARV046
Estensione  
maschio/ 
maschio

0,9

BARV047
Estensione  
maschio/ 
femmina

0,35

BARV048
Estensione  
maschio/ 
maschio

0,35

BARV049
Porta con  
apertura in  
2 direzioni

-

PGRV27
Tasselli di fissaggio per cemento  
80 mm x Ø 12 mm (necessari 4 
pezzi a base)

0,07

ELEMENTI DEL SISTEMA

200

380

200

200

600

50

89040

950

250

50

250

5050

600

5050

380

200

BARV045

BARV046

BARV047 BARV048

BARV041 BARV042 BARV043 BARV044

BARV049

Ø 
60 mm

Ø 
40 mm
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BARRIERA DI DELIMITAZIONE FLESSIBILE IN POLIURETANO PER AREE BASSE

PALETTO FLESSIBILE IN POLIURETANO COLONNINA ESTRAIBILE IN POLIETILENE

BARRIERA IN POLIURETANO

• Barriera antiurto Ø 80 mm.
• Base rinforzata con piattina d’acciaio (4 punti di fissaggio).
• Resistente a temperature da -40°C a +60°C.
• Necessari 8 tasselli per il fissaggio  
   (da ordinare separatamente).

• Altezza totale mm 1130, di cui 930 fuori terra.
• Estraibile, in polietilene.
• Colore giallo con due bande nere (h mm 120).

CODICI
BARVP70 - barriera flessibile, dimensioni  
mm 800 x 150 x 120 h, peso 2,9 kg 
BARVP71 - barriera flessibile, dimensioni 
mm 1180 x 150 x 120 h, peso 4,3 kg
BARVP72 - barriera flessibile, dimensioni  
mm 1980 x 150 x 120 h, peso 7,2 kg
PGRV13 - tasselli di fissaggio per cemento

sistemi di prOtezione in poliuretano

ESTREMAMENTE  
FLESSIBILI E  
RESISTENTI!

CODICE COLONNINA
BARVP80 - colonnina,  
dimensioni Ø mm 100 x  
1130 h, peso 3,5 kg

ESTREMAMENTE  
FLESSIBILI E  
RESISTENTI!

CODICE BOCCOLA
BARVPB - boccola per 
colonnina estraibile in  
polietilene, peso 14 kg

BOCCOLA PER RENDERE LA  
COLONNINA ESTRAIBILE

ESTREMAMENTE FLESSIBILI E RESISTENTI!

ESTREMAMENTE FLESSIBILI E RESISTENTI!
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CODICI
BARVP73 - paletto di prote-
zione flessibile  Ø mm 100 x 
700 h, peso 2,5 kg 
BARVP75 - paletto di prote-
zione flessibile Ø mm 160 x 
1000 h, peso 5,6 kg
BARVP74 - paletto di prote-
zione flessibile Ø mm 270 x 
1000 h, peso 10,5 kg
PGRV13 - tasselli di fissag-
gio per cemento

• Paletto Ø 100 mm. 
• Flessibile, resistente agli urti.
• Resistente alla corrosione  

e a temperature da -20°C  
a +70°C.

• Piastra di fissaggio da  
ancorare a terra.

• Idoneo per l’industria  
alimentare. 

• Necessari 4 tasselli per il  
fissaggio (da ordinare  
separatamente).

• Resistente alla corrosione e a temperature da -20°C a +70°C.
• Base rinforzata con piastre di fissaggio da ancorate a terra.
• Necessari 8 tasselli per il fissaggio (da ordinare separatamente).
• Flessibile e resistente agli urti.

CODICI
BARVP79 - barriera flessibile, dimen-
sioni mm 1200 x 350 h, peso 8,5 kg 
BARVP76 - barriera flessibile, dimen-
sioni mm 1200 x 750 h, peso 10,2 kg
BARVP78 - barriera flessibile, dimen-
sioni mm 1200 x 1000 h, peso 11,8 kg
PGRV13 - tasselli di fissaggio per ce-
mento
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PROTEZIONI PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI

ARCHETTI CON PIASTRA ANTINFORCAMENTO

• Archetti con piastra protettiva incorporata.
• Prevengono l’inforcamento dei muletti in corrispondenza di scaffalature  
   o impianti di magazzinaggio.
• Acciaio spessore mm 3, Ø mm 76, alta resistenza e qualità.
• Piastre di fissaggio alle basi mm 160 x 140.
• Tasselli per il fissaggio esclusi.

CODICI BARRIERE
BARV6010 - barriera  
lineare mm 1000 x 600 h, 
peso kg 16, colore giallo -  
4 bande di colore nero
BARV6066 - barriera  
angolare mm 600 x 600 x 
600 h, peso kg 24, colore  
giallo - 5 bande colore nero

CODICI TASSELLI
PGRV26 - tasselli di 
fissaggio per cemento  
per BARV6010  
(necessari 8 pezzi)
PGRV27 - tasselli di 
fissaggio per cemento  
per BARV6066  
(necessari 12 pezzi)

• Protezioni in acciaio Ø 76, spessore mm 3.
• Con piastra di fissaggio (mm 160x140x10).
• Verniciati di colore giallo e bande di colore nero.
• Tasselli per il fissaggio esclusi.

CODICI ARCHETTI
BARV35 - archetto mm 1000 x 350 h, peso 13,5 kg
BARV36 - archetto mm 750 x 600 h, peso 18 kg
BARV37 - archetto mm 1000 x 600 h, peso 22,5 kg

CODICE TASSELLI
PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento

sistemi di prOtezione in acciaio

BARRIERE DI PROTEZIONE

• Paletti di protezione in acciaio spessore mm 4 da fissare a pavimento.
• Robusti e resistenti, per la protezione di scaffalature, attrezzature,  
   angoli etc.
• Tasselli per il fissaggio esclusi.

CODICI PALETTI
BARV90 - paletto di protezione in acciaio, Ø 90 mm, altezza 1200 mm, peso kg 10
BARV91 - paletto di protezione in acciaio, Ø 159 mm, altezza 1200 mm, peso kg 21
BARV92 - paletto di protezione in acciaio, Ø 273 mm, altezza 1200 mm, peso kg 48

CODICI BARRIERE
BARV40 - barriera di protezione Ø mm 76. Dimensioni: 
mm 400 x 86 h, peso kg 3,5
BARV41 - barriera di protezione Ø mm 76. Dimensioni: 
mm 800 x 86 h, peso kg 4,5
BARV42 - barriera di protezione Ø mm 76. Dimensioni: 
mm 1200 x 86 h, peso kg 6,8

CODICE TASSELLI
PGRV27 - tasselli di fissaggio x cemento 

• Barriere di protezione da fissare a pavimento.
• Idonee per delimitare le zone di passaggio e 

proteggere la parte bassa di installazioni e 
attrezzature.

• Estremità troncate a 45° per ridurre i rischi in 
caso di caduta.

• Realizzate in acciaio, Ø tubo mm 76.
• Tasselli per il fissaggio esclusi.

CODICE TASSELLI
PGRV27 - tasselli di 
fissaggio per cemento

PALETTI DI PROTEZIONE
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55 mm

paracolpi e angolari

PROFILI DI DELIMITAZIONE AREE

DELIMITATORE DI CORSIA RISERVATA

ANGOLARE IN PVC PARACOLPI IN PVC

• Per aree destinate a camion e carrelli elevatori.
• Realizzato in materiale termoplastico.
• Strisce riflettenti fornite e da fissarsi al momento della posa in opera. 
• Fissaggio tramite 3 tasselli (fornibili a corredo) da inserire con una 

profondità di 20 cm a suolo per garantire una tenuta ottimale.

CODICI
PGRV200 - profilo colore nero, dimensioni (L x l x h)  
mm 1000 x 200 x 200, peso 18 kg
PGRV29 - tassello di fissaggio lunghezza 250 mm  
Ø 12 mm (necessari 3 pezzi per il fissaggio di PGRV200)

• Applicabile mediante tasselli  
   da mm 8 (angolare fornito  
   senza fori) o con collante tipo  
   silicone (entrambi non forniti).
• Materiale: PVC riciclato  
   e riciclabile.
• 4 inserti gialli rifrangenti.
• Spessore mm 14.
• Peso kg 4,5.

CODICE
PCL100 - angolare lunghezza mm 
1000, larghezza angolo interno 
mm 105 + 105

• Applicabile mediante tasselli da mm 8 
   (paracolpi fornito già forato) o con  
   collante tipo silicone (entrambi non forniti).
• Materiale: PVC riciclato 
   e riciclabile.
• 4 inserti gialli rifrangenti.
• Spessore mm 14.
• Peso kg 5,5.

CODICE
PCL100 - paracolpi 
lunghezza mm 1000, 
larghezza mm 180

 1
05

 m
m
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• Cordolo omologato adatto a separare corsie riservate.
• Composto da un elemento centrale con inserti rifrangenti su entrambi i lati e due elementi terminali 

maschio e femmina, dotati sulla testa di inserti rifrangenti microprismatici ad alta retroriflessione.
• Realizzato interamente in gomma, rivestito con poliuretano resistente agli UV e alla lacerazione.
• Il fissaggio al suolo è previsto mediante tasselli a espansione, da ordinare separatamente.

CODICE
COT500 - cordolo 
centrale di delimi-
tazione h 5 cm, 
dimensioni  
100 x 16 x 5 cm

CODICE
COT500F - terminale femmina per  
cordolo h 5 cm, dimensioni 45 x 16 cm

CODICE
DAT6006 - tassello di fissaggio Ø  
mm 10 x 115 h, tirafondo in acciaio ad 
alta resistenza mm 7 x 120, rondella  
mm 8 x 24 (3 pezzi per elemento centra-
le e 2 pezzi per ogni terminale)

CODICE
COT500M - terminale maschio 
per cordolo h 5 cm, dimensioni 
45 x 16 cm
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PARACOLPI PER COLONNE

PARACOLPI PER BANCHINE PARACOLPI PER BANCHINE

• Per aree produttive e logistiche.
• Assorbono e minimizzano danni e infortuni  

a persone e mezzi.
• Testati per resistere a colpi inferti da muletti  

(kg 3.855 a 8 km/h).
• Realizzati in polietilene ad alta densità,  

resistenti a sostanze chimiche.
• Disponibili per colonne tonde o quadrate  

(varie misure).
• Si installano senza attrezzi, montaggio semplice. 
• Forniti con due bande nere.

CODICI
PGJ1706 - paracolpi, dimensioni cm 33 x 33 x 106,7 
Ø per colonne Ø 15 cm, peso kg 18,2
PGJ1708 - paracolpi, dimensioni cm 61 x 61 x 106,7 
Ø per colonne Ø 20 cm, peso kg 18,2
PGJ1710 - paracolpi, dimensioni cm 61 x 61 x 106,7 
Ø per colonne Ø 25 cm, peso kg 18,2

paracolpi E PROTEZIONE DA URTI

foro Ø 16 mm

• Protezioni per banchine di carico in pura gomma  
rigida.

• Proteggono dagli urti dei mezzi e dalle manovre 
durante operazioni di carico e scarico.

• Da fissare con tasselli (non forniti), foro Ø 16 mm.
• Temperatura di utilizzo -40°C + 80°C.

CODICI PARACOLPI
PGRV300 - paracolpi per ban-
chine, dimensioni (L x l x H) mm 
300 x 250 x 105, peso kg 9
PGRV301 - paracolpi per ban-
chine, dimensioni (L x l x H) mm 
465 x 260 x 105, peso kg 15
PGRV302 - paracolpi per ban-
chine, dimensioni (L x l x H) mm 
500 x 250 x 105, peso kg 16

CODICI PIATTINE
PGRV301P - piattina opzio-
nale in acciaio per fissaggio, 
dimensioni (L x l x H) mm 320 x 
250 x 10 Ø 14 cm, peso kg 7,3
PGRV302P - piattina opzio-
nale in acciaio per fissaggio, 
dimensioni (L x l x H) mm 465 x 
260 x 10 Ø 14 cm, peso kg 12
PGRV303P - piattina opzio-
nale in acciaio per fissaggio, 
dimensioni (L x l x H) mm 500 x 
250 x 10 Ø 14 cm, peso kg 7,3

CODICI
PGRV101 - paracolpi per banchine 
lunghezza 900 x 100 x altezza 100, 
peso 8 kg
PGRV151 - paracolpi per banchine  
lunghezza 900 x 150 x altezza 150, 
peso 14 kg

• Paracolpi in robusta gomma per le banchine di carico.
• Proteggono da eventuali urti durante le operazioni di carico  

e scarico merci.
• Sistemi di fissaggio non inclusi nella fornitura.
• Resistenti a temperature da -40°C a +80°C.
• Il paracolpi può essere fissato su un supporto in acciaio opzionale.

Più scelta su

www.cartelli.it
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• Paracolpi da mm 780 realizzati in Eva espansa, un materiale non classificabile come 
infiammabile, leggero e resistente. 

• Per interni ed esterni, ideali ovunque si necessiti di protezione contro gli urti (magaz-
zini, aree produttive ed industriali in genere, ma anche scuole, ospedali, palestre). 

• Utili come salvaspigoli in tutti i tipi di passaggio, zone di transito, sia pedonali che 
con mezzi in movimento, ove gli spazi sono particolarmente ristretti, angusti, scale 
e sottoscale ecc. 

• Estremamente flessibili, si applicano anche su superfici non lineari. 
• Sono resistenti a vari tipi di oli, benzine, solventi e a tutti i tipi di prodotti normal-

mente utilizzati per le pulizie. 
• Resistono inoltre alle intemperie, ai raggi UV, alla salsedine e a temperature tra 

-15°C e +55°C senza cambiamenti strutturali. 
• Forniti con o senza biadesivo a seconda dei modelli. In assenza di biadesivo posso-

no essere utilizzate colle siliconiche e/o poliuretaniche.
• Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.

CODICI
PGE425S - paracolpi lunghezza 780 mm 
x Ø 40 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE425SM - come sopra, versione  
magnetica

CODICI
PGE520S - paracolpi lunghezza  
780 mm x 50 x 20 h, peso  
200 gr, con biadesivo
PGE520SM - come sopra,  
versione magnetica

CODICI
PGE320S - paracolpi lunghezza 780 mm x 
larghezza 27 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE320SM - come sopra, versione magnetca

CODICI
PGE430S - paracolpi lunghezza 780 mm x 
larghezza 35 mm, peso 135 gr con biadesivo
PGE430SM - come sopra, versione 
magnetica

CODICI
PGE322S - paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm,  
peso 135 gr con biadesivo, colore giallo/nero
PGE322SM - come sopra, versione magnetica
PGE320SW - paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm,  
peso 135 gr con biadesivo, colore bianco
PGE320SWM - come sopra, versione magnetica

CODICE
PGE420S - paracolpi lunghezza 780  
mm x Ø 40 mm, peso 200 gr senza 
biadesivo

LA GAMMA OFFRE MODELLI CON SUPPORTO  MAGNETICO!  
L’ADESIONE  DEL PARACOLPO A QUALUNQUE SUPPORTO  

METALLICO È ISTANTANEA, GARANTITA E SICURA.
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paracolpi in eva espansa
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CODICE
PGE230S - paracolpi lunghezza 780 mm  
x larghezza 28 mm, peso 135 gr 
senza biadesivo

CODICE
PGE902S - paracolpi piano rigato  
mm 780 x 500 x h 20 colore giallo/nero, 
spessore 20 mm, peso kg 1,9,  
senza biadesivo

CODICE
PGE735S - paracolpi lunghezza  
780 mm x altezza 40 mm, peso 200 gr  
con biadesivo

CODICE
PGE121S - paracolpi lunghezza  
780 mm x altezza 36 mm, peso 200 gr  
senza biadesivo

CODICE
PGE402 
angolare 
a 2 vie

CODICE
PGE403 
angolare 
a 3 vie

CODICE
PGE435S - paracolpi lunghezza  
780 mm x altezza 30 mm, peso 135 gr  
con biadesivo

CODICE
PGE801S - paracolpi cavo rigato giallo/nero,  
senza biadesivo. Protegge colonne tonde, pali e 
corrimano, utilizzato anche come salva colonne in 
parcheggi e garage.  
Ø minimo 20 mm, Ø max 200 mm.  
Altezza 780 mm, spessore 20 mm, peso kg 1,2

ANGOLARI
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paracolpi in eva espansa

• Prodotto in  
poliuretano  
colore nero.

• Fornito completo  
di biadesivo.

• Posizionabile  
su angoli.

• Utilizzabile in  
magazzini.

• Ideali per  
scaffalature.

LASTRE PIANE COLORE GIALLO/ 
NERO, SPESSORE DA 20 A 35 MM,  

DIMENSIONE MASSIMA 100 X 200 CM.  
FORNIBILI A RICHIESTA,  
RICHIEDI PREVENTIVO.
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TIPO F

TIPO R1
TIPO R2

• Paracolpi da mm 1000, realizzati in schiuma di poliuretano, riciclabili. 
• Autoadesivi, idonei per superfici di metallo, legno applicabili a muro. 
• Posizionabili su angoli o superfici piane. 
• Per interni ed esterni, ideali ovunque si necessiti di protezione contro gli urti  
   (magazzini, aree produttive e industriali in genere, scuole, ospedali, palestre).  
• Resistono a temperature tra -40°C e +100°C.
• Tutti i dati dimensionali hanno una tolleranza del 3,5%.
• Fire classification: a norma DIN EN 13501-1 / classe E.

CODICI
PGE720YN - paracolpi rifrangente lun- 
ghezza 1 m Ø 60 mm. Tipo A+ per angoli
PGE720RW - paracolpi rifrangente lun- 
ghezza 1 m Ø 60 mm. Tipo A+ per angoli

CODICE
PGE322 - paracolpi lunghezza 1 m.  
Larghezza 60 mm. Tipo H

CODICE
PGE435 - tipo R1 per tubature

CODICI
PGE399 - paracolpi lunghezza 1 m, larghezza 
mm 75 x 20 h. Tipo S

CODICE
PGE430 - paracolpi lunghezza 1 m, larghezza 
35 mm. Tipo C

CODICE
PGE420 - paracolpi lunghezza 1 m. 
Ø 40 mm. Tipo B (senza biadesivo)

CODICI
PGE722YN - paracolpi rifrangente lunghezza  
1 m, larghezza 70 mm. Tipo C+ per angoli
PGE722RW - paracolpi rifrangente lunghezza  
1 m, larghezza 70 mm. Tipo C+ per angoli

CODICE
PGE520 - paracolpi lunghezza 1 m. 
Larghezza mm 50 x 20 h. Tipo D

CODICE
PGE735 - tipo R2 per tubature

CODICE
PGE425 - paracolpi lunghezza 1 m, Ø 40 
mm. Tipo A per angoli

CODICI
PGE320 - lunghezza 1 m. Tipo E
PGE320/5 - spezzone unico da 5 m. Tipo E

CODICE
PGE230 - paracolpi lunghezza 1 m.  
Larghezza mm 30 x 25 h. Tipo  G

CODICI
PGE410 - tipo F piatto
PGE410/5 - tipo F, in spezzone unico da m 5

CODICI
PGE727YN - paracolpi rifrangente lunghezza  
1 m. larghezza 60 mm. Tipo H+ per angoli
PGE727RW - paracolpi rifrangente lunghezza  
1 m. larghezza 60 mm. Tipo H+ per angoli
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TIPO A+

TIPO A

TIPO H

TIPO G TIPO B

TIPO C

TIPO H+TIPO C+

TIPO E

TIPO STIPO D

paracolpi in poliuretano

VERSIONE CON PIASTRA  
DI FISSAGGIO FORNIBILE  

A RICHIESTA.
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SUPERFICIE ANTIGRAFFIO CON MAGGIORI  
CARATTERSTICHE DI RESISTENZA

paracolpi “grande formato”
• In gomma nitrile butadiene (NBR) o etilene vinil-acetato (EVA).
• Resistenti ad oli, grassi, derivati del petrolio e acidi.
• Proteggono da urti e graffi.
• Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili.
• Di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M.

PARACOLPI ANGOLARE MULTIUSO

PARACOLPI PER SCAFFALATURE INDUSTRIALI

PARACOLPI IN ROTOLO DA 5 METRI

PARACOLPI PER COLONNE E SOSTEGNI INDUSTRIALI PARACOLPI ANGOLARE LARGO

PARACOLPI TIPO PIATTO

PARACOLPI IN FOGLI

CODICE
PGV400 - paracolpi in acetato (EVA), 
fornito senza biadesivo, peso 1 kg, 
mm 180 x 160 x lunghezza 1 m

CODICE
PGV702 - paracolpi in acetato (EVA), 
fornito senza biadesivo, peso 600 g,  
Ø 150 mm x angolo 75 x 15 mm  
x lunghezza 1 m

CODICE
PGV15080 - paracolpi in acetato (EVA), 
fornito con biadesivo, peso 300 g, mm 
150 x 80 x lunghezza 1 m

CODICE
PGV500 - paracolpi in gomma (NBR), 
fornito con biadesivo, peso 500 g,  
mm 60 x 10 x lunghezza 5 m

CODICE
PGV1502 - paracolpi in gomma (NBR), 
fornito con biadesivo, peso 1,6 kg, 1 m 
larghezza x 20 mm x lunghezza 1,5 m

CODICE
PGV7325 - paracolpi in gomma (NBR), 
fornito con biadesivo, peso 270 g,  
mm 300 x 25 x lunghezza mm 730 

CODICE
PGV15025 - paracolpi in acetato (EVA), 
fornito con biadesivo, peso 500 g, Ø 
150 mm x angolo 75 mm x lunghezza 
1 m

CODICE
PGV1001 - paracolpi in acetato (EVA), 
fornito con biadesivo, peso 1650 g, mm 
300 x 150 x lunghezza 1 m

PARACOLPI ANGOLARE

3131



CODICE ARTICOLO NUMERO D’IDENTIFICAZIONE
CONFE-
ZIONE

N° ETI-
CHETTE PER 
FOGLIO

FORMATI (mm)

Giallo 
nero

Bianco 
nero

Bianco 
rosso

Blu 
bianco

Numeri  
consecutivi

Lettere  
consecutive

Numeri  
individuali

Lettere 
individuali

Etichette  
(b x h)

Foglio  
(b x h)

Caratte-
re (h)

900 930 910 920 ..09 ..AZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 5 fogli 60 6 x 10 120 x 30 6

901 931 911 - ..09 ..AZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 5 fogli 60 10 x 15 200 x 45 11

902 932 912 922 ..09 ..AZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 5 fogli 30 16 x 24 160 x 72 17

903 933 913 923 ..09 ..AZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 5 fogli 30 24 x 34 240 x 102 24

904 934 914 924 ..09 ..AJ ..KT ..UZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 5 fogli 10 34 x 60 340 x 60 50

905 935 915 925 ..09 ..AJ ..KT ..UZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 1 foglio 10 56 x 99 280 x 200 83

906 936 916 - ..09 ..AJ ..KT ..UZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 1 foglio 10 70 x 124 350 x 250 103

907 937 917 - - - ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 1 foglio 1 99 x 175 99 x 175 134

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI

42 x 24 mm

44 x 34 mm

esempi

CODICE ARTICOLO
908.25 
908.29 908.31

NUMERAZIONE  
CONSECUTIVA DA N° A N°

da 001 a 500
da 501 a 999

da 01 a 99

ETICHETTE PER FOGLIO 10 10

FOGLI PER CONFEZIONE 50 10

ETICHETTE PER CONFEZIONE 500 100

ETICHETTE (b x h) 42 x 24 mm 44 x 34 mm

FOGLIO (b x h) 97 x 156 mm 98 x 200 mm

CARATTERE (altezza) 17 mm 24 mm

TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLO

lettere e numeri adesivi per scaffalature

 NUMERI O LETTERE AUTOADESIVE SINGOLE

ETICHETTE AUTOADESIVE SEQUENZA NUMERI CONSECUTIVI

• Per contrassegnare ed identificare scaffalature,  
   uscite, estintori, cassettiere, macchine ecc... 
• Materiale: PVC autoadesivo.
• Disponibili in 8 formati e 3 colori (vedi tabella).

• Disponibili solo cifre nere su fondo giallo.
• Materiale: PVC autoadesivo.

esempi dimensioni

24 x 34 mm

16 x 24 mm

10 x 15 mm

ESEMPI DI CODIFICA

906.09

922 AZ

907.8 917 A

908.31
Cifre consecutive  
da 01 a 99

908.25
Cifre consecutive  
da 100 a 500

908.29
Cifre consecutive  
da 501 a 999
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ETICHETTE ADESIVE CON CARTONCINO SCRIVIBILE

• Sistema magnetico per magazzini ed archivi. 
• Fornito con cartoncino bianco plastificato 
   scrivibile con pennarelli a secco cancellabili.
• Confezione con 10 cursori e 10 cartoncini.

CODICI ETICHETTE
SCS3007 W - dimensioni mm 75 x 30 mm
SCS4007 W - dimensioni mm 75 x 40 mm
SCS5007 W - dimensioni mm 75 x 50 mm
SCS3015 W - dimensioni mm 150 x 30 mm
SCS4015 W - dimensioni mm 150 x 40 mm
SCS5015 W - dimensioni mm 150 x 50 mm

8675 
8925

8680 
8930

8678 
8928

8679 
8929

8676 
8926

8677 
8927

8662 
8912

8661 
8911

8656 
8906

8654 
8904

8655
8905

8651 
8901

8652 
8902

8653 
8903

8650
8900

8657 
8907

8658 
8908

8656 
8906

8674 
8924

8672 
8922

8673 
8923

8671 
8921

8669 
8919

8670 
8920

8668 
8918

8666 
8916

8667 
8917

8663 
8913

8664 
8914

8665 
8915

NUMERI E LETTERE PER CONTRASSEGNARE CAPANNONI, SCAFFALATURE, USCITE...

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio.
• Inchiostri a solvente a base di legante con resine acriliche.
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono 
   i cartelli adatti all’esterno, garantendo una maggiore durata  
   nel tempo.
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente  
   resistente a graffi ed agenti chimici in genere, garantendo  
   brillantezza e durata.

formati disponibili
86.. - distanza di lettura m 20 ÷ 25, 250 x 400 mm, 
fondo blu - testo bianco, alluminio spessore 0,7
89.. - distanza di lettura m 40 ÷ 50, 333 x 600 mm, 
fondo blu - testo bianco, alluminio spessore 0,5
86..BN - distanza di lettura m 20 ÷ 25, 250 x 400 
mm, fondo bianco - testo nero, alluminio spessore 0,7
89..BN - distanza di lettura m 40 ÷ 50, 333 x 600 
mm, fondo bianco - testo nero, alluminio spessore 0,5

numeri e lettere per magazzini

CODICE 8911
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caratteristiche dei materiali
• Supporto bifacciale flessibile neutro  
   in PVC 0,5 mm.
• Attacco in alluminio.
• Disponibile in due formati.

• Supporto bifacciale flessibile  
   neutro in PVC 0,5 mm.
• Utilizzabile con etichette auto- 
   adesive (vedi tabelle in basso).

• Supporto bifacciale flessibile  
   neutro in PVC 0,5 mm.
• Stampa digitale applicata  
   fronte/retro compresa  
   nella fornitura.

formati DISPONIBILI

SFL200 - 145 x 200 mm, 
PVC spessore mm 0,5

SFL250 - 175 x 250 mm, 
PVC spessore mm 0,5

supporti bifacciali flessibili per magazzini fold

CODICE ARTICOLO NUMERO D’IDENTIFICAZIONE

CONFEZIONE
N° ETICHETTE  
PER FOGLIO

FORMATI (mm)

Giallo 
nero

Bianco 
rosso

Blu 
bianco

Numeri  
consecutivi

Lettere  
consecutive

Numeri  
individuali

Lettere 
individuali

Etichette  
(b x h)

Foglio  
(b x h)

Carattere  
(h)

905 915 925 ..09 ..AJ ..KT ..UZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 1 foglio 10 56 x 99 280 x 200 83

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI PER SFL200

CODICE ARTICOLO NUMERO D’IDENTIFICAZIONE

CONFEZIONE
N° ETICHETTE  
PER FOGLIO

FORMATI (mm)

Giallo 
nero

Bianco 
rosso

Blu 
bianco

Numeri  
consecutivi

Lettere  
consecutive

Numeri  
individuali

Lettere 
individuali

Etichette  
(b x h)

Foglio  
(b x h)

Carattere  
(h)

906 916 - ..09 ..AJ ..KT ..UZ ..1 ..2 ..3 ecc. ..A ..B ..C ecc. 1 foglio 10 70 x 124 350 x 250 103

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI PER SFL250

LA SEGNALETICA FLESSIBILE IN PVC, A DIFFERENZA 
 DELL’ALLUMINIO, EVITA DANNIAL CARTELLO IN CASO  
DI URTI ACCIDENTALI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 

DELLE MERCI.

SUPPORTO BIFACCIALE NEUTRO + ETICHETTE APPLICATE

SUPPORTO BIFACCIALE NEUTRO + STAMPA DIGITALE APPLICATA

CODICI
SFL200 - solo supporto bifacciale flessibile 145 x 200 mm  
utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 905.. 
 - 915.. - 925 (vedi tabella in basso)
SFL250 - solo supporto bifacciale flessibile 175 x 250 mm  
utilizzabile con lettere e numeri singoli autoadesivi codici 906..  
- 916.. (vedi tabella in basso)

CODICI
SXDSFLP200.. - supporto bifacciale flessibile 145  
x 200 mm + stampa digitale applicata fronte/retro
SXDSFLP250.. - supporto bifacciale  flessibile 175  
x 250 mm + stampa digitale applicata fronte/retro

KIT LETTERE E NUMERI IN  
ALTRI COLORI FORNIBILI A  

RICHIESTA. CODICE SXDSFL200..  
(10 ETICHETTE PER FOGLIO  

PER SUPPORTO SFL200).

KIT LETTERE E NUMERI IN  
ALTRI COLORI FORNIBILI A  

RICHIESTA. CODICE SXDSFL250..  
(10 ETICHETTE PER FOGLIO  

PER SUPPORTO SFL250).

 
SEGNALETICA  
DI SICUREZZA  

BIFACCIALE FLESSIBILE 
 IN PVC A PAGINA 106.
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AUTOADESIVI RETRORIFLETTENTI PER CASSONETTI

CODICI
NR33H - dimensioni 
mm 400 x 100, 
rifrangente classe 2
NR33E - dimensioni 
mm 400 x 100 
rifrangente classe 1

CODICI
NR34H - dimensioni 
mm 400 x 100, 
rifrangente classe 2
NR34E - dimensioni 
mm 400 x 100 
rifrangente classe 1

CODICI
NR35H - dimensioni 
mm 400 x 200, 
rifrangente classe 2
NR35E - dimensioni 
mm 400 x 200 
rifrangente classe 1

CODICI
NR36H - dimensioni 
mm 200 x 200, 
rifrangente classe 2
NR36E - dimensioni 
mm 200 x 200 
rifrangente classe 1

ARTICOLI DI SEGNALAZIONE

35

PANNELLI AUTOADESIVI DI SEGNALAZIONE

CODICI 
9411 - pannello bianco/rosso, 450 x 450 mm
9412 - pannello bianco/rosso, 450 x 300 mm
9413 - pannello bianco/rosso, 450 x 150 mm
9414 - pannello bianco/rosso, 450 x 100 mm
9415 - pannello bianco/rosso, 450 x 50 mm

CODICI 
9416 - pannello bianco/rosso, 450 x 450 mm
9417 - pannello bianco/rosso, 450 x 300 mm
9418 - pannello bianco/rosso, 450 x 150 mm
9419 - pannello bianco/rosso, 450 x 100 mm
9420 - pannello bianco/rosso, 450 x 50 mm

CODICI 
9401 - pannello giallo/nero, 450 x 450 mm
9402 - pannello giallo/nero, 450 x 300 mm
9403 - pannello giallo/nero, 450 x 150 mm
9404 - pannello giallo/nero, 450 x 100 mm
9405 - pannello giallo/nero, 450 x 50 mm

CODICI 
9406 - pannello giallo/nero, 450 x 450 mm
9407 - pannello giallo/nero, 450 x 300 mm
9408 - pannello giallo/nero, 450 x 150 mm
9409 - pannello giallo/nero, 450 x 100 mm
9410 - pannello giallo/nero, 450 x 50 mm

PROFILI RIFRANGENTI IN ALLUMINIO

CODICI
CT15 - strisce bianco/rosso  
da destra a sinistra
CT05 - strisce bianco/rosso 
da sinistra a destra

CODICI
CT14 - strisce giallo/nero  
da destra a sinistra
CT04 - strisce giallo/nero  
da sinistra a destra

• Riferimento normativo: D. Lgs. 81 
del 09/04/08 Titolo V.

• Dimensioni: mm 1000 x 80.
• Materiale: supporto di alluminio 

spessore mm 1.
• Completo di 6 fori.
• Pellicola rifrangente E.G.

• A strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso.
• Esecuzione normale (codice 94…P) e rifrangente (codice R94…).
• Le strisce hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a 

spina di pesce, affiancando due pannelli.

• Per la segnalazione di cassonetti stradali portarifiuti conformi art. 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 
(Reg. C.d.S.).

• Realizzati su due tipi di pellicola rifrangente (classe 1/classe 2 alta intensità), con speciale  
adesivo adatto all’applicazione sui diversi tipi di cassonetti (lamiera zincata, vetroresina,  
alluminio, polietilene.
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TELI PER SCAFFALATURA
• Teli per scaffalature 

in PVC con occhielli.
• Varie dimensioni 

e possibilità di 
personalizzazioni.

• Il monopattino elettrico  è un prodotto versatile, adatto per chi ne fa un 
uso intensivo all’interno di aziende, centri logistici, fiere, poli industriali, aree 
commerciali ecc., per chi ricerca un sistema di mobilità alternativa negli  
spostamenti di tutti i giorni e perfino per gli autisti che lo possono ripiegare 
facilmente e riporre nel proprio camion.

• Compatto, agile, robusto e con grande autonomia (30 km), il monopattino  
permette di coprire grandi distanze in modo veloce, sicuro ed economico.

• Telaio in alluminio, doppio sistema di sospensioni, gomme piene antiforatura, 
garanzia di 2 anni sul motore assicurano affidabilità e durata nel tempo.

• Clacson, limitatore di velocità (a 6 - 12 - 20 - 25 - 30 km/h), doppio freno  
(anteriore e posteriore), luci automatiche con scarsa illuminazione sono alcune  
delle caratteristiche che garantiscono la massima sicurezza.

RICHIEDI PREVENTIVO!

02.903990.1
CS@CARTELLI.IT

Teli per scaffalature, monopattino elettrico

MONOPATTINO ELETTRICO

CODICE
MON110 - monopattino elettrico 

. Dimensioni:
- piegato: 970 x 330 x 145 mm
- aperto: 1020 x 1160 x 380 mm

PELLICOLA  
RIFLETTENTE
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SIGILLI DI ALTA SICUREZZA A BARRA PER CONTAINER

CODICE
SGE2100 -  confezione da 25 si-
gilli, larghezza mm 35 lunghezza 
mm 480 

• Sigilli di alta sicurezza a barra per container certificati ISO 
17712:2013. Adatti per evitare aperture anche minime della 
porta dei container, è opportuno bloccare le due barre centrali 
quanto più strette possibile.

• Sia forcella che sigillo sono in acciaio galvanizzato ed hanno 
la stessa numerazione e personalizzazione, rendendo impossi-
bile la contraffazione.

SIGILLI A FASCETTA IN METALLO

CODICE
SGE2302 - confezione 
da 1.000 sigilli in metal-
lo, lunghezza mm 215, 
larghezza mm 9,5

• Sigilli di sicurezza a fascetta in metallo, au-
tobloccanti. Chiusura automatica con doppia 
molla nella testa del sigillo, una volta scattata 
non vi è più possibilità di apertura.

• Particolarmente indicati per i trasporti in 
genere, su camion e su container.

• Realizzati in acciaio stagnato vengono forniti 
con numerazione progressiva.

SIGILLI CON CAVO IN ACCIAIO

CODICE
SGE2203.
confezione da 500 sigilli, Ø 
mm 3,5, lunghezza mm 250. 
Alta sicurezza, certificati ISO 
17712:2013

CODICE
SGE2204.
confezione da 500 
sigilli, Ø mm 1,5, 
lunghezza mm 300

• Sigilli con cavo molto versatili e regolabili possono essere usati in molteplici 
situazioni.

• Il sigillo a cavo da 3,5 mm e 1,5 mm di diametro ha il corpo in alluminio 
anodizzato da cuoi fuoriesce il cavo in acciaio. Una volta inserita l’estremità 
libera del cavo nell’apposito foro sul corpo del sigillo, non vi sarà più modo 
di aprirlo se non tagliandolo con una tronchese.

• Forniti con numerazione progressiva e personalizzabili a 15 cifre, logo e 
codice a barre con un contributo spese .

• Colori: C  celeste  V  verde. 

SIGILLI PIATTI IN PLASTICA CON BLOCCAGGIO METALLICO

CODICE
SGE1122. - confezione da 1000 sigilli, 
larghezza 7,5 mm, lunghezza totale mm 
430, etichetta mm 30x83

• Sigilli di sicurezza in plastica molto robusti. Realizzati in polipropilene co-
polimero, meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico a coda piatta.

• Il sigillo si presenta in strip uniti da 10 pezzi numerati progressivamente.
• Questi sigilli possono essere usati per sigillare qualsiasi mezzo di traspor-

to o per chiudere sacchi e big bag.
• Personalizzabili con numerazione conseguenziale fino a 15 cifre o codice a 

barre (minimo ordinabile 5.000 pz oppure 1.000 con un contributo spese).
• Colori: W  bianco  C  celeste  Y  giallo  R  rosso.  

SIGILLI DI ALTA SICUREZZA A CHIODO PER CONTAINER
• Sigilli di alta sicurezza a chiodo per container 

certificati ISO 17712:2013 colore giallo.
• Adatto per tutti i tipi di container marittimi, in-

clusi quelli con la chiusura al piede del container.
• Impossibile la manomissione attraverso la rota-

zione velocissima del barilotto.
• Per aprire il sigillo munirsi di apposite tronchesi 

a braccio lungo.
• Chiodo e barilotto hanno la stessa numerazione 

e possono essere personalizzati con codice a 
barre o Data Matrix (con un contributo spese).

CODICE
SGE3103Y
minimo  
ordinabile 
50 pz 

sigilli di sicurezza

SIGILLI IN PLASTICA CON BLOCCAGGIO METALLICO

CODICE
SGE1130.
confezione da 1000 sigilli, Ø 2 mm, 
lunghezza totale mm 315, etichetta 
mm 22x50

CODICE
SGE1128. 
confezione da 1000 sigilli, Ø 3,3 mm, 
lunghezza totale mm 425, etichetta 
mm 22x50

• Sigilli di sicurezza in polipropilene regolabili
• Applicazione veloce e sicura, meccanismo di chiusura 

con bloccaggio metallico a coda rotonda
• Il sigillo viene prodotto in strip uniti da 10 pezzi nume-

rati progressivamente 
• Adatti per molteplici applicazioni, come la chiusura 

di qualsiasi mezzo di trasporto, telonati, cisterne e 
container

• Personalizzabili con numerazione conseguenziale fino 
a 15 cifre e codice a barre (minimo ordinabile 5.000 
pz oppure 1.000 con un contributo spese)

• Colori: W  bianco  B  blu  Y  giallo  V  verde  R  rosso  

Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICE
CPLC240G - contenitore 
colore verde, dimensioni 
esterne 144 x 235 x 116 
h, adatto per gli alimenti

CARRELLO ACCESSORIO
CPLC278 - carrello 4 ruote per 
contenitori multiuso 600 x 400
CPLC279 - carrello 4 ruote per 
contenitori multiuso 800 x 400

CODICE
CPLC241S - conte-
nitore colore grigio, 
dimensioni esterne 
307 x 480 x 185 h

CODICE
CPLC242S - contenitore 
colore grigio, due scom-
parti, dimensioni esterne 
307 x 480 x 185 h

CODICE
CPLC243S - conteni-
tore colore grigio, di-
mensioni esterne 437 
x 570 x 247 h

pallet e contenitori multiuso

PALLET

CONTENITORI MULTIUSO A BOCCA DI LUPO

CONTENITORI MULTIUSO SOVRAPPONIBILI E IMPILABILI

• In polietilene, colore nero.
• Imputrescibili, riciclabili,  

con tara costante e superficie 
antisdrucciolo.

• Dimensioni unificate Europee.
• Forniti in diversi modelli  

impilabili o con travette,  
in funzione del carico che  
devono trasportare.

• Contenitori multicomponibili autoportanti, in polipropilene, riciclabili, a bocca di lupo.
• Ideali per il prelievo manuale del contenuto nei magazzini e nelle 

catene di montaggio.

• Adatti alla movimentazione e allo stoccaggio.
• Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C.
• Fornibili in due versioni: con alette e senza.
• Le alette consentono di sovrapporre o impilare a 

seconda di come vengono utilizzate.
• Coperchi e sistemi di chiusura fornibili a richiesta.
• Colore grigio

FORNIBILI A RICHIESTA 
 DIMENSIONI E  
COLORAZIONI  

DIVERSE

CODICE
CPLP612 - pallet impilabili 600 x 800 x 140 h,  
capacità statica 3000 kg, capacità dinamica 600 kg
CPLP613 - pallet impilabili 800 x 1200 x 140 h,  
capacità statica 4000 kg, capacità dinamica 1200 kg

CODICE
CPLP611 - pallet con travette 
800 x 1200 x 160 h, ca-
pacità statica 1500 kg, 
capacità dinamica 600 kg

CODICE
CPLP614 - pallet con travette 
800 x 1200 x 150 h, ca-
pacità statica 4000 kg, 
capacità dinamica 1000 kg

CODICE
CPLC273 - conte-
nitore, dimensioni 
800 x 400 x 410 
h, con alette

CODICE
CPLC272 - conte-
nitore, dimensioni 
800 x 400 x 410 
h, senza aletteCODICE

CPLC271 - conte-
nitore, dimensioni 
600 x 400 x 410 
h, con alette

CODICE
CPLP610 - pallet impilabili 
800 x 1200 x 135 h, capa-
cità statica 1500 kg, 
capacità dinamica 600 kg

CODICE
CPLC270 - conte-
nitore, dimensioni 
600 x 400 x 410 
h, senza alette
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CODICE
CPLC261 - contenitore, 
dimensioni esterne 300 
x 200 x 90 h, fondo 
pieno

CODICE
CPLC262 - contenitore,  
dimensioni esterne 400 x 
300 x 70 h, fondo pieno 
140 h, fondo pieno

CODICE
CPLC263 - contenitore, dimensioni ester-
ne 400 x 300 x 220 h, fondo alveolare

CODICE
CPLC268 - carrello 4 ruote, dimensioni 620 x 420 x 170 mm. Utilizzabile con 4 contenitori 
300 x 200 mm, 2 contenitori 400 x 300 mm o 1 contenitore 600 x 400 mm.

CODICE
CPLC264 - contenitore, dimensioni esterne 
600 x 400 x 170 h, fondo alveolare

FONDO ALVEOLARE   
(NON È FORATO):  
CARATTERISTICA  

COSTRUTTIVA CHE  
RENDE IL FONDO E  

QUINDI IL CONTENITORE  
INDEFORMABILE  

E RESISTENTE

 FONDO PIENO:  
ADATTO PER  

I MODELLI  
PIÙ PICCOLICODICE

CPLC265 - contenitore, dimensioni esterne 
600 x 400 x 220 h, fondo alveolare

CODICI

L H P l h p N° CASSETTI

CPLC600 600 112 96 88 98/70 65 6

CPLC601 600 168 140 108 148/107 98 5

CPLC602 600 206 178 138 190/134 127 4

CONTENITORI MULTIUSO e cassetti basculanti

CONTENITORI MULTIUSO SOVRAPPONIBILI

CARRELLO ACCESSORIO PER CONTENITORI MULTIUSO

MADIA CON CASSETTI BASCULANTI TELAI PER CASSETTI BASCULANTI

CODICE
CPLC260 - contenitore, 
dimensioni esterne 300 
x 200 x 140 h, fondo 
pieno

• Contenitori in polipropilene, ultra robusti, in materiale antiurto inattaccabile da acidi e solventi, pareti piene, maniglie chiuse
• Adatti per gli alimenti, riciclabili, dimensioni unificate europee. Colore grigio. Altre dimensioni fornibili a richiesta
• Coperchi a slitta x contenitori 300 x 200 e a slitta o con cerniere integrate x contenitori 600 x 400 e 400 x 300, fornibili a richiesta

• Realizzati in materiale riciclabile PST, struttura colore ver-
de, cassetti basculanti trasparenti,

• Fornibili in 3 modelli (con 6, 5 o 4 cassetti).

• Pratiche e robuste strutture realizzate in lamiera elettrosal-
data e verniciate a forno con polvere epossidica, ideate per 
l’utilizzo con madie da 6, 5 o 4 cassetti che si incastrano 
all’interno della struttura stessa.

• Disponibili in 3 formati per diversi utilizzi.
CPLC600

CPLC601

CPLC602

CODICE
CPLC195 - modello a 
pavimento con base, 
600 x 205 x 1950 mm 
(l x p x h) (utile 1850), 
fornito smontato con vi-
teria per assemblaggio

CODICE
CPLC196 
modello a parete, 
600 x 40 x 1000 
mm (l x p x h)

CODICE
CPLC197 - modello 
da banco, 610 x 150 
x 500 mm (l x p x h)
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CARRELLI IN ALLUMINIO

CODICE
HSC522 - carrello portacasse  
e scatole fino a kg 120. Ruote 
pneumatiche Ø 260 x 85 mm.  
Dimensioni: mm 1130 x 580  
x 450; dimensioni pedana  
mm 305 x 190, peso kg 6

CODICE
HSC523 - carrello portacasse  
e scatole fino a kg 200. Ruote 
pneumatiche Ø 260 x 85 mm.  
Dimensioni: mm 1190 x 610  
x 450; dimensioni pedana  
mm 450 x 180, peso kg 7,5

CODICE
HSC523 - carrello portacasse  
e scatole fino a kg 200. Ruote 
pneumatiche Ø 260 x 85 mm. 
 Dimensioni: mm 1190 x 610  
x 450; dimensioni pedana  
mm 450 x 180, peso kg 7,5

CARRELLI
• Struttura in profili  
   angolari in lamiera  
   d’acciaio sezione  
   mm 40 x 40.
• Spessore 15/10.
• Ripiani in lamiera  
   12/10 piegata, saldata  
   e provvista di rinforzo  
   nella parte inferiore.
• Maniglione di spinta  
   in tubolare ricoperto 
   di gomma.
• 2 ruote Ø mm 100  
   con staffe girevoli  
   e 2 ruote Ø mm 100  
   con staffa fissa.
• Portata kg 200.
• Colore blu RAL 5015.

CODICI
ARBC71 - cm 90 x 50 x 87 h, 2 ripiani, peso kg 17
ARBC73 - cm 90 x 50 x 87 h, 3 ripiani, peso kg 21

CARRELLI A PIANALE

CODICI
ARBC27 - portata kg 300, peso kg 32, cm 140 x 70 x 97 h
ARBC28 - portata kg 300, peso kg 29, cm 120 x 70 x 97 h
ARBC29 - portata kg 300, peso kg 24,5, cm 100 x 70 x 97 h

• In lamiera d’acciaio di prima  
   scelta rinforzata, spessore 12/10.
• Sponda in tubolare d’acciaio.
• 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli  
   da Ø mm 125, ricoperte in  
   gomma.
• Colore blu RAL 5015.

grandi contenitori e carrelli da magazzino

CARGOPALLET

CODICI MODELLO 600
Dimensioni esterne 1200 x 800 x 850 h, capacità 550 dm3, 
portata 500 kg.
CPL4551 - cargopallet con 4 piedi (A)
CPL4552 - cargopallet con portello, 4 piedi (A)
CPL4553 - cargopallet con portello, foro e 4 piedi (A)
CPL4554 - cargopallet con portello, con ruote (B)
CPL4555 - cargopallet con portello, con ruote e foro,  
4 piedi (A)
CPL4637 - coperchio per cargopallet modello 600

CODICI MODELLO 300
Dimensioni esterne 1000 x 700 x 650 h, capacità 297 dm3, 
portata 300 kg.
CPL4180 - cargopallet con 4 piedi (A)
CPL4181 - cargopallet con 4 piedi (A) più 2 travette 
antiribaltamento

• Resistenti, indeformabili, progettati per carichi 
rilevanti.

• Inerti a contatto di acidi, idrocarburi e solventi.
• In polietilene alta densità e polipropilene riciclato, 

con colonne di rinforzo e fondo nervato.
• Colore grigio, dimensioni unificate europee,  

impilabili e forniti in diverse tipologie e dimensioni.

MODELLO CON TRAVETTE ANTIRIBALTAMENTO

BA
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CONTENITORI IN LAMIERA PER MAGAZZINI
Contenitori in lamiera per magazzini, permettono di gestite nel modo più razionale la movimentazione  
e lo stoccaggio di grandi volumi di merci. Disponibili in diversi modelli per tutte le necessità.

SOLUZIONI DIVERSE, COLORI, MISURE, PORTATA, ACCESSORI A CORREDO FORNIBILI A RICHIESTA.

CODICE
CPLS60 - container standard  
a rete in acciaio con ruote 

CONTAINER STANDARD IN RETE
• Contenitore in acciaio a rete per 

magazzini con 4 pareti e 4 ruote 
per una facile movimentazione.

• Dimensioni esterne mm 715 x 805 
x 1600 h, dimensioni interne mm 
655 x 745 x 1440 h.

• Finitura: zincatura elettrolitica  
brillante.

• Portata kg 31,5.
• Maglia della base mm 44 x 180.
• Maglia delle pareti mm 106 x 405.

A

C

D

E

B

IN LAMIERA CON PIEDE SCATOLATO IN LAMIERA CON SLITTA

CODICE DIMENSIONI (MM) PORTATA
 A B C D E

CPLS20A 1000 800 650 130 65 1000 kg

CPLS21A 1200 800 650 130 65 1000 kg

CPLS22A 1000 800 650 150 110 2000 kg

IN RETE CON PIEDE SCATOLATO

CODICE DIMENSIONI (MM) PORTATA
 A B C D E

CPLS30A 800 500 500 130 65 500 kg

CPLS31A 1000 800 650 130 65 800 kg

IN RETE CON SLITTA

IN RETE CON SLITTA E PORTA

CODICE DIMENSIONI (MM) PORTATA
 A B C D E

CPLS40A 1000 800 650 130 65 1000 kg

CPLS41A 1200 800 650 130 65 1000 kg

CODICE DIMENSIONI (MM) PORTATA
 A B C D E

CPLS50A 1000 800 650 130 65 1000 kg

CPLS51A 1200 800 650 130 65 1000 kg

A

C

D

E

B

A

C

D

E

B

A

C

D

E

A

C

D

E

B

CODICE DIMENSIONI (MM) PORTATA
 A B C D E

CPLS10A 800 600 410 130 65 600 kg

CPLS11A 1000 800 650 130 65 800 kg

CPLS12A 1200 800 650 130 65 800 kg

PORTA 
SUL 
LATO 
LUNGO
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CODICI 
MTS0110 - profondità 
di taglio 17 mm, lunghez-
za totale 143 mm
MTS6523 - confezio-
ne 10 lame di ricambio

• Corpo in alluminio.
• Per uso destrorso e sinistrorso, estre-

mamente ergonomico garantisce una 
migliore maneggevolezza.

• Nuova slitta che può essere utilizzata in 
modo flessibile da entrambi i lati.

• Cambio lama più sicuro (grazie al magnete).
• Resistenza massima all’abrasione.
• Adatto per tagliare cartone fino a 3 

strati, pellicole avvolgibili, estensibili e 
termoretraibili, reggette di plastica, nastri 
adesivi, merce in sacchi, fogli di pellicola 
e carta, filato, cordone, tessuto, feltro, 
tessuto non tessuto. 

SECUNORM 500

taglierini di sicurezza

• Per uso destrorso e sinistrorso.
• Lama flessibile per effettuare 

tagli con estrema sicurezza.
• Adatto per tagliare cartoni 

fino a 4 strati e blocchi di 
schiuma spessa, aprire sac-
chi, dividere fogli di carta, 
pellicole, nastri adesivi, reg-
gette di plastica, PVC, ecc.

CODICI 
MTS7023 - pro-
fondità di taglio 
73 mm, lunghez-
za totale 171 mm
MTS7024 - con-
fezione 10 lame 
di ricambio

SECUNORM 380

• Corpo in alluminio.
• Per uso destrorso e sinistrorso.
• Adatto per tagliare sacchi, cartone fino a 3 

strati, pellicole e polistirolo.

CODICI 
MTS9001 - profondità di taglio 36 mm, lunghezza 
totale 143 mm
MTS7940 - confezione 10 lame di ricambio

SECUNORM PROFI40

• Marsupi appositamente sviluppati  
per i taglierini ma non solo,  
a seconda della dimensione si 
possono combinare: coltello/penna, 
coltello/forbici, ecc.

• Realizzati in nylon, 
resistenti e lavabili, 
con cuciture doppie, 
dotati di clip e 
velcro per fissaggio 
a cintura o tasche 
pantaloni.

CODICI 
MTS9920 - marsupio mm 215 x 
53 x 23 per 1 taglierino
MTS9922 - marsupio mm 215 x 
68 x 40 per 2/3 taglierini

ACCESSORI

CODICI 
MTS9910 - profondità 
di taglio 17,2 mm, 
lunghezza totale 148 mm
MTS9950 - confezione 
10 lame di ricambio

• Corpo in vetroresina rinforzato in plastica.
• Parte frontale in metallo che riduce attriti e 

resiste a forti sollecitazioni.
• Per uso destrorso e sinistrorso.
• Adatto per tagliare cartone fino a 3 

strati, reggette di plastica, nastri ade-
sivi, fogli di pellicola e carta, pellicole 
avvolgibili, estensibili e termoretraibi-
li, filato, cordone, feltro, tessuto non 
tessuto, merce in sacchi, tessuto.

SECUPRO MAXISAFE 

CODICI 
MTS7025 - profondità di 
taglio 9 mm, lunghezza 
totale 128 mm
MTS7021 - confezione 
10 lame di ricambio

• Corpo in plastica.
• Con leva, per uso destrorso e 

sinistrorso.
• Dotato di dispositivo di blocco della 

lama per impedirne l’accidentale fuo-
riuscita.

• Adatto per tagliare cartone fino a 2 
strati, reggette di plastica, nastri adesivi 
ed estrarre materiali imballati in rotoli.

SECUPRO MERAK

CODICI 
MTS7081 - profondità di taglio 6 mm,  
lunghezza totale 154 mm
MTS7082 - confezione 10 lame di ricambio

• Corpo in plastica, leggerissimo (solo 37 g).
• Per uso destrorso e sinistrorso.
• Lama con due bordi arrotondati adatti per 

incidere nastri di imballaggi.
• Adatto per tagliare cartone fino a 2 strati, 

pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica.
• Fornito con lama supplementare di ricambio. 

SECUMAX 350 

ELEVATA SICUREZZA
lama retrattile automaticamente  
(solo se non si spinge la slitta con il pollice)

SICUREZZA MOLTO ALTA
Lama retrattile completamente automatica  
(anche se si spinge la slitta con il pollice)

MASSIMA SICUREZZA
Lama nascosta

• Realizzate in acciaio inox con impugnatura in 
vetroresina, ergonomiche, presa morbida.

• Le lame levigate perpendicolarmente e non 
obliquamente rendono queste forbici estre-
mamente taglienti ma assolutamente innocue 
per chi le utilizza.

• Per uso destrorso e sinistrorso.
• Adatte per tagliare cartone fino a 2 strati, 

reggette di plastica, pellicola termoretraibile, 
tessuti, filati e PVC.

FORBICI SECUMAX 564

CODICE 
MTS5641 - forbici, lunghezza taglio 80 mm, 
lunghezza forbici 218 mm, peso 93 g

Più scelta su

www.cartelli.it
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TASCHE, FONDINE E CINTURA

ZAINO IMBOTTITO VALIGETTA RIGIDA

PORTA SMARTPHONE
TPU549 - dimensioni esterne 
16 x 10 x 3 cm, tasca porta 
smartphone (Galaxy S4/S5 o 
dimensioni simili), parte anteriore 
trasparente per utilizzo dall’e-
sterno, resistente all’acqua, clip 
metallica adatta ad ogni cintura

PORTA TELEFONO 
TPU539 - dimensioni 
8 x 4 x 15 cm, porta 
telefono cellulare in tes-
suto speciale imbottito, 
elastico porta penna, 
clip metallica adatta 
ad ogni cintura

CODICE 
TPU542 - zaino, dimensioni 
36 x 37,5 x 42 cm, rinfor-
zato posteriormente, cinghie 
regolabili, doppio fondo

CODICE 
TPUM24 - valigetta portautensili, inte-
ramente realizzata in polipropilene con 
vaschetta interna e vani porta minuterie 
metalliche sul coperchio. Dimensioni (l x 
h x p) 565 x 286 x 286 mm

PORTA PINZA
TPU524 - dimensioni 
11,5 x 23 x 28 cm, 
in tessuto speciale 
rinforzato, per pinze 
o forbici da potatura. 
Clip metallica per 
cintura

FONDINA PER TRAPANI
TPU531 - dimensioni  
17 x 21 x 33,5 cm, in 
tessuto speciale rinforzato, 
tasche per punte da trapa-
no e accessori. Per trapani 
a batteria. Con asola per 
cintura TPU530

CODICE
TPU534 - dimensioni 31 x 28 x 35 
cm, in tessuto speciale rinforzato, prov-
visto di tasche interne ed esterne, mo-
schettone in plastica per aggancio a 
cintura TPU530

CODICE
TPU556 - dimensioni 20,5 x 17,5 
x 25 cm, in tessuto speciale rinfor-
zato, per utensili di precisione, tasca 
interna imbottita adatta a contenere 
strumenti delicati, 2 tasche con cer-
niera. Dotato di maniglia, tracolla e 
passante per cintura

CODICE 
TPU535 - dimensioni 21 x 25 
x 29,5 cm, in tessuto speciale 
rinforzato, provvista di tasche, 
asola elastica portautensili, 
catena porta nastro adesivo. 
Adattabile alla cintura TPU530

ASTUCCIO PORTAUTENSILI
TPU558 - dimensioni 21,5 x 26 
x 37 cm, in materiale speciale 
rinforzato. Tasca interna per por-
taminuterie, appendibile a muro 
per mezzo di anelli metallici

MARSUPIO PORTAUTENSILI
TPU545 - dimensioni 34 x 31 x 33 
cm, borsa in tessuto speciale rinfor-
zato, cintura regolabile. Apertura a 
ribalta provvista di tasca porta docu-
menti. Tasche interne ed esterne

TASCHE PORTAUTENSILI

TASCA PER ELETTRICISTI    CINTURA DA CARPENTIERE

MARSUPIO E ASTUCCIO PORTAUTENSILI

articoli portautensili

CODICE
TPU546 - dimensioni 36 x 18 x 
26,5 cm, in tessuto speciale rinfor-
zato, completa di porta martello e 
porta metro in metallo. Ampia ta-
sca frontale per chiodi. Chiusure 
in metallo a sganciamento rapido

CINTURA  
PORTAUTENSILI
TPU530 - cintura a 
sganciamento rapido 
in tessuto rinforzato, 
regolabile da 90 a 
120 cm. Utilizzabile 
con tasche e fondine
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SUPPORTO LOMBARE 1100

SUPPORTO LOMBARE 2000SF

GINOCCHIERE 355 GINOCCHIERE 230 GINOCCHIERE 335

TAGLIE: 
• S (DA 64 A 76 CM)
• M (DA 76 A 86 CM)
• L (DA 86 A 97 CM)
• XL (DA 97 A 107 CM)

supporti lombari e ginocchiere

SUPPORTO LOMBARE 100

• Versione economica.
• In tessuto con fibre di gomma  

che permettono al supporto  
di rimanere in posizione.

• Rivestita in tessuto Spandex®  
per favorire la traspirazione.

• Bretelle elastiche regolabili.
• Taglie: da S a XL.

• Realizzato con fibre in gomma  
abbinate alla tecnologia Sticky  
Fingers® a garanzia di sostegno  
e corretta posizione.

• Rivestito in tessuto Spandex®  
per favorire la traspirazione.

• Bretelle elastiche regolabili.
• Taglie: da S a XL.

• Realizzato con fibre in gomma abbina-
te alla tecnologia Sticky Fingers®.

• Rivestito in leggero tessuto Spandex® 
per favorire la traspirazione.

• Design tagliato a “V”, per garantire 
sostegno continuo e corretta posizione.

• Bretelle elastiche regolabili.
• Taglie: da S a XL.

• Ginocchiere con sistema a gel 
iniettato e schiuma in PU per 
maggiore comfort.

• Calotta in plastica anti-scivolo.
• Colore nero.
• Taglia unica regolabile.

• Essenziali per chi deve inginocchiarsi 
frequentemente.

• Ideali su superfici delicate.
• Modello in Cordura® con fodera 

interna in Ultrilure®, antibatterico.
• Chiusura a gancio.
• Colore nero.
• Taglia unica regolabile.

• Essenziali per chi deve inginocchiarsi  
frequentemente.

• Ideali su superfici dure, scivolose o abrasive.
• Modello dotato di fodera in Ultrilure®.
• Imbottitura in neoprene.
• Calotta in gomma antiscivolo.
• Colore nero.
• Taglia unica regolabile.

CODICE
EDS100. 
supporto lombare 
modello 100

CODICE
EDS200. 
supporto lombare 
modello 2000SF

CODICE
EDS110.  
supporto lombare 
modello 1100

CODICE
EDS355 - coppia di ginocchiere 
con sistema a gel

CODICE
EDS335 - coppia di ginocchiere con calotta antiscivolo

CODICE
EDS230 - coppia di ginocchiere in Cordura®
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articoli rinfrescanti riutilizzabili

• RINFORZO CON APERTURA CENTRALE BREVETTATO PER ALLEVIARE LA PRESSIONE SUL NERVO MEDIANO
• FODERA ANTIBATTERICA, INDICATORE ESCLUSIVO A “LINEA ROSSA” PER ASSICURARE UNA CORRETTA POSIZIONE DELLA MANO E DEL POLSO
• LAVABILI IN LAVATRICE

• RIDUCONO LA SENSAZIONE DI CALORE RENDENDO CONFORTEVOLE LE  
   CONDIZIONI DI LAVORO ANCHE IN CONDIZIONI DI ELEVATE TEMPERATURE. 
• SI ATTIVANO IN MODO FACILE E RAPIDO IMMERGENDOLI E LASCIANDOLI  
   SOTTO L’ACQUA CORRENTE FREDDA PER CIRCA 1 MINUTO.
• SCIACQUARE PRIMA DI OGNI UTILIZZO,  LAVABILI IN LAVATRICE.
• DURATA: 4 ORE.

protezioni ergonomiche

POLSIERA A CINGHIA DOPPIA 4010 POLSIERA A CINGHIA SINGOLA 4000

CODICE
EDS402R. - polsiera  
mano destra colore nero
EDS402L. - polsiera  
mano sinistra colore nero

CODICE
EDS400R. - polsiera  
mano destra colore nero
EDS400L. - polsiera  
mano sinistra colore nero

CODICE
EDS615. - ginocchiera in neoprene colore nero

• Supporta il polso durante  
il movimento ripetitivo.

• Limita i movimenti del polso 
verso il basso e verso l’alto.

• Cinturino elastico doppio.
• Chiusura con velcro.
• Taglie S / M / L / XL.

• Gomitiera in neoprene perforato.
• Maglia spandex nella piega  

del gomito.
• Design pre-curvo e sagomato  

che fornisce supporto al gomito, 
preservandolo da disturbi dovuti  
a movimenti ripetitivi.

• Taglie disponibili:  
S / M / L / XL / XXL.

• Ginocchiera in neoprene perforato 
per una maggiore traspirazione.

• Maglia spandex dietro il ginocchio.
• Cuscinetto anteriore in doppio  

neoprene e a patella aperta.
• Design pre-curvo e sagomato  

che si adatta alla forma naturale 
del corpo.

• Taglie disponibili:  
S / M / L / XL / XXL.

• Supporta il polso durante  
il movimento ripetitivo.

• Limita i movimenti del 
polso verso il basso.

• Cinturino elastico singolo.
• Chiusura con velcro.
• Taglie S / M / L / XL.

GOMITIERA IN NEOPRENE 650

ASCIUGAMANO RINFRESCANTE

GINOCCHIERA IN NEOPRENE 615

CODICE
EDS650. - gomitiera  
in neoprene colore nero

CODICE
EDS660 
asciugamano 
rinfrescante blu

CODICE
EDS670 
bandana rinfre- 
scante blu

CODICE
EDS671 - inserto 
rinfrescante per  
casco blu

INSERTO RINFRESCANTE PER CASCO
• Rinfresca la testa e protegge il collo dai raggi UV.
• Si applica al casco tramite le chiusure a strappo.

BANDANA RINFRESCANTE
• Rinfresca testa e collo.
• Si indossa perfettamente sotto gli elmetti.

• Protegge dai raggi UV.
• Rinfresca collo, braccia e dorso.
• Spessore 2 mm, dimensioni 33 x 75 cm.

Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICI
PAB710 - panchina con appendiabiti  
e mensola cm 100 x 40 x 185 h 
PAB915 - panchina con appendiabiti  
e mensola cm 150 x 40 x 185 h
PAB112 - panchina con appendiabiti  
e mensola cm 200 x 40 x 185 h

ARMADI SPOGLIATOIO

aRREDAMENTO spogliatoi, TAVOLI DA LAVORO

• Costruiti in lamiera d’acciaio spessore 6/10 con bordi ripiegati.
• Ante con apertura a 180° montate su speciali cerniere antieffrazione provviste di asole e forature per un’ottimale circolazione dell’aria 

e predisposte per cartellino portanome
• Chiusura con maniglia metallica lucchettabile con dispositivo antiscasso.
• Piedini in lamiera stampata e saldata, puntale in materiale plastico per applicazione di piedino regolabile o zoccolo di finitura.
• Pianetto superiore portaoggetti, astina appendiabiti con ganci in metallo zincato, portaombrelli con bicchiere raccogligoccia.
• Verniciatura colore grigio RAL 7035 con smalti in polveri epossipoliesteri.
• Gli armadi sono forniti montati.

CODICE
ARB1121 
armadio ad 1 
anta, cm 32 
x 50 x 180 h

CODICE
ARB1132 
armadio a 2 ante 
sovrapposte, cm 
32 x 50 x 180 h

CODICE
ARB1704  
armadio a 4 
sportelli, cm 42 
x 50 x 180 h

CODICE
ARB1122 
armadio a 2 
ante, cm 61,5 
x 50 x 180 h

CODICE
ARB1134 
armadio a 4 ante 
sovrapposte, cm 
61,5 x 50 x 180 h

CODICE
ARB1708 
armadio a 8  
sportelli, cm 81  
x 50 x 180 h

CODICI
PAB110 - panca con seduta  
in legno cm 100 x 35 x 45 h
PAB315 - panca con seduta  
in legno cm 150 x 35 x 45 h
PAB520 - panca con seduta  
in legno cm 200 x 35 x 45 h

PANCHINE SPOGLIATOIO

CODICI
PAB2010 - portascarpe 
per panca da cm 100 
PAB2215 - portascarpe 
per panca da cm 150
PAB2420 - portascarpe 
per panca da cm 200

• Piano lavoro in lamiera 25/10 pressopiegata.
• Superficie completamente piana.
• Colore blu RAL 5015.

• Da posizionare a scelta lateralmente  
   o centralmente (sistemi di fissaggio inclusi).

TAVOLI DA LAVORO

CASSETTIERE DA LAVORO

CODICI
ARBT21 - tavolo cm 
100 x 75 x 88 h
ARBT22 - tavolo cm 
150 x 75 x 88 h
ARBT23 - tavolo cm 
200 x 75 x 88 h

CODICI
ARBC54 - cassettiera 
da appoggio cm 50 x 
66 x 66 h, 4 cassetti 
h cm 15. Peso kg 40 
circa
ARBC62 - cassettiera 
pensile cm 50 x 60 x 
36 h, 2 cassetti h cm 
15. Peso kg 17 circa
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CODICI
HSP070 - 2 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 68; 
altezza chiusa cm 136; peso kg 4,9
HSP200 - scala a 4 gradini + piattaforma; altezza piattaforma  
cm 114; altezza chiusa cm 186; peso kg 6,6
HSP141 - scala a 5 gradini + piattaforma; altezza piattaforma  
cm 137; altezza chiusa cm 211; peso kg 7,6
HSP250 - scala a 6 gradini + piattaforma; altezza piattaforma  
cm 160; altezza chiusa cm 236; peso kg 8,5
HSP350 - scala a 10 gradini + piattaforma; altezza piattaforma  
cm 253; altezza chiusa cm 336; peso kg 13,5

SCALA APRIBILE IN ALLUMINIO

SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

• Con piattaforma da 270  
x 250 mm in polipropilene.

• Gradini piani da 80 mm  
fissati ai montanti con 
risbordatura triangolare.

• Dotata di vaschetta  
portaoggetti in polipropi- 
lene, tappi antisdruccio- 
levoli alla base da 70  
x 20 mm e cinghie  
antiapertura.

• Per applicazioni  
industriali e pulizie.

• Carico max kg 150
• Conforme alla norma  

europea UNI EN131.

•  Dimensioni compatte per un  
agevole trasporto e stoccaggio.

•  Maneggevole e resistente, può 
essere utilizzata come scala 
aperta, “zoppa” (presenza  
di dislivello) o d’appoggio.

•  Ideale per squadre di manuten-
zione con mezzi di trasporto.

• Carico massimo kg 150.
• Conforme alla norma europea 

UNI EN131.

CODICI
HSC127 - scala telescopica a gradini: 4 x 2 interni e 4 x 2 esterni; h chiusa 
cm 127; h aperta cm 203; h a sfilo cm 425; larghezza cm 55; peso kg 11,5
HSC157 - scala telescopica a gradini: 5 x 2 interni e 5 x 2 esterni; h chiusa  
cm 157; h aperta cm 260; h a sfilo cm 546; larghezza cm 61; peso kg 14,6

SCALA  
“ZOPPA” 

(PRESENZA  
DI DISLIVELLO  

TRA I DUE  
TRONCHI

scale da lavoro in alluminio

EN131 - 7
e u r o p e a n  n o r m

• Sistemi diversi di stabilizzazione a seconda dell’altezza.
• Per scale a 3 e 4 gradini allargatore posteriore integrato;  

per scale da 5 a 9 gradini stabilizzatori telescopici diagonali 
oltre ad allargatore posteriore integrato; per scale da 10  
a 15 gradini sistema di stabilizzatori laterali oltre ad  
allargatore posteriore integrato.

• Fornita smontata e piegata.
• Profilo montante anteriore mm 84 x 25; profilo montante  

posteriore mm 67 x 25; gradino mm 130 di profondità  
innestato, espanso e ribordato nei montanti; larghezza  
gradino mm 600.

• 2 ruote Ø mm 150; vaschetta porta oggetti da mm 600 x 180; 
piano di calpestio in lamiera mandorlata da mm 600 x 450.

• Pieghevole con un ingombro ridotto.
• Montanti rettangolari da mm 84 x 25; montante  

strutturale parte posteriore mm 67 x 25; gradini piani  
con superficie antiscivolo da mm 130; alzata mm 250;  
piano di calpestio in lamiera mandorlata da mm 600  
x 465; parapetto di protezione da m 1; fermapiedi  
da mm 150.

• Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480 x 190.
• Allargatori telescopici nella parte posteriore.
• Barra stabilizzatrice smontabile con 2 ruote da mm 150.
• Conforme alla normativa italiana D.Lgs 81/2008 Art. 113.

CODICI
HSP131 - scala castello EN131, n° 
gradini 7 (compresa piattaforma) h to-
tale m 2,75, h piattaforma m 1,75, h 
lavoro m 3,75, peso kg 32 
HSP132 - scala castello EN 131 n° 
gradini 9 (compresa piattaforma) h. 
totale m 3,25, h piattaforma m 2,25, h 
lavoro m 4,25, peso kg 38

CODICI
HSP140 - scala castello n° gradini 8 (compresa piattafor-
ma), h totale m 3, h piattaforma m 2, h lavoro m 4
HSP139 - scala castello n° gradini 10 (compresa piattafor-
ma), h totale m 3,50; h piattaforma m 2,50, h lavoro m 4,50

Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICE
LR188 - lanterna da 
cantiere LED 30W

CODICE 
LR1 - treppiedi 
h max cm 200, 
dimensioni mm 
2000 x Ø 1060, 
peso g 2305

CODICE 
LR2 - treppiedi 
h max cm 265, 
dimensioni mm 
2650 x Ø 1060, 
peso g 2620

Fari, torce, lanterna e treppiedi

• Corpo in alluminio e policarbona-
to, con fascio di luce diffusa 360°.

• Durata di vita del LED 30.000 ore. 
Cavo H07RN-F lunghezza 5 mt.

• Accessorio incluso 1 presa shuko 
max 3120W.

• Maniglia con gancio.
• Possibilità di collegamento seriale 

sovrapponendo più lanterne.
• Installabile su treppiede (non 

incluso).

• Corpo in PC e PVC, con fascio  
di luce diffusa 100°.

• Durata di vita del LED 30.000 ore.
• Batteria 7,4V 6Ah Li-ion.
• Tempo di ricarica 3,5 ore.
• Autonomia 3 ore.
• Accessori inclusi: adattatore  

di casa, adattatore per auto,  
indicatore di carica.

• Funzioni: AC/DC (può essere mes-
so in carica mentre è in funzione), 
Powerbank (batteria esterna 
ricaricabile tramite cavo USB  
con pc o caricatore a parete)  
anti-abbagliamento. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
• Led 30W SMD LED
• Alimentazione 100-240V 50-60 Hz 
• 2800 Lumen 
• Peso kg 2,07
• Dimensioni mm Ø 190x235 h
• Grado di protezione IP 54

CARATTERISTICHE GENERALI 
• Led 30W SMD LED
• Alimentazione 100V-240 50760Hz / 9V 3A 
• 2400 Lumen 
• Peso kg 1,4 
• Dimensioni mm 220x80x191
• Grado di protezione IP 65

PROIETTORE RICARICABILE LED 30W

LANTERNA DA CANTIERE 360° CON PRESA DI SERVIZIO
2800 
lumen

2400 
lumen

CODICE 
LR549 - faro IR551, autonomia 3 ore

CODICE 
LR475 - torcia IS475, 
autonomia 8 ore

CODICE 
LR202 - torcia IRUB2, autonomia 30 ore

12  
lumen

• Faro a led ricaricabile,  
in polipropilene.

• Pratica cinghia 
di trasporto.

• Trasformatore  
230V e adattatore  
12V forniti  
a corredo.

• Torcia da lavoro ricarica-
bile, corpo in ABS finitura 
gomma.

• Fornita con base di ricari-
ca, trasformatore 220V e 
adattatore 12V.

• Torcia a led interamente in gomma.
• Colore nero.
• Durata led 50.000 ore.
• Resistente agli urti e alle intemperie.
• Fornito con pratico cinturino.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Tempo di ricarica 12 ore
• Led 1W 50.000 ore
• Batterie 4V 1AAh piombo ricaricabili
• 90 Lumen
• Focus fino a 150 m
• Peso g 435
• Dimensioni: mm 178 x 105 x 140
• Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE GENERALI
• 3 superled 50.000 ore
• Batterie 2 D/Lr20 (non incluse)
• 12 Lumen
• Focus fino a 30 m  
• Peso g 120 (senza batterie)
• Dimensioni: mm 195 x Ø 70
• Grado di protezione IP X4

CARATTERISTICHE GENERALI
• 6 led SMD 3W
• Batterie Li-ion 3,7V  
• 2,2 Ah ricaricabili  
• 300 Lumen
• Peso g 250 
• Dimensioni: mm 58 x 40 x 240

300 
lumen

FARO A LED IN POLIPROPILENE

TORCIA A LED IN GOMMA

TORCIA RICARICABILE

90 
lumen

CODICE
LR223 - proiettore 
ricaricabile LED 30W

Più scelta su

www.cartelli.it

A RICHIESTA FORNIBILE IN 
VERSIONE ATEX (COD. TNI700).

MAGGIORI INFORMAZIONI  
SU WWW.CARTELLI.IT
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• In anodizzato naturale.
• Angoli arrotondati.
• Retro in plastica.
• Protezione antiriflesso   
   trasparente.
• Due profili disponibili.

• Ultrapiatta.
• In sughero naturale.
• Per utilizzo di puntine.
• Angoli in plastica.
• Protezione frontale in acrilico.
• Chiusura a una o due serrature  
   con chiave.

APERTURA  
A SCATTO

CORNICI A SCATTO

BACHECA IN SUGHERO PER INTERNI

sistemi per la comunicazione visiva

CODICI CORNICI PROFILI 25 MM
SMCT210 - mm 240 x 327, per foglio formato A4
SMCT297 - mm 327 x 450, per foglio formato A3
SMCT500 - mm 530 x 730, per foglio mm 500 x 700
SMCT420 - mm 420 x 594, per foglio formato A2
SMCT594 - mm 594 x 841, per foglio formato A1
SMCT710 - mm 700 x 1000
SMCT841 - mm 841 x 1189, per foglio formato A0

CODICI CORNICI PROFILI 32 MM
SMCT700 - mm 745 x 1045, per foglio mm 700 x 1000, 
SMCT701 - mm 1045 x 1445, per foglio mm 1000 x 1400

CODICI BACHECA
SMBT44 - mm 491 x 6 55 h,  
per 4 fogli formato A4
SMBT2 - mm 711 x 655 h,  
per 6 fogli formato A4
SMBT5 - mm 931 x 655 h, 
per 8 fogli formato A4,
SMBT3 - mm 931 x 963 h,  
per 12 fogli formato A4,  
con 2 serrature

• Resistente agli UV e all’umidità.
• Sistema veloce per la sostituzione dei messaggi.

BUSTE PROTEGGI DOCUMENTI

CODICI PROTEGGI DOCUMENTI
SMBT4 - busta per foglio A4 (mm 210 x 297)
SMBT2 - busta per foglio mm 500 x 700
SMBT5 - busta per foglio mm 500 x 700
SMBT3 - busta per foglio A3 (mm 297 x 420)

CONSENTE DI ESPORRE  
LE CORNICI ANCHE ALL’ESTERNO,  

FORNENDO UNA PROTEZIONE  
AGGIUNTIVA E OTTIMALE  

AI DOCUMENTI CONTENUTI

CODICI LAVAGNA
SMLT96 - lavagna, dimensioni esterne  
mm 900 x 600 (utili mm 866 x 566)
SMLT96 - lavagna, dimensioni esterne  
mm 1200 x 900 (utili mm 1166 x 866)
SMLT96 - lavagna, dimensioni esterne  
mm 1500 x 1000 (utili mm 1466 x 966)

• In sughero naturale a nido d’ape.
• Per utilizzo di puntine.
• Angoli in plastica.
• Utilizzo orizzontale o verticale.
• Bordo in alluminio mm 35.

LAVAGNA IN SUGHERO

ANGOLI  
ARROTONDATI
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CODICE
SMCA791 - supporto con  
4 anelli a D, dimensioni  
mm 310 x 320 x 53

• Perimetro rigido in ABS.
• Retro adesivo o magnetico.
• 1 lato aperto per inserimento documenti.
• Targa formato A4 (210 x 297 mm).
• Targhetta 80 x 45 mm perfetta per utilizzo  
   in magazzino.
• Disponibili in due colori: R  rosso e B  blu.

TARGHE CON CORNICE RIGIDA

CODICI TARGHE
SMCA488. - targa adesiva formato A4
SMCA489. - targa magnetica formato A4

sistemi per la comunicazione visiva

CODICI TARGHETTE
SMCA485. - confezione da 4  
targhette adesive 80 x 45 mm
SMCA486. - confezione da 4  
targhette magnetiche 80 x 45 mm

CODICE
PINZ20 - pinza magnetica porta- 
documenti in metallo, adatta per  
documenti di vari formati. Dimensioni  
Ø mm 20, larghezza pinza mm 40

PINZA MAGNETICA
• Cartelline preforate in PVC a lunga durata.
• Antiriflesso, a doppio lato.
• I magneti garantiscono una presa ottimale delle tasche  
   sulla superficie o tra di loro.
• Inserimento del foglio dal lato corto.
• Può essere utilizzato con gli articoli SMCA790 e SMCA791.
• Disponibili in 4 colori:  B  blu  R  rosso  Y  giallo  G  verde

• Supporto magnetico con 4 anelli in metallo nichelato.
• Può essere utilizzato in posizione orizzontale  
   o verticale.
• Discreto, sottile e leggero, consente la visualizzazione  
   e l’archiviazione di più documenti in un unico posto.
• Ideale per cartelline preforate formato A4.

SUPPORTO MAGNETICO

• In alluminio discreto,  
   sottile e leggero, può essere  
   posizionato a piacere.
• Consente la visualizzazione  
   e l’archiviazione di più  
   documenti in un unico posto.
• Può contenere fogli perforati  
   e tasche di plastica perforate.
• Per uso orizzontale  
   e documenti formato A4.

SUPPORTO MAGNETICO CON BASE PORTAPENNE

CARTELLINE PREFORATE MAGNETICHE

CODICE
SMCA79. - confezione  
5 cartelline preforate  
magnetiche (abbinare 
lettera colore).

CODICE
SMCA790 - supporto  
magnetico, dimensioni:  
40 x 320 mm.
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• Cornice in PET di colore nero per documenti che contengono  
   campi che subiscono frequenti aggiornamenti.
• I documenti possono essere visualizzati in modo permanente  
   e le annotazioni possono essere aggiunte e cancellate facilmente  
   sulla protezione frontale in PET, senza danneggiare il documento.
• Formato A4 (utilizzabile in posizione verticale o orizzontale).
• Cancellabile anche dopo diversi mesi.
• Retro adesivo removibile e riposizionabile.
• Chiusura magnetica su 3 lati.
• Può essere applicato su vetro o su altre superfici piane e lisce.    

• Cornici colorate in PVC magnetiche per fogli.
• Strumento indispensabile per i sistemi di gestione LEAN.
• Migliora e consente di classificare in base al colore della cornice  
   qualsiasi comunicazione scritta a mano.
• Per messaggi o informazioni scritte a mano, orari, documenti  
   da firmare, note, fogli di lavoro, programmi di pulizia, ecc.
• Formato A4 (utilizzabile in posizione verticale o orizzontale).
• Strisce magnetiche sul retro, lungo tutti e 4 i bordi. 
• Nessuna pellicola frontale.

CORNICE CON PROTEZIONE FRONTALE SCRIVIBILE E CANCELLABILE

CORNICE MAGNETICA PER FOGLI SENZA PROTEZIONE FRONTALE

sistemi per la comunicazione visiva

CODICE
SMCA498N - confezione da 2 pezzi cornice nera con protezione scrivibile, 
mm 230 x 317 (formato A4).

CODICE
SMCA499. - confezione da 10 cornici colorate magnetiche per fogli A4. 
Colori disponibili: N  nero S  grigio B  blu R  rosso G  verde

• Cornice A4 originale ed elegante con angoli arrotondati.
• Dimensioni 242 x 329 mm, con retro magnetico o adesivo.
• Apertura su 3 lati, posizionamento orizzontale o verticale.
• PVC antiriflesso di elevato spessore (fronte 300 micron,  
   retro 100 micron).

CODICI 
SMCA492. - confezione da 2 cornici 
versione Safety Line con retro magnetico
SMCA495. - confezione da 2 cornici 
versione Safety Line con retro adesivo
Colori: WR  bianco/rosso
WG  bianco/verde   NY  nero/giallo

CORNICE MAGNETO
• Indicate per superfici in vetro.
• Cartelline a L, formato A4, in PVC antiriflesso.
• Facile inserimento del foglio.
• Ideali per documentazione da aggiornare di frequente.
• Retro adesivo o magnetico.
• Apertura su 2 lati ad angolo.
• Capacità 10 fogli A4.

CODICI 
SMCA779 - confezione da 
5 buste adesive (adesivo  
removibile e riposizionabile)  
con chiusura calamitata sull’ 
angolo. Angoli colori assortiti
SMCA729 - confezione da  
5 buste magnetiche con  
chiusura tramite flap sul lato 
superiore magnete. Angoli  
colori assortiti

CARTELLINE KANG

FACILE INSERIMENTO  
DEL FOGLIO

INDICATE PER  
SUPERFICI IN VETRO

CODICI 
SMCA490. - confezione  
da 2 cornici con retro magnetico
SMCA495. - confezione  
da 2 cornici con retro adesivo
Colori: N  nero  S  grigio
 R  rosso  B  blu  A  arancio fluo

VERSIONE  
SAFETY LINE
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• Buste in PVC antiriflesso.
• Apertura lato corto.
• Ganci in acciaio ultra resistente.
• Ideali per esporre, avvisi,  
   istruzioni, ecc.
• Colori:  R  rosso  B  blu  A  assortiti

CODICI 
SMCA450. - confezione da 5 buste A4  
verticale con gancio. Scegliere colore
SMCA451 - confezione da 5 buste A4  
orizzontale con gancio. Disponibile in  
colori assortiti
SMCA452 - confezione da 5 buste A3  
orizzontale con gancio. Disponibile in  
colori assortiti

BUSTE MAGNETICHE

• Formato A4 con apertura sul lato corto.
• Cornice rinforzata con anima in metallo.
• Banda posteriore magnetica.

• Targhe in materiale plastico stampato ad iniezione  
per interni dalla superficie piana.

• Senza cornici laterali, leggere, queste targhe sono una  
soluzione economica per l’esposizione di fogli singoli.

• Sostituzione veloce e pratica dei fogli.
• Protezione frontale trasparente flessibile.
• Fornite con biadesivo.

TARGHE MURALI CON PROFILO PIATTO

• Formato A4 con apertura sul lato corto.
• Cornice rinforzata con anima in metallo.
• Retro adesivo removibile e riposizionabile.

BUSTE ADESIVE

BUSTE CON GANCIO IN PVC ANTIRIFLESSO

CODICI TARGHE MURALI
TKLI52 - targa murale formato A8 (dimensioni mm 52 x 74)
TKLI74 - targa murale formato A7 (dimensioni mm 74 x 105)
TKLI105 - targa murale formato A6 (dimensioni mm 105 x 148)
TKLI148 - targa murale formato A5 (dimensioni mm 148 x 210)
TKLI210 - targa murale formato A4 (dimensioni mm 210 x 297)
TKLI297 - targa muurale formato A3 (dimensioni mm 297 x 420)

sistemi per la comunicazione visiva

CODICE 
SMCA607 -  
confezione da  
5 buste magnetiche, 
colore nero

CODICE 
SMCA529 -  
confezione da 5  
buste adesive,  
colori assortiti
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CODICE
BUSTA5FOB - busta 
portadocumenti con molle di 
fissaggio formato A5 orizzon-
tale - mm 120 x 230 (h x l)

buste per magazzini

BUSTE MAGNETICHE

CODICI
BUSTA4VB - busta magnetica per documenti formato A4 verticale - mm 210 x 297 (l x h), colore blu
BUSTA4OB - busta magnetica per documenti formato A4 orizzontale - mm 297 x 210 (l x h), colore blu
BUSTA5OB - busta magnetica per documenti formato A5 orizzontale - mm 210 x 150 (l x h), colore blu
BUSTA6B - busta magnetica per documenti formato A6 - mm 105 x 150 (l x h), colore blu
BUSTA7B - busta magnetica per documenti formato A7 - mm 105 x 75 (l x h), colore blu

• Buste realizzate in PVC trasparente indicate 
per contenere documenti, con il pratico  
magnete ad alto aggrappaggio  
e barretta di irrigidimento.

• Fornibili in 4 formati.
• Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

• In PVC trasparente, indicate per contenere documenti.
• Versione con moschettone in acciaio  

o con molle di fissaggio.
• Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CODICE
BUSTA5MOB - busta porta-
documenti con moschettone 
formato A5 orizzontale - mm 
120 x 230 (h x l)

BUSTE CON MOSCHETTONE O CLIP

BUSTE ADESIVE SOVRACOLLO NEUTRE STANDARD

BUSTE ADESIVE SOVRACOLLO NEUTRE ECOLOGICHE IN CARTA

• Per proteggere i documenti che accompagnano le spedizioni (bolle, fatture, istruzioni ecc).
• Realizzate in polietilene 60 micron.
• Buona adesione su cartone, plastica, vetro, metallo.

• Realizzate interamente in carta, con parte frontale trasparente.
• Permettono di smaltire i cartoni differenziando la raccolta senza necessità di staccare il sovracollo. 

CODICI
BUS125C - confezione da 250 buste in carta neutre, dimensione interna: mm 228 x120 (per foglio A4 piegato in 3)
BUS175C - confezione da 250 buste in carta neutre, dimensione interna: mm 228x165 (per foglio A4 piegato in 2)

CODICI
BUS125 - confezione da 1000 buste neutre, dimensione interna: mm 228x120 (per foglio A4 piegato in 3)
BUS175 - confezione da 1000 buste neutre, dimensione interna: mm 228x165 (per foglio A4 piegato in 2)
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 FORNIBILI A RICHIESTA 
BOLLINI CON NUMERI

FORNIBILI A RICHIESTA 
BOLLINI CON MESI

 FORNIBILI A RICHIESTA 
BOLLINI CON ANNI

BOLLINI COLORATI IN ROTOLO

• Bollini in carta colorata, ideali per tutte le attività ove è  
   necessaria una codifica mediante colore (inventari, gestione  
   dei materiali, ecc.).
• A richiesta fornibili anche bollini con numeri, mese o anno.
• Retro adesivo rimovibile.
• Rotolo da 500 etichette.
• Dispononibili in 4 misure: diametro 20, 35, 50 e 75 mm.
• Colori: W  bianco   R  rosso  Y  giallo   A  arancio    B  blu   
              c  celeste   G  verde

CODICI
NEB20. - bollini colorati, rotolo da 500 etichette Ø mm 20
NEB35. - bollini colorati, rotolo da 500 etichette Ø mm 35
NEB50. - bollini colorati, rotolo da 500 etichette Ø mm 50
NEB75. - bollini colorati, rotolo da 500 etichette Ø mm 75

nastro, film estensibile e bollini

NASTRO DI SICUREZZA “TAMPER EVIDENT”

• Nastro anti-effrazione realizzato in poliestere siliconato rosso.
• Spessore 23 my.
• Lascia un messaggio multilingue sul supporto in caso di tentata  
   rimozione.
• Il messaggio di avvenuta apertura rimane ben visibile anche 
   qualora si tentasse di richiudere il pacco.
• Si applica a mano o con dispenser come un comune nastro da imballo.

CODICE
SGT50 - rotolo altezza 
mm 50, lunghezza m 50

IN CASO DI TENTATA RIMOZIONE,  
LASCIA UN MESSAGGIO MULTILINGUE!

FILM ESTENSIBILE
• Film trasparente in polietilene per applicazione  
   su unità pallettizzate e per la protezione degli imballi  
   da urti e sporcizia.
• Spessore 23 micron.
• Utilizzabili a mano o con l’apposito dispenser  
   in plastica.
• Mandrino Ø 50 mm.

CODICE
FIT150 - confezione  
da 12 minirotoli di film 
estensibile mm 100  
x 150 m (h x l)
FITDP - dispenser per  
film estensibile FIT150

CODICE
FIT200 - confezione da 6 bobine di film mm 500 x 200 m (h x l)
FITD - dispenser per film estensibile FIT200
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CODICI
NS238. - nastro a srotolamento rumoroso
Colori: R  rosso      Y  giallo
            B  azzurro  G  verde

NASTRI STAMPATI

CODICI
NS66F - nastro con dicitura “Fragile”
NS66S - nastro con dicitura “Sigillo  
di garanzia”

• Nastro in polipropilene  
   a srotolamento silenzioso.
• Utilizzo con dispenser.
• Elevata capacità adesiva.
• Colore bianco con stampa 
   colore rosso.
• Spessore 50 micron.
• Minimo ordinabile 36 rotoli/ 
   multipli.
• Altezza mm 50 x lunghezza  
   66 metri.

nastri per imballi

NASTRI A SROTOLAMENTO SILENZIOSO NASTRI A SROTOLAMENTO RUMOROSO

CODICI
NS50. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento silenzioso
Colori: W  bianco    H  avana    T  trasparente

• Nastro da imballo in polipropilene a srotolamento silenzioso.
• Utilizzo con dispenser.
• Elevata resistenza e capacità adesiva.
• Adesivo: acrilico.
• Spessore 50 micron.
• Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.
• Altezza mm 50 x lunghezza 66 metri.

CODICI
NS48. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso
Colori: H  avana    T  trasparente

• Nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso.
• Utilizzo con dispenser.
• Elevata resistenza e capacità adesiva.
• Adesivo: acrilico.
• Spessore 40 micron.
• Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.
• Altezza mm 48 x lunghezza 66 metri.

NASTRI COLORATI PER IMBALLI
• Nastro adesivo in polipropilene.  
   a srotolamento rumoroso.
• Utilizzo con dispenser.
• Adesivo: gomma naturale.
• Spessore 45 micron.
• Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.
• Altezza mm 50 x lunghezza 66 metri.

NASTRO “AMERICAN TAPE”

CODICE
NS25 - nastro “American Tape”  
colore grigio in tela plastificata

• Nastro in tela plastificata per  
   riparazioni immediate, uso  
   universale.
• Resiste agli agenti atmosferici.
• Ottima conformabilità.
• Si taglia facilmente con le mani.
• Supporto: tela politenata.
• Minimo ordinabile 24 rotoli/multipli.
• Altezza mm 50 x lunghezza 25 metri.

NASTRI PERSONALIZZABILI

CODICE
NSP.. - nastro a srotolamento silenzioso  
personalizzabile (ordine minimo per la  
personalizzazione:144 rotoli)

• Nastri a srotolamento silenzioso.
• PERSONALIZZABILI CON IL LOGO  
   DEL CLIENTE.
• Numero colori stampa: 1 - 4.
• Altezze fornibili nei colori bianco, avana  
   e trasparente: mm 9, 12, 15, 19, 25, 30, 
   38, 50 e 75.
• Altezze fornibili nei colori azzurro, giallo, 
   rosso e verde: mm 12, 25, 50 e 75.
• Lunghezza 66 m.
• Materiali: polipropilene o PVC.

CONSULTATECI  
PER UN PREVENTIVO.

DISPENSER STANDARD

• Corpo in metallo e plastica.
• Freno regolabile.
• Per rotoli larghezza 50 mm.

CODICE
NS250D - dispenser standard
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regge, tendiregge e polietilene a bolle d’aria

A

TENDIREGGIA A BATTERIA RICARICABILE SIGILLI PER REGGETTE IN PLASTICA
• Per reggette da 15 - 16 mm, spessore reggette 0,5 - 0,8 mm.
• Caricabatteria automatico monofase 220 V.
• Batteria al litio 14,4 V - 2,6 Ah.

• Tendireggia manuale per reggetta in plasti-
ca o polipropilene con larghezza mm 15.

• Modello con leve lunghe in acciaio stam-
pato con comode manopole per sforzi di 
chiusura ridotti.

• Robusta base di appoggio e cricchetto 
tenditore.

• Dopo la chiusura del 
sigillo le leve hanno an-
che la funzione di taglio 
della reggetta.

• Dotata di demoltiplicatore di tensione (A) per facili-
tare e velocizzare le operazioni di tensionamento.

• Leve di chiusura in acciaio stampato.
• Sforzi di chiusura ridotti.
• Per reggetta da 15 mm.

• Sigilli in acciaio lucido bulinato per reggette in plastica.

CODICE
MGG016 - tendi-
reggia a batteria 
corredato di batte-
ria e caricabatteria

CODICE
MGG316 - tendireggia a 
leve lunghe per reggette in 
plastica MGG508

CODICE
MGG160 
confezione 
3000 sigilli

PORTAROTOLI PER REGGETTE

TENDIREGGE A LEVE LUNGHE

POLIETILENE A BOLLE D’ARIA

CON DEMOLTIPLICATORE DI TENSIONE

• Per rotoli di reggette  
in plastica e poliestere.

• Ø interno mm 400.

• Regge in polipropilene con 
superficie goffrata per impieghi 
manuali.

• Spessore 0,8 mm.
• Carico di rottura 28 - 32 kg/mm2.
• Allungamento 15 - 25%.
• Recupero elastico 90 - 95%.
• Ø interno anima in cartone  

mm 400.

CODICE
MGG400 - portarotoli per reggette

CODICI
MGG508 - rotolo lunghezza 1500 mt di reggia nera manuale in 
polipropilene 15 x 8 mm. Per tendireggia MGG316 e MGG317
MGG509 - rotolo lunghezza 1500 mt di reggia nera automati-
ca in polipropilene 15 x 8 mm. Per tendireggia MGG016

REGGE IN PLASTICA

CODICE
MGG317 - tendireggia a 
leve lunghe con demolti-
plicatore per reggette in 
plastica MGG508

• Bolla d’aria standard Ø 10 mm.
• Spessore 4 mm.

CODICE
MGG100 - rotolo da 20 kg circa, 115 gr/
m2, altezza 100 cm
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CATENE IN PLASTICA (MOPLEN RO)

• Colonnina bicolore in PVC.
• Ø mm 40.
• Colorazione nella massa.
• Cappellotto con anelli  
   per aggancio catene.

CODICI
CN93 - solo paletto  
(senza base) colore bianco/
rosso, altezza cm 90
CN932 - solo paletto  
(senza base) colore giallo/ 
nero, altezza cm 90
CN113 - solo paletto  
(senza base) colore bianco/
rosso, altezza cm 110
CN1132 - solo paletto  
(senza base) colore giallo/ 
nero, altezza cm 110
CN133 - solo paletto  
(senza base) colore bianco/
rosso, altezza cm 130
CN1332 - solo paletto  
(senza base) colore giallo/ 
nero, altezza cm 130

COLONNINE IN PLASTICA
• Le dimensioni base x altezza  
   possono essere invertite.
• Fornite in kit di montaggio.

CODICI
CNC3020 - cornice per cartelli mm 300 x 200
CNC3045 - cornice per cartelli mm 300 x 450
CNC3512 - cornice per cartelli mm 350 x 125
CNC5033 - cornice per cartelli mm 500 x 333

CORNICI PORTACARTELLI

CODICE
CN95 -  
base rotonda  
in plastica,  
riempibile  
con acqua o  
sabbia, h cm  
8, Ø cm 30

CODICE
CN92 - base 
triangolare 
moplen- 
cemento, kg 3

CODICE
CNV110 - colonni-
na in polipropilene 
Ø cm 10 x h 110. 
Peso kg 5,80

CODICE
CNV111 - coppia di 
anelli per l’utilizzo 
con catene o nastri in 
polietilene, Ø mm 30

CODICE
CNV115T - kit 2 barre 
in PVC cm 120 x 10 h, 
colore bianco/rosso per 
utilizzo con colonnine

BASI DI SOSTEGNO

ANELLI E GANCI

CODICE
CN94 - base 
quadrata in 
gomma cm 27 
x 27, kg 1,5 

• Anelli a spirale e ganci  
   di giunzione per catene  
   in plastica.
• Permettono di unire più  
   spezzoni di catene tra loro.
• Facilitano l’aggancio delle  
   stesse a colonnine in plastica.
• Confezione da 25 pezzi.

N° Codice articolo Dimensioni maglia Peso (gxm) Colore

1  CP102 3 x 13 x 21mm 28 Bianco/rosso

2   
CP103
CP1032

5 x 20 x 30
5 x 20 x 30

52
52

Bianco/rosso
Giallo/nero

3 CP104
CP1042

6 x 24 x 39
6 x 24 x 39

70
70

Bianco/rosso
Giallo/nero

4  
CP105
CP1052

8 x 29 x 49
8 x 29 x 49

130
130

Bianco/rosso
Giallo/nero

5 CP301 5 x 22 x 40 90 Bianco/rosso

6   CP302 8 x 31 x 55 100 Bianco/rosso

• Ad iniezione continua senza saldature.
• Impieghi: segnaletica, nautica, ferrovie, campi sportivi,  
   porti e aeroporti, campeggi, fiere e mostre ecc.
• Resistono alle intemperie, alle temperature -10°C +75°C,  
   alla salsedine e agli agenti chimici.
• Isolanti, leggere, galleggianti, antimagnetiche, inossidabili,  
   inalterabili nel colore.
• Minimo ordinabile in unico spezzone di 25 mt/multipli.

CODICI ANELLI
AGK102S - mm 3 x 13 x 21
AGK103S - mm 5 x 20 x 30
AGK104S - mm 6 x 24 x 39
AGK105S - mm 8 x 29 x 49

CODICE GANCIO
AGK303S - ganci ad “S”,  
Ø mm 8

colonnine, cornici, basi e catene in plastica

COLONNINA IN POLIPROPILENE

Ø 10 cm

•  Base pesante in gomma kg 5 e banda rifrangente  
di classe 2 ad alta luminosità. 

•  Utilizzabile con catene, nastri in polietilene  
applicando gli anelli opzionali o con kit  
di barriere rigide in PVC (CNV1151).

6

5

4

3

2

1
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lampade a raggi uv 
• Le lampade a radiazione ultravioletta 

germicida SafeIn® rappresentano la mi-
gliore offerta sul mercato, un’esperien-
za di migliaia di installazioni nel mon-
do nei contesti più pericolosi ed a alto 
rischio, con un’efficienza ed efficacia 
testimoniata da tanti istituti e ospeda-
li che aiutano i loro medici a prevenire 
malattie incurabili.

• Tra i punti di forza delle lampade diurne 
vi è che possono essere utilizzate anche 
in presenza di persone e si distinguono 
per un design rifinito con eleganza.

• Le lampade notturne, al contrario, 
emettono raggi ultravioletti direttamen-
te su tutte le super-
fici; vengono quindi 
utilizzate in assenza 
di persone e garan-
tiscono una sanifica-
zione dell’ambiente 
al massimo livello, 
ma con degli ovvi 
limiti di operativi-
tà durante il giorno  
in presenza di perso-
nale.

EMERGENZA 

COVID-19

• Gli effetti prodotti dai raggi UV-C sui micro-
organismi sono ormai conosciuti da più di 
100 anni tanto da essere utilizzati in tutto 
il mondo in svariati ambiti, in particolare 
per la prevenzione delle patologie polmo-
nari come la tubercolosi. 

• La tecnologia necessaria è oramai accessi-
bile a qualsiasi azienda e pronta per esse-
re applicata in tutti gli ambienti; se è vero 
che sono particolarmente indicate per quei 
settori dove gli agenti patogeni possono 
essere in alte concentrazioni e molto dan-
nosi, quali ospedali, case di cura, scuole, 
imprese della filiera agroalimentare, chi-
mica e farmaceutica, è ormai sempre più 
chiaro come questi strumenti possano fare 
la differenza anche in ogni ufficio. 

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI E PER RICHIEDERE  UN PREVENTIVO. TEL. 02.903990.1 - SAFEIN@CARTELLI.IT

spettro di luce

come lavorano i raggi uv-c
• Rispetto all’utilizzo dei prodotti  
   chimici, non viene emesso nessun  
   tipo di inquinante.
• Le lampade SafeIn® non necessitano  
   di manutenzione, se non il naturale  
   ricambio delle lampadine.
• Tutte gli apparecchi sono dotati  
   di lampade ultraviolette a tubo  
   a marchio Philips.

LA STRUTTURA MOLECOLARE DEL 
DNA VIENE SCOMPOSTA, RENDENDO 
INNOCUO IL MICRO ORGANISMO.
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EMERGENZA 

COVID-19
lampade a raggi uv 

• Tutte le tipologie di virus e batteri presenti nell’aria e 
sulle superfici possono essere eliminate da qualsiasi 
ambiente per mezzo di lampade ad emissione di luce 
ultravioletta con una lunghezza d’onda particolarmente 
bassa, universalmente conosciuta come UV-C. 

• Questa particolare luce consente, se utilizzata in ma-
niera appropriata, di combattere 
un’epidemia così come di prevenir-
la, aiutando a mantenere un livello 
igienico-sanitario dell’aria accetta-
bile e proteggendo i soggetti pre-
senti nelle aree ad alto rischio. 

• Numerosi studi scientifici hanno 
dimostrato l’efficacia di questo si-
stema e ne raccomandano l’utiliz-
zo per contrastare la diffusione dei 
microorganismi.

lampada diurna a soffitto

CODICE
LUVCM41 - sistema a soffitto serie APF-CM, interamente 
in alluminio con un raggio di azione a 360°. Fornito con 
lampade da 2/3/4x9W.

Utilizzabili IN PRESENZA 
di persone

Eliminano virus e batteri  
sospesi nell’aria

Massimo livello di efficacia

lampada diurna a parete

CODICE
LUVWM52 - sistema a parete serie APF-WM, interamente 
in alluminio dotato di griglie regolabili con un raggio di 
azione a 180°. Può essere montato in coppia su un suppor-
to a soffitto bifronte. Fornito con lampade da 1/2x30W.

Utilizzabili IN PRESENZA 
di persone

Eliminano virus e batteri  
sospesi nell’aria

Massimo livello di efficacia

lampada notturna a soffitto

CODICE
LUVSM61 - sistema a incasso a soffitto serie SANI-UV 
36 interamente in alluminio che può essere utilizzato solo 
in assenza di persone. Fornito con lampade da 1x36W.

Utilizzabili SOLO IN  
ASSENZA di persone

Sanificano a fondo  
sia l’aria che le superfici

Massimo livello di efficacia

GUARDA IL VIDEO!
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• Il ciclo di disinfezione è estremamente veloce: è sufficiente 
    inserire i prodotti nel vano ed attendere per 25 secondi,  
    dopodiché sarà possibile estrarre gli oggetti disinfettati. 

• Il processo è controllato da sensori ottici che misurano il  
    corretto irraggiamento dei prodotti inseriti e garantiscono  
    la massima efficacia e il “fine ciclo” automatico.

• L’irraggiamento ad UV-C è efficace per qualsiasi tipo di  
    materiale,  a differenza di altri metodi  quali l’utilizzo  
    di prodotti chimici, vapori e calore che sono incompatibili  
    con certi  strumenti.

• Il sistema è ecologico in quanto non produce  alcun materiale 
    di scarto.

• La sicurezza per l’uomo è massima perché tutte le radiazioni  
    ultraviolette rimangono confinate nel vano del dispositivo.

TERMOCAMERA PORTATILE PER LA LETTURA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

• Distanza di lettura minima 15 cm, ottimale 1 m.
• Tempo di risposta ≤ 500ms (95% delle letture).
• Lettura rapida e intuitiva, intervallo di misurazione  

della temperatura 30° C ~ 45°C.
• Acquisizione delle immagini delle funzioni  

e registrazione su SD Card.
• Software per l’analisi dei dati da PC.
• Risoluzione schermo 640 x 480 px.
• Spegnimento automatico o manuale.
• Batterie ricaricabili tramite porta USB.
• Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 5 ore.
• Predisposizione per fissaggio su treppiede (opzionale).
• Dimensioni mm 236 x 75,5 86, peso 455 g.

Un sistema innovativo per disinfettare qualsiasi DPI e 
strumento medicale in brevissimo tempo, con estrema 
facilità e massima efficacia. L’apparecchio disinfettante 
utilizza i raggi ultravioletti UV-C per eliminare tutti i tipi 
di batteri, virus, spore e funghi presenti sugli oggetti. Gli 
studi scientifici condotti sull’efficacia di questo dispositivo 
hanno dimostrato che questo apparecchio è in grado di 
ridurre del 99,999% la presenza dei microorganismi che 
si depositano sui materiali introdotti.
Misure esterne: 470 x 445 x 275 mm.
Misure interne: 420 x 265 x 160 mm.

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI  
E PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO.

TEL. 02.903990.1
SAFEIN@CARTELLI.IT

DISPOSITIVO UV-C GERMICIDA PER DPI E STRUMENTI MEDICALI

germicida UV                 e termocamera
EMERGENZA 

COVID-19

CONTATTACI PER  
APPROFONDIMENTI  
E PER RICHIEDERE 
 UN PREVENTIVO.

TEL. 02.903990.1
SAFEIN@CARTELLI.IT disinfetta qualsiasi strumento / dpi con la massima efficacia!
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EMERGENZA 

COVID-19

CODICE
GEK34755. 
guanti mm 235 
in vinile, legger-
mente polverati

PROTEZIONE DELLE MANI (GUANTI MONOUSO)

EN374-5:2016

VIRUS

EN374:2003

EN374:2003

EN374-1:2016
tipo B

K P TCODICE
GEK92500. - guanti mm 240 
in nitrile, con cipria vegetale
GEK92670. - guanti mm 240 
in nitrile, senza cipria vegetale
GEK92665. - guanti mm 300 
in nitrile, senza cipria vegetale

EN374-5:2016

VIRUS

EN374:2003

EN374:2003 EN374-1:2016
tipo B

K P T

CODICE
GEK25101. - guanti mm 240 
in neoprene, senza polvere
GEK25201. - guanti mm 290 
in neoprene, senza polvere

• Tutti i guanti vengono forniti in dispenser da 100 pezzi.

PROTEZIONE DEL VISO
• Visiera ribaltabile, calotta,  

protezione mento in  
policarbonato chiaro, bandatura 
interna regolabile.

• Protegge da schizzi e spray, resi-
stente a solventi, acidi e alcali.

TYCHEM 
“C”

TYCHEM  
CLASSIC PLUS

CAMICE  
ZIP SOVRASCARPE

SOVRASTIVALI

TYCHEM  
CLASSIC XPERT

3M™ 
4500

3M™ 
4520

3M™ 
4532+

Più scelta su

www.cartelli.it

CODICE
APB2140
visiera completa 
in policarbonato

CODICE
TYV3 - tuta 
colore giallo.  
Taglie: M - L - 
XL. Tipo 3, 4, 
5, 6

CODICE
TYV4 - tuta  
colore bianco.  
Taglie: M - L - 
XL - XXL.  
Tipo 4, 5, 6

CODICE
TYV6 - tuta  
colore bianco.  
Taglie: M - L - 
XL - XXL.  
Tipo 5, 6

CODICE
TTM4500 
tuta colore blu. 
Taglie: M - L - 
XL - XXL.  
CE I categoria

CODICE
TTM4520 
tuta colore 
bianco. Taglie: 
M - L - XL - XXL. 
Tipo 5, 6

CODICE
TTM4532 
tuta colore blu. 
Taglie: M - L - 
XL - XXL. 
Tipo 5, 6

CODICE
TTM4400 
camice bianco. 
Taglie: M - L - 
XL - XXL.  
CE I categoria

CODICE
conf. 300 pz.  
Taglia unica
TTM402 - blu
TTM442 - 
bianchi

Dispositivi di protezione individuale

PROTEZIONE DEL CORPO (TUTE E ACCESSORI IN TYVEK O IN TESSUTO MICROPOROSO)

CODICE
TTM450 
bianchi PP+PE, 
conf. 100 pz. 
Taglia unica

protezione delle  
vie respiratorie

protezione  
degli occhi

pag. 71

pag. 73

relativamente ai prodotti COVID-19 presenti in questA paginA,  
potranno essere indicate soluzioni alternative in base alle disponibilità.

EN374:2003

6161



 

CODICE FORMATO (mm) MATERIALE SPESSORE PREZZO

22.. 120 x 180 Alluminio 0,5 € 5,60

22..S 120 x 180 Pellicola autoadesiva - € 4,60

22..SAT 120 x 180 Pellicola autoadesiva attacca/stacca - € 5,00

35... 300 x 200 Alluminio 0,5 € 10,00

35..S 300 x 200 Pellicola autoadesiva - € 8,00

35..SAT 300 x 200 Pellicola autoadesiva attacca/stacca - € 8,80

36.. 333 x 470 Alluminio 7/10 € 28,00

56...Y 400 x 600 Alluminio 10/10 € 50,00

FA56...Y 400 x 600 Alluminio scatolato € 38,00

FL56...Y 400 x 600 Lamiera scatolata € 23,00

DIMENSIONI DEI CARTELLI PER CORONAVIRUS

223035335 223335336 223435337

369735326

224135328224035327

5621535339223535338

223735348 223835349 56217223635346 5621635345

223135334

223935324 35325

35330

2243

369435331 223235332 35333 56219

vai su www.cartelli.it  
e digita il codice nella  
“ricerca prodotti” per  
leggere chiaramente il  
testo di ogni  cartello.

• Sagoma in Accafoam (pannello  
sandwich composto da due  
lastre esterne in PVC espanso  
e un nucleo interno di polistirene 
estruso) spessore 10 mm

• SEGNALETICA E GRAFICA  
PERSONALIZZABILE!

Più scelta su

www.ca
rte

lli.i
t

segnaletica per coronavirus
EMERGENZA 

COVID-19

 CODICE 
 SXC200015 - sagoma medico  

in Accafoam, cm 76 x 180 h 
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SEGNALETICA DA PAVIMENTO

TERMOMETRO A INFRAROSSI
• Per misurazione della temperatura 

corporea senza contatto.
• La misurazione avviene  

indipendentemente dalla  
temperatura ambientale.

• Distanza di misurazione: 5-15 cm.
• Tempo di risposta: 0.5 secondi.

CODICE
SXA200331 - termometro a  
infrarossi, dimensioni (A x L x P)  
131 x 82 x 35 mm, peso 130 g; 
batterie e borsa per trasporto incluse.

COLONNINE DI DELIMITAZIONE

CONTENUTO:
• 1 gel disinfettante antibatterico 100 ml.
• 1 paio di guanti sterili copolimero.
• 2 mascherine chirurgiche con elastici 3 strati.
• 1 sacchetto rifiuti cm 20 x 30 - minigrip.
• 1 pacchetto di fazzoletti di carta.
• 1 bustina soluzione disinfettante da 2 ml.

KIT VIRUS PROTECTION

ALTRI KIT E VALIGETTE DI MEDICAZIONE  
DISPONIBILI ALLE PAGINE 79-80.

Colonnine, nastri, valigetta e termometro

CONTENITORE PER RIFIUTI SANITARI

• Per rifiuti sanitari 
pericolosi.

• Cartone con interno 
sacco in polietilene 
(mm 368 x 268 x 
533 h).

CODICE
SXA200269 - conteni-
tore monouso in cartone. 
Minimo ordinabile: 60 
pezzi/multipli

(VEDI PAGINE 6-9)

(VEDI PAGINE 14-18)

CODICE
BRV294 - valigetta kit virus protection, 
dimensioni cm 23 x 16,5 x 4,5 h 

EMERGENZA 

COVID-19

relativamente ai prodotti COVID-19 presenti in questA paginA,  
potranno essere indicate soluzioni alternative in base alle disponibilità. 6363



Disinfezione DPI, prodotti per l’igiene

DISTRIBUTORE SAPONE

ASCIUGAMANI
• Asciugamani elettronico  

a fotocellula.
• Coperchio in plastica ABS.
• Colore bianco.

CODICE
DCC847 - asciugamani 
con motore 150W,  
resistenza 950W,  
mm 145 x 138 x 258 h

STRUTTURA PORTA DISPENSER
• In alluminio anodizzato con base tonda Ø 300 mm.
• Ripiano porta dispenser in plexiglass mm 200x120.  

spessore 8 mm, sponda frontale 45 mm.
• Dotato di fascette per fissaggio dispenser (non incluso).

DISINFETTANTI E DETERGENTI USA E GETTA PER DPI
• Pratica confezione da 100  

fazzolettini impregnati di prodotto 
per la pulizia e la disinfestazione 
di  piani e strumenti da lavoro, 
DPI,monitor, ecc.

• Non necessita di risciacquo, pronti 
all’uso con perossido di idrogeno 
Hi-speed H2O2™. Ampio spettro  
di efficacia,agisce rapidamente.

• Eccellente compatibilità con i 
materiali, sicurezza garantita per 
l’utilizzatore, il principio attivo si 
decompone in acqua e ossigeno.

• Rispetto della Normativa  
EN 16615.

CODICE 
CRA380 - confezione richiudi-
bile da 100 salviette 

• Salviettine usa e getta 
Daisyquick in confe-
zione da 10 pezzi, 
fornite con dispenser 
in cartone.

• Sempre pronte all’uso, 
facili da trasportare, 
consentono di disin-
fettare con semplicità 
le superfici di contatto 
con il viso delle ma-
schere, semimaschere 
e qualsiasi altro dispo-
sitivo di protezione 
individuale.

CODICE 
RSD54134 - box da 10 pezzi 
salviettine disinfettanti

CODICE
SMET01 - porta 
dispenser h 1100 
mm, senza cornice 
(dispenser escluso)

CODICE
SMET02 - porta dispenser 
h 1400 mm con cornice a 
scatto monofacciale formato 
A4 (dispenser escluso)

DETERGENTE DISINFETTANTE PER DPI
• Detergente-disinfettante per piani e 

strumenti da lavoro, DPI, monitor, ecc.
• Non necessita di risciacquo, pronto 

all’uso con perossido di idrogeno  
Hi-speed H2O2™.

• Ampio spettro di efficacia.
• Agisce rapidamente.
• Eccellente compatibilità con i materiali.
• Sicurezza garantita per l’utilizzatore,  

il principio attivo si decompone in  
acqua e ossigeno.

• A norma EN 16615 (requisiti minimi 
dell’attività batterica e fungicida).

CODICE 
CRA160 - dispenser a spruzzo disinfettante, 
detergente da 750 ml 

CODICE 
CRA610 - soluzione decontaminante e detergente flacone da 1 lt
CRA614 - soluzione decontaminante e detergente tanica da 5 lt

DECONTAMINANTE DETERGENTE PER DPI
• Soluzione acquosa concentrata con 

azione decontaminante (virucida)  
e detergente a base di clorexidina  
e cetrimide per DPI e dispositivi  
medici-chirurgici, superfici, ripiani  
e suppellettili in ambiente sanitario.

• Diluire in acqua in percentuale dal 
2/4% (20/40 ml per 1 litro d’acqua), 
necessita di risciacquo.

• Azione detergente e disinfettante.
• Compatibile con l’utilizzo in vasca  

a ultrasuoni.
• Alta compatibilità con i materiali.
• Rispetto del Decreto 28 settembre 1990.

CODICE
DCC0615 
distributore 
a parete con 
erogazione 
a pulsante, 
capacità 1 
lt, mm 201 x 
112 x 128

CODICE
DCC831 
tanica da 5 
lt di sapone 
per mani

EMERGENZA 

COVID-19

relativamente ai prodotti COVID-19 presenti in questA paginA,  
potranno essere indicate soluzioni alternative in base alle disponibilità.646464



disinfezione, pannelli e tappeti
EMERGENZA 

COVID-19

GAMMA DI TAPPETI REALIZZABILI  
CON TESTI, LOGHI E COLORI DIVERSI  

SU SPECIFICHE RICHIESTE DEL CLIENTE.  
CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI  

INFORMAZIONI.

DETERGENTE E IGIENIZZANTE

TAPPETI PERSONALIZZABILI

PASTIGLIE IGIENIZZANTI E SANIFICANTI

GEL IGIENIZZANTE MANI

• A base di cloro attivo, 
perfetto per rimuovere 
germi, batteri e virus 
(Covid-19) da tutte le 
superfici lavabili.

• Spruzzare, lasciare  
agire dai 3 ai 5 minuti  
e risciacquare.

• Efficace, poco schiumo- 
geno, incolore e profu- 
mato, conforme alle  
normative HACCP.

• Secondo la normativa  
del Ministero della Salute, 
diluire 1 parte di prodotto 
e 4 parti di acqua.

PANNELLI DIVISORI IN PLEXI
• Pannelli in plexiglass antiurto spessore 4 

mm, per banconi, tavoli da lavoro, casse ecc. 
di supermercati, farmacie, uffici e in tutte le 
situazioni dove è richiesto un divisorio.

• Realizzabili a sospensione con attacco a  
soffitto oppure autoportanti da banco.

• La realizzazione viene effettuata su specifiche 
richieste del cliente in termini dimensionali o 
per eventuali loghi o diciture varie (esempio: 
Reception, Cassa n. 4…, ecc...).

• Tappeti per aree a medio traffico pedonale. 
• Costituiti da riccioli in vinile con capacità di assorbimento acqua,  

rimozione e trattenimento dello sporco. 
• L’elegante finitura liscia si adatta a qualsiasi superficie e ambiente.

• Pastiglie sanificanti effervescenti:  
sciolte in acqua producono una  
soluzione efficace contro virus  
(Covid-19), batteri e funghi.

• Per sanificare scuole, ospedali,  
ambulanze, mezzi pubblici e tutti i  
luoghi a forte afflusso di pubblico.

• Non perdono l’efficacia durante  
lo stoccaggio.

• Secondo la Normativa del Ministero,  
si consiglia l’utilizzo nella concentrazione 
di 1 pastiglia ogni litro acqua.

 CODICE 
 SXA200282 - detergente 

igienizzante da 750 ml

 CODICE 
 SXA200290 

barattolo da 
200 pastiglie 
da 3,3 g

 CODICE 
 SXA200283 - gel igienizzante mani da 100 ml

 CODICE 
 TPJ3510 

colore grigio, 
scritte nere, 
cm 150x90, 
peso 3,8 kg

 CODICE 
 TPJ4616 

colore blu, 
scritte bianche, 
cm 180x120, 
peso 6 kg

 CODICE 
 TPJ4609 

colore grigio, 
scritte nere, 
cm 120x180, 
peso 6 kg

 CODICE 
 TPJ4615  

colore blu, 
scritte bianche, 
cm 120x180, 
peso 6 kg

 CODICE 
 TPJ3511 

colore grigio, 
scritte bianche, 
cm 90x150, 
peso 3,8 kg

 CODICE 
 TPJ4611 

colore grigio, 
scritte bianche, 
cm 120x180, 
peso 6 kg

CONTATTAci PER RICHIEDERE UN’OFFERTA 
IDONEA ALLE TUE NECESSITÀ!

relativamente ai prodotti COVID-19 presenti in questA paginA,  
potranno essere indicate soluzioni alternative in base alle disponibilità. 6565



specchi e cupole di sorveglianza

SPECCHI DI SORVEGLIANZA
• Efficace strumento di prevenzione, sicurezza e sorveglianza di magazzini, depositi, officine ecc.
• Per interni, in materiale acrilico, robusto e di elevata qualità ottica.
• Indeformabili e predisposti per l’attacco a soffitto (fori sui bordi per tutti i modelli).
• Grazie al modesto peso e all’ampio campo visivo sono la soluzione ideale per eliminare zone nascoste o con scarsa visibilità.

CODICI
SP36 - semisfera 360°, Ø mm 600,  
distanza di visibilità: circa m 8
SP38 - semisfera 360°, Ø mm 800,  
distanza di visibilità: circa m 16 

CUPOLA DI SORVEGLIANZA SPECCHI PER INTERNI VISTA ECONOMIC
• Parte riflettente acrilica rifinita lungo  
   il bordo con una guarnizione in PVC nero.
• Attacco in plastica con snodo regolabile  
   che permette di ampliare il campo visivo  
   della zona da sorvegliare.
• Estrema leggerezza, gradevole qualità  
   estetica, adatti in negozi, supermercati, 
   portinerie e in tutti i luoghi nei quali  
   la sicurezza debba essere discreta.
• Utilizzo per ambienti interni.

• Linea Economy.
• In polimetilmetacrilato.
• Trattamento superficie esterna:  
   acrilico alluminizzato.
• Parte specchiata protetta da pellicola  
   adesiva trasparente.

CODICI
SP002 - cupola di sorveglianza Ø cm 60
SP004 - cupola di sorveglianza Ø cm 80
SP005 - cupola di sorveglianza Ø cm 100

CODICI SPECCHI CON ATTACCO RIGIDO
SP40 - specchio Ø cm 40, lunghezza attacco cm 25, peso kg 0,7
SP50 - specchio Ø cm 50, lunghezza attacco cm 25, peso kg 1
SP60 - specchio Ø cm 60, lunghezza attacco cm 30, peso kg 1,5
SP70 - specchio Ø cm 70, lunghezza attacco cm 35, peso kg 1,9

CODICI SPECCHI CON ATTACCO FLESSIBILE
SP41 - specchio Ø cm 40, lunghezza attacco cm 20, peso kg 0,9
SP51 - specchio Ø cm 50, lunghezza attacco cm 30, peso kg 1,3
SP61 - specchio Ø cm 60, lunghezza attacco cm 30, peso kg 1,8
SP71 - specchio Ø cm 70, lunghezza attacco cm 40, peso kg 2,3

CODICE
SP180 - quarto di sfera visibilità 180° - Ø mm 600, 
intersezione a “T” (visibilità: 3 vie) 

CODICE
SP90 - angolare 90°, Ø mm 600,  
intersezione a “L” (visibilità: 2 vie),  
distanza di visibilità: circa m 8  
dallo specchio

360° 180° 90°

SPECCHI INDUSTRIALI
• Indicati per rendere visibili angoli  
   ciechi o pericolosi nelle aree di  
   produzione o nei magazzini.
• La versione rotonda è dotata di  
   parte specchiante convessa in  
   polimetilmetacrilato e posteriore  
   in polistirolo.
• La versione rettangolare è resistente  
   agli urti e agli agenti atmosferici. 
• Cornice giallo/nera.
• In materiale plastico, trattamento  
   superficie esterna in acrilico alluminizzato.
• Installabili su pali Ø 60 mm. 
• Possibilità di installazione su palo Ø  
   48 mm mediante apposita staffa piatta.

CODICI
SP044 - specchio 60 x 40 cm, peso 4 kg
SP043 - specchio 80 x 60 cm, peso 5,5 kg
SP042 - specchio 100 x 80 cm, peso 8 kg

CODICI
SP045 - specchio Ø 60 cm, peso 3,7 kg
SP050 - specchio Ø 80 cm, peso 6 kg
SP051 - specchio Ø 100 cm, peso 10 kg

Più scelta su

www.cartelli.it
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SPECCHI PARABOLICI INFRANGIBILI

specchi di sorveglianza e stradali

CODICI
SP11 - staffa per specchi  
stradali in ferro zincato,  
fissaggio a tasselli (non forniti). 
Tubo Ø mm 60, lunghezza 
totale cm 25
SP11V - come SP11 ma  
in ferro verniciato

CODICE
SP10 - staffa per specchi stradali in ferro zincato  
da murare. Tubo Ø mm 60, lunghezza totale cm 50

CODICI
SP64 - 60 x 40 cm, peso 4 kg
SP68 - 80 x 60 cm, peso 5,5 kg
SP810 - 100 x 80 cm, peso 8 kg

• Cornice bianco/rossa.
• Realizzati in materiale plastico  
   ad alta resistenza agli urti  
   e agli agenti atmosferici.
• Installabili su pali Ø 60 mm.
• Possibilità di installazione  
   su palo Ø 48 mm mediante  
   apposita staffa piatta.

SPECCHI STRADALI RETTANGOLARI STAFFE A MURO

Contenuto: 
• 2 coni segnaletici CO81
• 1 nastro bianco/rosso NS703
• 2 segnalatori luminosi gialli LAL217Y  
   con 4 batterie LAP06E
• 1 tuta in tyvek con cappuccio TYV6XL
• 1 elmetto ELE25Y
• 1 paio di guanti in neoprene GE29500/9
• 1 paio di stivali ZC630144
• 1 maschera pieno facciale RSD999 
• 1 filtro ABEK2 HG P3 codice RSD5470 
• 1 paio di occhiali a mascherina AP8147

LAMPADA A LED OMOLOGATA ADR

CODICI 
Colori:   W  bianco   R  rosso   Y  giallo
NSR7070. - rotolo lunghezza 50 m, altezza cm 5
NSR7071. - rotolo lunghezza 12,5 m, altezza cm 5, 
imballo in blister di plastica trasparente

• Caratterizzata da una costruzione particolare che la 
rende idonea per l’applicazioni sulle superfici rigide.

• Fornito in 3 colori: bianco, rosso e giallo.

PELLICOLA AUTOADESIVA PER SUPERFICI RIGIDE REFLEXITE®

 REGOLAMENTO ECE/ONU N. 104: OMOLOGAZIONE DEI DELINEATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGHI E PESANTI E LORO RIMORCHI (LEGGE 01/08/2003)

CODICE
KPC95805 - calzatoia  
fermacamion, peso kg 2

CODICE
KPC95807 
portacalzatoia

• Zoccolo fermacamion di sicu-
rezza in polipropilene giallo.

• Omologato secondo norme 
DIN 76051. 

CALZATOIA DIN 76051 E PORTACALZATOIA

235 m
m

490 mm

200 m
m

CODICI
SP203 - specchio Ø 30 cm
SP204 - specchio Ø 40 cm
SP205 - specchio Ø 50 cm
SP206 - specchio Ø 60 cm
SP207 - specchio Ø 70 cm
SP208 - specchio Ø 80 cm
SP209 - specchio Ø 90 cm

CODICE
LR216 - lampada 
a led, autonomia 
5 ore, dimensioni 
mm 90 x 208 x 
30, peso gr 500

CODICE
BPS259 - borsa ADR 
per autotrasportatori con 
tracolla e maniglia. In 
poliestere 600 con kit, 
dimensioni: cm 56 x 23 
x 37 h

• In metacrilato.
• Montatura e visiera  
   in polipropilene rosso.
• Guarnizioni in PVC nero.
• Completi di attacco per  
   applicazione a palo 
   Ø 60 mm o alla staffa 
   a muro, orientabili  
   in tutti i sensi.
• Visibilità 90°.

• La più piccola lampada di emergenza 
omologata sul mercato, adatta anche 
al vano porta oggetti delle autovetture.

• Con interruttore.
• Luce intermittente,  

fissa e test batterie.
• Alimentazione  

2 batterie 1,5 V  
(non incluse).

KIT ADR
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CODICE
SWDF50F - rotolo fotoluminescente,  
lunghezza 18,3 m, altezza mm 50

CODICE
SWDF50NF - rotolo nero con banda centrale  
fotoluminescente, lunghezza 18,3 m, h mm 50

ADATTO A SUPERFICI  
IRREGOLARI

Nastri antiscivolo

•  Rivestimento antisdrucciolo di qualità 
“standard“ idoneo per qualsiasi  
superficie regolare.

•  Per aree ad intenso traffico pedonale  
e veicolare.

•  Costituito da particelle abrasive di silicio 
su supporto di poliestere.

•  Resiste a temperature tra -30°C e + 70°C.
•  Resistente a raggi UV, prodotti chimici, 

oli, ecc.

• Rivestimento antiscivolo con finitura liscia sulla quale si 
può camminare a piedi scalzi senza rischiare abrasioni.

• Idoneo per ambienti con presenza d’acqua ed elevata 
umidità (piscine, imbarcazioni, spogliatoi, strutture 
sportive, docce ecc.).

• Ideale per l’industria alimentare grazie all’assenza di 
avvallamenti e interstizi. 

• Stesse caratteristiche del tipo  
“standard” ma in versione  
fotoluminescente.

• Rende visibile il percorso da  
seguire in caso di interruzione  
della corrente.

• Previene il rischio di scivolate  
e di cadute.

• Colori: fotoluminescente e nero  
con banda centrale  
fotoluminescente alta 1 cm.

• Particelle abrasive cosparse su supporto di alluminio flessibile.
• Potente retro adesivo per adattarsi a superfici irregolari.
• Consigliato per superfici curve e non uniformi (scale bucciate, passerel-

le, macchine per la movimentazione ecc.).
• Resiste a temperature tra -30°C e + 70°C.
• Lunghezza rotolo 18,3 m.

I PRODOTTI ANTISCIVOLO PRESENTI  
IN QUESTA PAGINA NON NECESSITANO 

DI MANUTENZIONE ESSENDO  
RESISTENTI ALLA PULIZIA,  

AL VAPORE E AI DETERGENTI.

CODICI
SWDS25. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 25
SWDS50. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 50
SWDS100. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 100
SWDS6115. - strisce antiscivolo, mm 610 x 150. 
Minimo ordinabile 25 strisce/multipli 
Colori:  W  bianco   N  nero   S  grigio   T  trasparente

 R  rosso   Y  giallo   F  giallo fluo   B  blu

 G  verde  RW  rosso-bianco   NY  nero-giallo

CODICI
SWDS25. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 25
SWDS50. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 50
SWDS100. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 100
Colori: W  bianco    N  nero    S  grigio    T  trasparente

CODICI
SWDC50. - rotolo altezza mm 50
SWDC100. - rotolo altezza mm 100
Colori: N  nero    Y  giallo    NY  nero-giallo

NASTRO ANTISCIVOLO    “STANDARD” 

NASTRO    “IMPERMEABILE” 

NASTRO    “FOTOLUMINESCENTE” 

NASTRO    “CONFORMABILE”
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PEDANA SOLID FATIGUE STEP

• Materiale: caucciù colore nero.
• Elevate caratteristiche defaticanti.
• Buona resistenza a oli, grassi e temperature elevate.
• Le lastre a incastro permettono la composizione di pedane  
   di qualsiasi dimensione e forma.
• Spessore mm 16.
• Indicata per ambienti dove si eseguono operazioni di saldatura 
   o dove vi sia il rischio di fuoriuscita di materiale incandescente.

CODICI
PDC430 - lastra Solid Fatigue Step, cm 90 x 90
PDC435M - bordo terminale obliquo maschio, colore giallo, mm 75 x 1000
PDC435F - bordo terminale obliquo femmina, colore giallo, mm 75 x 1000

TAPPETO ORTHOMAT® DIAMOND

• Materiale: PVC nero a strato singolo, con strisce laterali gialle.
• Per postazioni di lavoro dove si è costretti a mantenere  
   una posizione eretta per interi turni lavorativi.
• La particolare costruzione a bolle consente il giusto equilibrio.
• Robusto (spessore mm 9) per carichi di lavoro da leggeri a medi
• Utilizzo in ambienti asciutti.

CODICI
PDC701 - tappeto Orthomat Diamond, dimensioni cm 60 x 90
PDC702 - tappeto Orthomat Diamond, dimensioni cm 90 x 150
PDC703 - tappeto Orthomat Diamond in rotolo h cm 90  
(specificare lunghezza - lunghezza massima fornibile 18 metri)
PDC700 - tappeto Orthomat Diamond in rotolo h cm 120 
(specificare lunghezza - lunghezza massima fornibile 18,3 metri)

TAPPETO RAMPMAT
• Tappeto economico anti-fatica forato in mescole di gomma SBR.
• Prevenzione dei segni di affaticamento e pericolo di scivolamenti.
• Bordi smussati per ridurre i rischi da inciampo.
• Antiscivolo R10 conforme DIN13552.
• Colore nero, spessore mm 14.

CODICI
PDC090 - tappeto Rampamat, dimensioni cm 90 x 150
PDC091 

 
- tappeto Rampmat, dimensioni cm 80x120

PEDANA FLEXI DECK

• Pedana flessibile in PVC Colore nero, Spessore mm 13.
• Ideale per ambienti industriali umidi o bagnati.
• Drenaggio ottimale di liquidi e detriti, eccellente resistenza  
   allo scivolamento, isola l’utilizzatore dal freddo.
• Modulabili, possono coprire aree di ogni dimensione e forma.

CODICI
    PDC4059 - pedana Flexi Deck nera cm 30 x 30
    PDC4050M - bordo maschio nero per Flexi Deck 
    PDC4050F - bordo femmina nero per Flexi Deck
    PDC4050 - angolare nero per Flexi Deck

pedane e tappeti defaticanti
Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICE
AP6421 - inserti di ricambio,  
minimo ordinabile 10 coppie/multipli

3M E-A-R™ CLASSIC™

3M E-A-R™ PUSH-INS™

APH511 - attenuazione (in dB):  H=32  M=25  L=15  SNR=27
APH512 - attenuazione (in dB):  H=32  M=25  L=15  SNR=27
APH513 - attenuazione (in dB):  H=32  M=23  L=15  SNR=26

• Profilo molto basso senza  
   parti sporgenti. 
• Auricolari ampi e morbidi,  
   facili da utilizzare.
• Attacco a 2 punti.
• Semplice manutenzione.
• A norma EN352-1.

CODICE
APH511 -  bardatura temporale, peso gr 180 

protezione dell’udito

CODICE
APH512 - bardatura nucale, 
peso gr 165 

Attenuazione (in dB):
E-A-R™ Classic:   H=30   M=24   L=22   SNR=28
E-A-R™ Classic Small:   H=31   M=25   L=21   SNR=28

Attenuazione (in dB):    H=37    M=36    L=34    SNR=38

• Inserti auricolari in soffice espanso  
   polimerico a lenta espansione.
• Non provocano irritazioni.
• Fornibili in 2 modelli: Classic  
   e Classic Small con diametro ridotto  
   per canali auricolari medio-piccoli.
• Conformi alla norma: EN352.2.

•  Inserti auricolari in materiale spugnoso con stelo,  
alto livello di attenuazione, riutilizzabili.

•  Non è necessario toccare il filtro sia per l’inserimento 
che per la rimozione per una massima igiene.

•  La struttura spugnosa si ammorbidisce e diviene  
più duttile in base alla temperatura corporea.

•  Conformi alla norma: EN352.2.

CODICE
APE6200 - E-A-R™  
Classic™, distributore  
da 250 coppie

CODICE
AP6250 - modello con cordino,  
minimo ordinabile 100 coppie/multipli

CODICE
AP6251 - modello senza cordino,  
minimo ordinabile 100 coppie/multipli

CODICE
APE6220 - E-A-R™  
Classic™ Small, distributore 
da 250 coppie

CODICE
APE6515 - E-A-R™ Classic™ 
in bustina di polipropilene, 
distributore da 200 coppie

Attenuazione (in dB):   
H=30  M=26  L=23  SNR=29

Attenuazione (in dB):  H=27  M=19  L=17  SNR=23

CUFFIA MACH 1

CUFFIA 3M PELTOR OPTIME™ I

3M E-A-R™ CLASSIC CORDED™

•  Inserti auricolari 
Classic con  
l’aggiunta di un 
cordino in vinile 
blu che stimola  
a riutilizzare 
l’inserto.

•  Per industrie  
alimentari e  
manifatturiere.

• A norma: EN352.2.

CODICE
AP6420 
archetto E-A-R™  

CAP™, minimo  
ordinabile 10  
archetti/multipli

• Cuffia antirumore con bardatura temporale.
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Ampi cuscinetti, design dielettrico per ambienti con presenza di elettricità.
• A norma EN352-1. 
 
Attenuazione (in dB):    H=29    M=20    L=13    SNR=23

Più scelta su

www.cartelli.it

CODICE
APH513 - cuffie attacco per  
elmetto G3000, peso gr 205.  
A norma EN352-3
APH336 - come sopra, con  
attacco per elmetti G2000

CODICE
APE6210  
scatola distributrice 
da 200 coppie

• Archetto semiauricolare  
   per alti livelli di rumore.
• Tamponi in espanso morbido fono- 
   assorbenti montati su un archetto.
• Leggerissimo (8 g), indicato  
   ad un uso continuato.
• Ideale anche per visitatori.
• A norma: EN352.2.

ARCHETTO 3M E-A-R™ CAP™

CODICE
APB0421 -  
cuffia antirumore,  
bardatura temporale 
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CODICE
APU2225 - stanghette colore 
nero/lime, lente incolore 2-1,2  
(1F EN166 - EN170)

CODICE
AP8160 - Visitor, modello avvolgente 
con ripari laterali e forellini per maggiore 
aerazione. A norma EN166 2-1,2 1F

CODICE
AP8214 - occhiale a mascherina Gear 
500, lente incolore 2 - 1,2 1 B(T) KN 

CODICE
AP8218 - occhiale a mascherina Gear 500, 
lente grigia IR5 a norma EN169 5 1 B KN

SUPER F OTG 9169

VISITOR™

GEAR SERIE 500

PHEOS 9192

MASCHERINA ULTRASONIC

protezione degli occhi

71

• Mascherina con lente in policar-
bonato incolore antiappannante, 
antigraffio.

• Idonea per chi porta occhiali 
correttivi.

• Morbido telaio in PP e TPE, ideale 
contro gli urti, liquidi, polveri, 
metalli fusi.

• Peso gr 80.
• Conforme alle  

norme EN166,  
EN167 e EN168  
1B 349KN.

• Design moderno e innovativo.
• Lente panoramica per ampio campo visivo.
• Inclinazione nella parte superiore della lente  

per maggiore protezione delle sopracciglia.
• Stanghette in morbido terminale.
• Lente in policarbonato antigraffio esternamente,  

antiappannante internamente.
• Peso gr 30.

• Sovraocchiale ultra leggero.
• Ripari laterali integrati.
• Ampio campo visivo.
• Stanghette ultra morbide per una 

perfetta adattabilità.
• Lente in policarbonato antigraffio.
• Peso gr 37.
• Conforme alle  

norme EN166  
e EN170 1F.

• Occhiali protettivi monolente interamente in  
policarbonato incolore, resistenti agli urti,  
completi di ripari laterali.

• Comodi e leggeri, adatti come sovraocchiale per 
operatori o visitatori che portano occhiali graduati.

• Occhiali a mascherina con trattamento antiap-
pannamento superiore, progettato per utilizzo 
in condizioni caldo/umido, ambienti esterni/
interni, attività fisicamente impegnative e aree 
con clima condizionato.

• Protegge da polveri e schizzi, design dal profi-
lo sottile e cinturino regolabile in tessuto.

• A richiesta inserto per lenti da vista opzionale.
• A norma EN166 e EN170.

CODICE
APU9302 - occhiale  
a mascherina con  
banda elastica  
sintetica regolabile

CODICE
APU9585 - montatura 
nera, lente incolore 2-1,2, 
elevata resistenza all’abra-
sione e prodotti chimici

CODICE
APU2385 - stanghette colore  
nero/giallo, lente gialla 2-1,2  
(1F EN166 - EN170)

CODICE
APU2881 - stanghette colore  
grigio, lente specchiata 5-1,7  
(1F EN166 - EN172)

Più scelta su

www.cartelli.it

CODICE
APU2245 - stanghette colore  
nero/arancio, lente grigia 5-2,5  
(1F EN166 - EN172)
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CODICI
ELE25. - elmetto con 
bardatura interna (forni-
ta smontata). Colori:  
W  bianco R  rosso 

Y  giallo   A  arancione 

B  blu      G  verde
ELS25 - sottogola  
regolabile in tessuto

ELMETTI BERICO

ELMETTO ZENITH BA AIR

SOTTOCASCHI E CAPPELLINO DI SICUREZZA

TORCE FRONTALI A LED PER ELMETTI

72

protezione del capo

• Elmetto economico 
in polietilene.

• Bardatura interna a 
4 punti in tessuto.

• Frontalino antisudo-
re in spugna.

• Resistente alle 
basse temperature 
(-20°C).

• Isolamento elettrico 
440 Vca.

• A norma: EN397.
• Peso gr 300.

Con clip adesiva per elmetto:
• Autonomia da 5 a 14 ore. Funzionamento con 3 batterie AAA incluse.
• Lente in policarbonato antigraffio e innovativa clip (A) integrata  

in acciaio inossidabile per il fissaggio all’elmetto.
• Testa inclinabile con doppio interruttore situato sopra la torcia per 

selezionare 5 diverse modalità di illuminazione (compresa Dual-
Light™) distanza del raggio fino a 158 metri. Certificata IP-X7.

Con doppia fascia in caucciù per elmetto e in tessuto per la testa:
• Autonomia 15 ore. Funzionamento con 3 batterie AAA incluse.
• Lente in policarbonato antigraffio.
• Testa inclinabile con interruttore singolo situato sopra la torcia 

per selezionare 3 diverse modalità di illuminazione (compresa 
Dual-Light™) distanza del raggio fino a 19 metri. Certificata IP-X7.

• Elmetto da lavoro con calotta 
esterna in Polipropilene,  
calotta interna in HD polisti- 
rolo espanso, fascia antisu- 
dore in nylon morbido.

• Modello areato senza cintu- 
rino e senza clip ferma- 
lampada, provvisto del  
sistema di regolazione  
a rondella.

• Taglia regolabile da 53 a 63 cm.
• A norma EN 397.

CODICE
TV019 - visiera 
ZEN full face per 
elmetto Zenith 
BA AIR. Da usare 
con adattatore 
TV004 e suppor-
to WAC00010

CODICE
TV017 - visiera 
corta ZEN compati-
bile con elmetti Ze-
nith (sia dielettrico 
che BA AIR) tramite 
adattatore TV004, 
peso 200 g

CODICE
TV004 - adattatore 
per attacco visiere 
ZEN all’elmetto Zenith

CODICE
TV001 - supporto per 
visiera full face ZEN, 
da abbinare all’adat-
tatore TV004

CODICE
APB305 - solo telaio in alluminio con molla 
per aggancio a elmetto. A norma EN166 B 3

CODICI
APB302 - solo telaio in policarbonato  
con fascia elastica per aggancio a elmetto.  
A norma EN166 B 3 9
APB312 - solo schermo in policarbonato in-
colore spessore mm 1, per utilizzo con i telai 
APB305 o APB302. A norma EN166 1B 3 9

3 DIVERSE MODALITÀ 
DI ILLUMINAZIONE

5 DIVERSE MODALITÀ 
DI ILLUMINAZIONE

CODICE 
TNI602 - torcia per 
elmetti a led, lunghezza 
48 mm, peso gr 104 
con batterie, Lumen 30

CODICE 
TNI608 - torcia per 
elmetti, lunghezza 53 
mm, peso gr 94 con 
batterie, Lumen 180

A

CODICI
ELE91. - elmetto Zenith BA AIR, peso 350 g.
Colori: W  bianco  R  rosso  b  blu  Y  giallo

CODICE
TCK04 - calotta sotto 
elmetto con elastico

Più scelta su

www.cartelli.it

• Sottocasco inver-
nale con doppia 
fascia in caucciù 
per elmetto e in 
tessuto per la 
testa.

• Ideale per chi 
opera in am-
bienti a bassa 
temperatura ed 
esterni in stagio-
ne invernale.

• Scocca 100% 
poliestere, rive-
stimento in PU.

• Fodera 100% 
pile, cinturino 
sottogola a 
strappo.

• Cappellino di sicurezza  
a norma EN812

• Design innovativo, confort  
e protezione. 

• La calotta interna dalla forma 
ergonomica garantisce massima 
flessibilità e adattabilità.

• Imbottitura interna, tessuto assor-
bente in pile a rete traspirante. 

• Cordoncino riflettente intorno  
ai bordi. 

• Calotta sotto elmetto 
in TNT con elastico alla 
nuca, 100% polipropile-
ne 40 g/m2.

• Confezione 100 pezzi. 
• Taglia unica. 
• DPI di Ia categoria.

CODICE
EDS684 - sotto-
casco invernale 
colore nero

CODICE
ELC430 - cappellino di sicurezza EN812
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9101E E 9161E V-FLEX
Per polveri tossiche, fumi e nebbie. 
Efficienza superiore al 78%. Pieghevole. 
Sottile ed efficace materiale filtrante. 
Norma: EN149:2001+A1:2009. 
Classe: FFP1 NR D

APV9101 - minimo ordinabile  
25 pezzi/multipli
APV9161 - come APV9101  
con valvola, minimo ordinabile  
15 pezzi/multipli

9152E E 9162E V-FLEX
Per polveri tossiche, fumi e nebbie. 
Efficienza superiore al 92%. Pieghevole. 
Sottile ed efficace materiale filtrante. 
Norma: EN149:2001+A1:2009. 
Classe: FFP2 NR D

APV9152 - minimo ordinabile  
25 pezzi/multipli
APV9162 - come APV9152  
con valvola, minimo ordinabile  
15 pezzi/multipli

9163E V-FLEX
Per polveri tossiche, 
fumi e nebbie. Efficienza 
superiore al 98%. 
Pieghevole. Sottile ed efficace 
materiale filtrante. Norma: 
EN149:2001+A1:2009. 
Classe: FFP3 NR D
APV9163 - con valvola, 
minimo ordinabile  
15 pezzi/multipli

Stringinaso regolabile

Materiale  
Filtrante 3M™

Nuova valvola  
Cool Flow

Linguette  
laterali

Piega a V e 
Lembo in rilievo

CODICI
RSD1910 - X-plore 1910 protegge da particelle solide e liquide. Classe: FFP1 NR D . Efficienza 
filtrante del 78% fino a 4 volte il TLV effettivo. Taglia M/L. Minimo ordinabile: 20 pezzi/multipli
RSD1915 - X-plore 1910V come RSD1910 con valvola. Minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli
RSD1920 - X-plore 1920 protegge da particelle solide e liquide. Classe: FFP2 NR D . Effi-
cienza filtrante del 92% fino a 10 volte il TLV effettivo. Taglia M/L. Minimo ordinabile: 20 pezzi/multipli
RSD1925 - X-plore 1920V come RSD1920 con valvola. Minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli
RSD1930 - X-plore 1930 protegge da particelle solide e liquide. Classe: FFP3 NR D . Effi-
cienza filtrante del 98% fino a 30 volte il TLV effettivo. Taglia M/L. Minimo ordinabile: 20 pezzi/multipli
RSD1935 - X-plore 1930V come RSD1930 con valvola. Minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli

Fascette elastiche  
VarioFLEX antistrappoStringinaso 

flessibile e  
morbido 
cuscinetto 
nasale

Valvola di 
espirazione 
CoolMAX 
(opzionale)

Design 
smartFOLD  
con doppio 
rinforzo  
brevettato

Materiale 
interno 
morbido
e resistente 
all’umidità

Ripiegabile 
in tre parti

Materiale filtrante
CoolSAFE

RESPIRATORE ELIPSE P3 E P3 ANTIODORE - POLVERI, ODORI E FUMI

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI SERIE 9100 VFLEX

FACCIALI FILTRANTI SERIE X-PLORE® 1900

CODICE 
APSM001 - custodia con cerniera e at-
tacco per cintura per APS501 e APS502

• Le maschere Elipse rappresentano un’importante novità sul mercato. Sono tra le più leggere nella loro categoria, grazie alla 
forma ergonomica consentono all’operatore un ampio campo visivo, possono essere facilmente indossate con occhiali, elmetti e 
cuffie. Comfort unico, grazie all’utilizzo di materiali morbidi e inodori derivati da applicazioni medicali. 

• Semimaschera pronta all’uso realizzata in TPE (ela-
stomero termoplastico), morbida leggera e compatta.

• Disponibile sia con filtri P3 che con filtri P3 antiodore.
• Semimaschera conforme alla norma EN140:1998.
• Filtri conformi alla norma EN143:2000/A1-P3 (RD).

• Respiratori con protezione affidabile a un costo contenuto.
• Piega a “V” che favorisce una respirazione ampia e confortevole.
• Stringinaso regolabile. Elastici privi di componenti in lattice.
• Valvola con sistema Cool Flow con apertura più veloce che  

favorisce il deflusso di aria e chiusura immediata con minore 
probabilità di ingresso delle particelle contaminanti.

• Impieghi: lavorazione del metallo, manutenzione e pulizie indu-
striali, lavorazione del legno, attività di laboratorio, edilizia.

• Facciale filtrante antiparticelle, massimo comfort, monouso ad 
alte prestazioni per la protezione contro polveri fini e particelle.

• Offre semplicità di utilizzo, comfort eccezionale e aderenza 
ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza, anche per 
l’uso in combinazione con occhiali protettivi.

• Oltre ad un design molto pratico e innovativo (è possibile ripie-
garla in tre parti), si contraddistigue per la completa assenza di 
lattice in tutti i materiali che la compongono.

• Imbustata singolarmente. Fornibile nella taglia M/L e a richiesta 
nella taglia S (per le donne o visi minuti).

• Norma: EN149:2001+A1:2009.

CODICI 
APS501 - semimaschera P3 RD con filtri sostituibili 
(polveri), taglia M/L, peso 132 g (maschera + filtri)
APS502 - semimaschera P3 RD con filtri sostituibili 
(antiodore), taglia M/L, peso 132 g (maschera + filtri)

CODICE 
APSF316 - coppia di filtri P3 
RD (polveri) di ricambio per 
semimaschera APS501

CODICE 
APSF336 - coppia di filtri P3 
RD (antiodore) di ricambio per 
semimaschera APS502

Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICE
GP102 - guanti completamente  
in pelle crosta, manichetta mm 
70. Lunghezza mm 270.  
Taglia unica (EN) 10 3 1 3 2

CODICE
GP104 - guanti palmo crosta,  
dorso e manichetta in tela.  
Lunghezza mm 270.  
Taglia unica (EN): 10 3 3 3 3

CODICE
GP140/. - guanti palmo e dorso in pelle 
fiore bovino, elastico stringipolso orlato al 
fondo. Minimo ordinabile 12 paia/multipli. 
Taglie (EN): 8 - 9 - 10 3 2 3 3

protezione delle mani

GUANTI IN PELLE A NORMA EN388

GUANTI IN POLIESTERE FLEXOGRIP CRK II CATEGORIA

NITRAFLEX U3 II CATEGORIA

• Guanti sfoderati.
• Minimo ordinabile 12 paia/multipli.

• Guanto a 
maglia filo 
continuo.

• 100% polie-
stere, palmo 
puntinato PVC.

• Taglia (EN): 
dalla 6 alla 10.

• Minimo ordina-
bile 12 paia/
multipli.

• Guanto colore nero resistenza al 
taglio 4, tessuto con fibre tecni-
che inclusa Tsunooga® UHMWPE 
1DPF fiber e Spandex®, calibro 
15, rivestimento del palmo PU 
grigio. Silicone and glass free.

• Eccezionale elasticità e vesti-
bilità. La versione con polsino 
lungo protegge l’avambraccio.

• Idoneo per preparazioni imbal-
laggi con taglierini, lavori con 
metalli, spostamento di oggetti 
taglienti, edilizia.

• Minimo ordinabile  
12 paia/multipli.

• Guanto tessuto in filato di polyamide blu (nylon) calibro15, rivesti-
mento del palmo in nitrile foam nero.

• Modello tessile unico a densità variabile che migliora la destrezza 
ed il grip, alto livello di elasticità, buona resistenza all’abrasione.

• Per operazioni di assemblaggio, applicazioni meccaniche ed elettro-
meccaniche, edilizia. Idoneo a lavori che richiedono un color-code.

• Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 10. Minimo ordinabile 12 paia/multipli.

FLEXOGRIP LITE II CATEGORIA

FLEXOGRIP DDT218 II CATEGORIA

• Lunghezza mm 245, 
rivestimento palm-fit 
PU nero, tessuto in 
polyamide (nylon) blu, 
calibro 18.

• Silicone free. Eccezional-
mente leggero grazie 
alla sua trama fine, 
massima traspirazione, 
buone prestazioni mec-
caniche generali.

• Per lavori leggeri, colo-
rifici, ispezioni automo-
bili, controllo qualità.

• Taglie (EN): 7 - 8 - 9 - 
10. Minimo ordinabile 
12 paia/multipli.

• Lunghezza mm 245, tessuto 
con Dyneema® Diamond, 
Spandex® e altre fibre tecniche 
performanti, privo di vetro, 
calibro 18, rivestimento del 
palmo PU grigio. Glass free.

• Ottime prestazioni mecca-
niche e ampia destrezza. 
Il rivestimento in PU mi-
gliora il grip e la sicurezza.

• Per industrie meccaniche, 
automobilistiche, lavori con 
metalli, controllo qualità, 
packaging e logistica.

• Taglie (EN): 8 - 9 - 10.
• Minimo ordinabile 

12 paia/multipli.

EN388:2003

CODICE
GEC3135/. 
guanti 
per lavori 
meccanici

3 1 2 1

EN388:2016

4 4 4 2 B

EN388:2003

CODICE
GEC0218/.
guanti 
industriali 
leggeri

3 3 4 2

EN388:2003

CODICE
GEC8230/.  
lunghezza 
mm 245 4 1 3 1

CODICE
GC208/. 
guanti 
puntinati

2 1 4 2

CODICE
GEC6130/.  
lunghezza  
mm 245.  
Taglie (EN):  
7 - 8 - 9 - 10

CODICE
GEC6131/.  
lunghezza mm 300, 
versione con polsino 
lungo. Taglie (EN): 
9 - 10

Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICE
ZCS76228..  
colore nero

• Scarpa alta mid-cut, calzata 11, 
esecuzione S3 HRO SRC.

• Tomaia in tessuto tecnico multifibra 
Matryx™ 2.0, traspirante, antiabra-
sione e idrorepellente.

• Fodera Air Mash massima traspira-
zione, Mass Damper Technology per 
ammortizzamento ottimale e ritorno 
di energia, plantare estraibile in 
schiuma di poliuretano e carboni 
attivi.

• Puntale in alluminio 200 J.
• A norma EN ISO 20345.
• Misure: 35/48.

CODICE
ZCS76207..  
colore nero

GLOVE MDS MATRYX MID  
• Scarpa bassa, calzata 11, esecuzione 

S1P HRO SRC.
• Tomaia in tessuto tecnico multifibra Ma-

tryx™ 2.0, traspirante e antiabrasione.
• Fodera Air Mesh massima traspirazione, 

Mass Damper Technology per ammortiz-
zamento ottimale e ritorno di energia,  
plantare estraibile in schiuma di poliure-
tano con carboni attivi.

• Puntale in alluminio 200 J.
• A norma EN ISO 20345.
• Misure: 35/48.

GLOVE MDS MATRYX LOW S1P 

CODICE
ZCS76198..  
colore grigio/giallo

CODICE
ZCS76199..  
colore rosso/grigio

protezione dei piedi
Più scelta su

www.cartelli.it

• Scarpa bassa, calzata 11, esecuzione S3 
HRO SRC.

• Tomaia in tessuto tecnico multifibra  
Matryx™ 2.0, traspirante, antiabrasione 
e idrorepellente.

• Fodera Air Mash massima traspirazione, 
Mass Damper Technology per ammortiz-
zamento ottimale e ritorno di energia, 
plantare estraibile in schiuma di poliure-
tano e carboni attivi.

• Puntale in alluminio 200 J.
• A norma EN ISO 20345.
• Misure: 35/48.

CODICE
ZCS76204..  
colore nero

CODICE
ZCS76205..  
colore blu/nero

CODICE
ZCS76218.. - colore blu/grigio

GLOVE MDS MATRYX LOW S3 

• Scarpa bassa, calzata 11, 
esecuzione S1P SRC.

• Tomaia in crosta sca-
mosciata e mesh con si-
stema di traspirazione 
laterale Net Brething 
System by Geox.

• Suola antiperforazione 
K SOLE, fodera in  
Nylon antiabrasione 
e ultra traspirante.

• Plantare estraibile  
con carboni attivi.

• Puntale in alluminio 
200 J.

• A norma EN ISO  
20345.

• Misure: 35/48.

RUN NET AIRBOX LOW S1P

• Scarpa bassa, calzata 
11, esecuzione S3 SRC.

• Tomaia in crosta sca-
mosciata idrorepellente, 
con sistema di traspi-
razione laterale Net 
Breathing System by 
Geox.

• Suola antiperforazione 
K SOLE, fodera in Nylon 
antiabrasione e ultra 
traspirante.

• Plantare estraibile con 
carboni attivi.

• Puntale in alluminio 
200 J.

• A norma EN ISO 20345.
• Misure: 35/48.

CODICE
ZCS76222..  
colore blu

CODICE
ZCS76221..  
colore grigio

CODICE
ZCS76220..  
colore nero

RUN NET AIRBOX LOW S3

• Scarpa alta mid-cut, calzata 11, esecuzione 
S3 SRC.

• Tomaia in crosta scamosciata idrorepellente, 
con sistema di traspirazione laterale Net 
Breathing System by Geox.

• Suola antiperforazione K SOLE, fodera in 
Nylon antiabrasione e ultra traspirante.

• Plantare estraibile con carboni attivi.
• Puntale in alluminio 200 J.
• A norma EN ISO 20345.
• Misure: 35/48.

• Scarpa alta, calzata 11,  
esecuzione S3 SRC.

• Tomaia in Action Nabuck idrorepel-
lente, nylon e PU, molto resistente 
all’abrasione.

• Suola in poliuretano con plantare 
Shock absorber.

• Puntale non metallico da 200 J.
• A norma EN ISO 20345.
• Misure: 35/48.

• Scarpa bassa, calzata 10,  
esecuzione OB SRC.

• Tomaia in microfibra, intersuola in EVA 
per massimo comfort e plantare  
estraibile in PU foam memory.

• Suola in gomma antiscivolo SLIP  
RESISTANT.

• A norma EN ISO 20347.
• Misure: 35/48.

RUN NET AIRBOX MID CREW MICRO BLITZ MID

CODICE
ZCS17033..  
colore nero

CODICE
ZCS76223..  
colore nero

CODICE
ZCS76229..  
colore bianco

CODICE
ZCS76217.. 
colore nero/
antracite
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• In tessuto 98% cotone 2% elastan, 
245 g/m2.

• Fascia per la protezione lombare.
• Inserti elastici per agevolare i 

movimenti e di tessuto tecnico per 
aumentare la resistenza nei punti 
di maggior attrito.

• Sistema di regolazione della lun-
ghezza millimetrica (A).

• A norma EN ISO 13688:2013.
• Taglie fornibili dalla S alla 3XL.

PANTALONE   
• Felpa aperta frontalmente con zip.
• In tessuto (80% cotone, 20% poliestere, 

340 g/m2).
• Inserto in tessuto misto cotone 60%  

poliestere 40% cotone con colore  
a contrasto su parte posteriore  
dell’avambraccio e su spalle.

• Due tasche inferiori chiuse da zip.
• Colore blu con contrasti grigi (B).
• A norma EN ISO 13688:2013.
• Misure: dalla S alla 3XL.

B

FELPA   

CODICE
VPSS044B. 
felpa colore blu

• Gilet multitasche con inserti ad alto potere riflettente.
• Tessuto (98% cotone, 2% elastan, 245 g/m²) resistente e di qualità.
• Inserti in tessuto tecnico antiusura, coulisse per aumentare  

l’aderenza e il comfort.
• A norma EN ISO  

13688:2013.
• Taglie fornibili  

dalla S alla 3XL.

GILET ESTIVO   
• Parte posteriore sagomata.
• Tessuto esterno nylon 100%  

poliestere da 175 g/m2.
• Fodera interna ad alta intensità.
• Interno collo in pile.
• Coda di topo in materiale  

rifrangente su petto e schiena.
• Taschino al petto destro  

con porta penna esterno,  
chiuso da pattina  
sagomata.

• Supporto per  
aggancio  
porta badge.

• Tasche inferiori  
a soffietto chiuse  
da pattina  
sagomata.

• A norma EN ISO  
13688:2013.

• Misure: dalla S  
alla 3XL.

GILET IMBOTTITO   

CODICE
VPSS625B. 
gilet imbottito  
colore blu

CODICE
VPSS692B. 
gilet multitasche 
colore beige

CODICE
VPSS692S. - 
gilet multitasche 
colore grigio

• Giubbino colore blu imbottito con cappuc-
cio fisso con tiretti di regolazione.

• Tessuto esterno nylon 100% poliestere, 
foderato in pile su corpo e cappuccio.

• Manica alamaro di regolazione con velcro 
ed elastico nella parte inferiore del polso. 

• Tasca interna su lato destro, tasca napo-
leone su lato sinistro entrambe chiuse da 
cerniera.

• A norma EN ISO 13688:2013.
• Misure: dalla S alla 3XL.

CODICE
VPSS867B. 
giubbino imbottito  
colore blu

GIUBBINO   

indumenti da lavoro

CODICE
VPSS104S. 
pantalone colore 
grigio

CODICE
VPSS104B. 
pantalone colore 
beige

A
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CODICE
VPS8772G. 
maglietta  
colore grigio  
con inserti neri

CODICE
VPS8772B. 
maglietta  
colore blu  
con inserti grigi

indumenti da lavoro

MAGLIETTEMAGLIETTE

PANTALONE MULTITAGLIA

GIACCONE PARKA DIAMOND

GIACCONE PARKA SWITCH

PANTALONE HAMMER

POLO A MANICA LUNGA

• Maglietta stretch manica corta, girocollo, bicolore.
• Composizione 96% cotone 5% elastane da 180 g/m².
• Taglie fornibili: dalla S alla XXL.

• Pantalone brevettato.
• Sviluppato in 3 misure.
• Studiato affinché cia-

scuna misura possa 
vestire tre taglie, 
grazie all’inserimen-
to, in punti strate-
gici (fianchi tasche 
anteriori e nella zona 
lombare) di aperture 
con zip che a seconda 
del grado di chiusura 
si adattano a chi in-
dossa il pantalone.

• Tessuto: 97% cotone 
3% elastan 240 gr/m2.

• Fornibile nelle taglie:  
- M (42/44/46) 
- L (48/50/52) 
- XL (54/56/58).

• Giaccone SWITCH con bande rifrangenti 
mobili per trasformare il tuo giaccone da 
lavoro in giaccone per ambienti civili.

• Interno collo e tasche in morbido pile, ala-
mari con velcro regolabili dietro la vita, cuci-
ture termonastrate, zip centrale pressofusa.

   • Tessuto: 88% poliestere 12% poliuretano  
  230 gr/m2.

    • Fornibile nelle taglie dalla XS alla 3XL.
      • A norma UNI EN 14058, UNI EN 343,  

      UNI EN ISO 13688.

• Giaccone DIAMOND impermeabile termosaldato 
foderato in morbido pile.

• Colore blu, tasche e tasconi chiuse con zip.
• 2 tasche interne portadocumenti.
• Taschino porta cellulare chiusura con zip pres- 

sofusa e pattina con bottoni a pressione.
• Polsino a fondo manica regolabile con velcro, 

cappuccio staccabile, vita regolabile con coulisse 
interna. Tessuto 100% poliestere spalmato.

• Fornibile nelle taglie dalla S alla 3XL.
• A norma UNI EN14058, UNI EN 343  

Classe 3:3.

• Pantalone da lavoro.
• Con tasconi applicati.
• Rinforzo sulle ginoc-

chia con porta ginoc-
chiere (non fornite).

• Tessuto 60% cotone 
40% poliestere 240 
gr/m2.

• Fornibile nelle taglie 
dalla S alla 3XL.

• Polo stretch manica lunga bicolore.
• Composizione 96% cotone 4% elastane da 220 g/m².
• Taglie fornibili: dalla S alla 3XL.

CODICE
VPS8772M. 
maglietta  
colore beige  
con inserti neri

CODICE
VPG820.  
pantalone Hammer 
colore grigio/nero

CODICE
VPS8173G. 
polo colore 
grigio con  
inserti neri

CODICE
VPG146. - pantalone multitaglia Trinity colore blu

CODICE
VPS8173B. 
polo colore  
blu con  
inserti grigi

CAMICIE

CODICE
VPS8160. 
camicia manica 
lunga, 100%  
cotone. Taglie 
dalla S alla XXL

CODICE
VPS8161.  
camicia manica 
corta, 100%  
cotone. Taglie 
dalla S alla XXL

CODICE
VPG259. 
giaccone 
colore blu EN14058 EN343

3
1

CODICE
VPG209. 
giaccone 
colore blu EN14058 EN343

3
3
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CODICE
VPC8100/. -  
camice 
colore blu, 
100% cotone 
sanforizzato. 
Taglie: dalla 
44 alla 58

CODICI
VPC8111. - camice colore 
bianco da uomo in terital/co-
tone. Taglie: dalla M alla XXL
VPC8151. - camice colore 
bianco da donna in terital/ 
cotone. Taglie: dalla S alla XL

CAMICI DA LAVORO

CODICE
VPP510. - cappotto colore giallo

• Completo in nylon spalmato  
   in PVC nastrato sulle cuciture.
• Giacca con cappuccio fisso  
   all’interno del collo, aerazione  
   su dorso e ascelle.
• Chiusura con cerniera,  
   due tasche con pattina.
• Pantalone con elastico  
   in vita.

• Cappotto in PVC/poliestere/ 
   PVC bispalmato.
• Cappuccio fisso, aerazione  
   su dorso e ascelle, due tasche  
   con pattina.
• Doppia abbottonatura  
   con finta lista.
• Soffietto controvento  
   alla manica.
• Taglie: dalla M alla XXL.

• Tre tasche applicate.
• Martingala cucita.
• Chiusura con bottoni.
• Elastico ai polsi.

articoli antipioggia, alta visibilità, camici

COMPLETO ANTIPIOGGIA

CAPPOTTO ANTIPIOGGIA

CODICE
ZC6351.. - stivale tuttaco-
scia a norma EN ISO 20345 
S5 SRC. Misure: 38/47

STIVALI IN PVC

• In PVC nitrilico con  
fodera in nylon, puntale 
e lamina in acciaio.

• Suola carrarmato in PVC 
nitrilico.

• Fodera in jersey.
• Suola a carrarmato.
• Colore verde.

CODICE
ZC6310.. stivale al 
ginocchio, a norma 
EN347. Misure: 36/46
ZC6425..  stivale al 
ginocchio, a norma 
EN20345. Misure 38/47

• Fodera in jersey.
• Suola a carrarmato.
• Colore verde.

CODICE
ZC6301..  
stivale tronchetto 
per rischi minimi. 
Misure: 38/47

Più scelta su

www.cartelli.it

GILET ALTA VISIBILITÀ

• Gilet in poliestere ad alta visibilità.
• Chiusura con velcro, taglia unica regolabile.
• Bande rifrangenti applicate.
• Utilizzato per rendere visibile a distanza il 

personale impegnato su strada. D.M.LLPP 
del 9/6/95.

• Dispositivo di Protezione Individuale EN ISO 
20471.

CODICE
GBR07Y  
gilet colore  
giallo   EN471

2 
2

CODICE
GBR07A  
gilet colore  
arancio   EN471

2 
2

• Stivale al 
ginocchio  
a norma  
EN ISO  
20347.

CODICE
ZC6310N.. 
stivale in PVC 
colore nero. 
Misure: 36/46

CODICI
VPP1710. - completo  
giacca/pantalone giallo.  
Taglie: dalla M alla XXL
VPP1720. - completo  
giacca/pantalone verde. 
Taglie: dalla M alla XXL
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LINEA ESCLUSIVA DI VALIGETTE E ARMADI DI COLORE GIALLO FLUORESCENTE; INDISPENSABILI DOVE È NECESSARIO AVERE MAGGIORE VISIBILITÀ, PER CONTRASTO CON L’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE, E RENDERNE PIÙ FACILE L’INDIVIDUAZIONE.

pronto soccorso linea “fluo”

ARMADIETTO E VALIGETTA FLUO - ALLEGATO 1

ARMADIETTO E VALIGETTA FLUO - ALLEGATO 2

PACCHI DI REINTEGRO ALL. 1 E  ALL. 2 STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE FLUO

MISURATORE 
DI PRESSIONE 

ESCLUSO

• Valigetta estraibile  
in ABS.

• Facilmente individuabile 
sia all’interno che  
all’esterno, nelle attività 
lavorative grazie al  
colore giallo fluorescente.

• Contenuto: dispositivi  
medicali prescritti 
dall’Allegato 1 D.M.  
n.388 e D.Lgs. 81/08.

CODICE
BRV101F - valigetta  
fluo, dimensioni  
cm 42 x 31 x 11 h

• Valigetta estraibile  
in ABS.

• Facilmente individuabile 
sia all’interno che  
all’esterno, nelle attività 
lavorative grazie al  
colore giallo fluorescente.

• Contenuto: dispositivi  
medicali prescritti 
dall’Allegato 2 D.M.  
n.388 e D.Lgs. 81/08.

CODICE
BRV201F - valigetta  
fluo, dimensioni  
cm 32 x 23 x 8 h

•  Armadietto in metallo 
verniciato con polvere 
epossodica.

• Facilmente individuabile 
sia all’interno che  
all’esterno, nelle attività 
lavorative grazie al  
colore giallo fluorescente.

• 1 anta, 1 ripiano,  
serratura con chiave.

• Contenuto: dispositivi  
medicali prescritti  
dall’Allegato 1 D.M.  
n.388 e D.Lgs. 81/08.

CODICE
BRA101F - armadietto  
fluo, dimensioni  
cm 30 x 12 x 40 h

•  Armadietto in metallo 
verniciato con polvere 
epossodica.

• Facilmente individuabile 
sia all’interno che  
all’esterno, nelle attività 
lavorative grazie al  
colore giallo fluorescente.

• 1 anta, 1 ripiano,  
serratura con chiave.

• Contenuto: dispositivi  
medicali prescritti  
dall’Allegato 2 D.M.  
n.388 e D.Lgs. 81/08.

CODICE
BRA201F - armadietto 
fluo,dimensioni  
cm 30 x 12 x 40 h

Più scelta su

www.cartelli.it

• Stazione di lavaggio in po-
lipropilene con coperchio 
frontale trasparente.

• Contiene  da due flaconi di 
soluzione dotati di tappo 
oculare, 1 specchietto, viti 
e tasselli per il fissaggio 
a muro.

CODICE
BRP200 - pacco reintegro  
“Allegato 2” (imballo di cartone)

CODICE
BRP100 - pacco di reintegro 
“Allegato 1” (imballo di cartone)

CODICE
BRO690 - stazione di lavaggio 
oculare colore giallo fluo peso 
kg 1,20 cm 41x32x7,5
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defibrillatore, etilometri e vari

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

ETILOMETRI RIANIMATORE BETA

• Creato appositamente per personale non sanitario. 
• Supporta l’operatore durante le manovre di  

soccorso con semplici e chiare informazioni vocali 
oltre che con indicatori luminosi.

• Le sue dimensioni contenute, oltre ad un peso  
leggero, rendono questo defibrillatore un vero  
portatile a batteria.

• Necessario nelle situazioni di fibrillazione  
ventricolare (VF) e di tachicardia ventricolare.

• Fornito con set di piastre, batteria al litio  
(200 shocks o 10 ore di utilizzo operativo), manuale.

• Può essere utilizzato su bambini di età tra i e 8 anni 
(meno di 25 kg) con le apposite piastre pediatriche.

• Utilizzabile con una sola mano.
• Valori 0/00 BAC e mg/l.
• Fornito con tre tubi Ø mm 7 in cui  

soffiare e un cappuccio per la pulizia.
• Batterie 3 x 1,5V AAA (non incluse).

• La prima e unica stazione di pronto soccorso per  
le emergenze oculari e le ustioni a portata di mano!

• Minimo ingombro, contiene i dispositivi necessari  
per il lavaggio oculare e la medicazione funzionale  
al trattamento delle ustioni di piccola entità. 

• Avere accesso a un kit di prima emergenza  
ben fornito ed essere pronti ad agire rapidamente  
limita il danno e riduce i tempi di recupero.

• Rianimatore manuale di primo intervento per prima rianimazione.
• Completo di borsa in nylon con tracolla.
• Per studi dentistici, centri sportivi, aziende, mezzi di soccorso, ecc.
• Contenuto: 1 pallone di rianimazione; 1 apribocca elicoidale;  

2 maschere oronasali; 1 pinza tiralingua in policarbonato;  
3 cannule di guedel sterili, istruzioni di pronto soccorso.

CODICI
GI33414 - defibrillatore mm  
220 x 260 x 70. Peso circa  
2,2 kg incluso pacco batteria
GI33422 - borsa di trasporto defibrillatore
GI33423 - armadietto da parete con allarme  
acustico, in plastica rigida, mm 32,5 x 340 x 180
GI33418 - batteria di ricambio al litio non ricaricabile per defibrillatore GI33414
GI33441 - coppia di piastre monouso di ricambio per defibrillatore GI33414
GI33443 - coppia di piastre pediatriche monouso per defibrillatore GI33414

CODICI
GI24500 - etilometro mm 
107 x 45 x 25, peso 50 g
GI24501 - tubi monouso, 
confezione da 12 pezzi

CODICE
BRA402  
rianimatore, 
dimensioni cm  
40 x 17 x 24 h

KIT LEVASCHEGGE

FILMOGEL TRATTAMENTO RAGADI

• La sua formula crea un ambiente 
che favorisce la cicatrizzazione. 

• Una volta applicato, il film  
è discreto e flessibile.

• Protegge dalle  
aggressioni esterne.

• Riempie ed evita la  
riapertura delle ragadi.

• Allevia il dolore.
• Promuove la guarigione.
• Resiste all’acqua.

CODICE
GI24499 - etilometro in confezione blister,  
cm 8,5 x 3 x 1, alimentazione: 2 batterie  
1,5V AAA (non incluse nella confezione blister)

CODICE
BRV500DF - valigetta in ABS giallo fluo, completa di vetrine  
che separano i due fondi. Dotata di supporto per attacco a  
parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con 2 clip  
a scatto. Le etichette esterne: KIT LAVAOCCHI (lato A)  
E KIT USTIONI (lato B) facilitano l’individuazione del lato  
dove trovare tempestivamente la medicazione necessaria per  
l’incidente che si è verificato. Dimensioni: cm 32 x 21,3 x 12,5.

• Valigetta blu in  
polipropilene. Contiene:  
1 lente d’ingrandimento; 
1 pinzetta inox leva- 
schegge; 1 matita magne-
tica; 2 buste garza sterile 
cm 18 x 40; 1 flacone 
soluzione sterile salina  
ml 100; 1 specchietto.

CODICE
BRV306 - valigetta  
cm 23 x 17 x 4,5 h

CODICE
BRC103 - matita levaschegge  
fornita in astuccio

LATO A
SOCCORSO OCCHI

LATO B
KIT USTIONI

CODICE
BRCU325 
boccetta per 
trattamento 
ragadi da 
3,25 ml

VALIGETTA “DOUBLE SAFE”

Più scelta su

www.cartelli.it
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ausili per la medicazione

AUSILI PER LA MEDICAZIONE

• Soluzione  
salina sterile  
con tappo • Cerotti “DETECTABLE” In polietilene  

 da 70 micron colore blu.
• Una striscia sottile in alluminio  
 lo rende visibile al metal detector.

• Dispenser da parete per cerotti 
(tasselli e viti compresi).

• Con l’estrazione, la bustina si apre  
e il cerotto è pronto per un imme-
diata applicazione.

• Il sistema previene furti e sprechi.
• Fornito vuoto o con ricarica a 

parte, può essere utilizzato con vari 
formati e modelli di cerotti sia stan-
dard in tessuto che Blu Detectable.

CODICE
BRC104 
confezione  
100 cerotti 
assortiti,  
6 misure

CODICE
BRC111 
confezio- 
ne cotone 
idrofilo  
g 50

CODICE
BRC119  
sfigmomano- 
metro da pol- 
so digitale

CODICE
BRC122  
rianimatore 
bocca a boc- 
ca monouso

CODICE
BRC120 
visiera pa-
raschizzi

CODICE
BRC105 
confezione 
100 cerotti 
dimensioni 
cm 2 x 7

CODICE
BRC112 - paio 
di forbici taglia-
bendaggi inox, 
modello lister, 
altezza cm 14

CODICE
BRC106 
confezione 
20 cerotti 
assortiti,  
4 misure

CODICE
BRC113  
pinzetta  
sterile mo-  
nouso h  
cm 11

CODICE
BRC107  
rotolo cerotto  
in TNT ipoal- 
lergenico, h  
cm 2,5 x 5 m

CODICE
BRC107  
rotolo cerotto  
in TNT ipoal- 
lergenico, h  
cm 2,5 x 5 m

CODICE
BRC108  
paio di guanti 
sterili in nitrile 
monouso,  
taglia L

CODICE
BRC114 -  
telo triango- 
lare in TNT,  
96 x 96 x  
136 cm

CODICE
BRC133 - confezione  
da 100 cerotti Detectable, 
cm 7 x 2 colore blu

CODICE
BRC109 - confezione da 100  
sacchetti per rifiuti sanitari con 
stampa “R” rifiuti, colore bianco, 
dimensioni cm 20 x 30

CODICE
BRC115 - con-
fezione benda 
tubolare elastica, 
misura M, calibro 
3, estensione 1 m

CODICE
BRC116  
compressa  
di garza 
sterile cm  
10 x 20

CODICE
BRV309 - dispenser  
in ABS vuoto, cm 23 x 13 

CODICE
BRC130 - 1 ricarica 
da 45 cerotti tessuto 
cm 7 x 2 

CODICE
BRC131 - 1 ricarica  
da 45 cerotti tessuto  
cm 7 x 2 Blu Detectable

CODICE
BRC132 - 1 ricarica  
da 45 cerotti tessuto cm  
7 x 2 Water Resistant

CODICE
BRC117 
compressa 
di garza 
sterile cm  
18 x 40

CODICE
BRC118 
benda  
garza or- 
lata m 3,5  
x 5 cm

CODICE
BRC110 - sfigmoma- 
nometro con fonendo-
scopio (misuratore  
di pressione)

CEROTTI BLU PER INDUSTRIE ALIMENTARI

CODICE
BRC121 
laccio emosta-
tico piatto in 
nitrile cm 46

CODICE
BRC123  
ghiaccio sin- 
tetico pronto 
uso 300 g

CODICI
BRC126 
flacone 500 ml
BRC127 
flacone 250 ml

CODICE
BRC124 
termometro 
clinico digitale

CODICE
BRC125 - confezione 
da 8 salviette (3 disin-
fettanti, 2 ammoniaca, 
3 sapone liquido)

• Disinfettante 
Iodopovidone  
al 10% di iodio

CODICI
BRC128 
flacone 500 ml
BRC129 
flacone 250 ml

DISPENSER QUICK FIX PER CEROTTI

Più scelta su

www.cartelli.it
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OIL PROTECTOR REMO TEC

CODICE 
CRG038 - tubetto crema barriera 
Universal Protector da 100 ml
Contenitore da 2000 ml fornibile  
a richiesta per l’utilizzo con 
dispenser CRG090

CODICE 
CRG084 - tubetto crema barriera 
Idrosolubil Protector da 100 ml
Contenitore da 2000 ml fornibile  
a richiesta per l’utilizzo con 
dispenser CRG090

Protezione della cute, Creme mani
• La pelle costituisce una barriera tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda 

proteggendo il corpo dagli effetti dannosi, esponendosi in prima linea a queste 
influenze. Se la pelle non è sufficientemente protetta, possono verificarsi serie 
dermatiti.

• Un terzo di tutte le malattie professionali colpisce la pelle. Negli ultimi anni sono 
stati registrati oltre 25.000 casi di dermatite all’anno ma, addirittura, gli esperti 
ritengono che il numero effettivo possa essere da 50 a 100 volte superiore.

IDROSOLUBIL PROTECTOR AQUA TEC

UNIVERSAL PROTECTOR MULTI TEC
• Crema barriera idrosolubile e oleorepellente, profumata, faci-

lita la pulizia della pelle da diverse sostanze come oli, grassi, 
vernici, resine, polveri metalliche ecc. ecc.

• Crea un film idrosolubile  
sulla pelle che previene  
l’adesione di particelle 
di sporco.

• Rende la pulizia più  
veloce senza irritare.

• Grazie alla presenza 
di allantoina e glicerina  
idrata e protegge  
l’epidermide.

• Crema barriera universale profumata.
• Ideale se si entra in contatto ripe-

tutamente con differenti sostanze 
nocive/irritanti sia idrodisciolte che 
oleodisciolte, se sottoposti allo stress 
meccanico o per prevenire la mace-
razione dovuta all’uso di guanti.

• Questa doppia protezione è possibile 
grazie alla presenza di cellulosa che 
protegge da oli e sostanze oleoso-
lubili e dagli alcoli grassi resistenti 
all’acqua.

• L’aggiunta di Pantenolo e vitamina-E 
garantisce un effetto antinfiammato-
rio e rigenerativo della pelle.

• Crema barriera idrorepellente 
profumata contro le sostanze 
idrosolubili irritanti o aggressi-
ve come soluzioni acide o alca-
line diluite, liquidi refrigeranti, 
detergenti e disinfettanti.

• Composta da vaselina e alcoli 
grassi crea un film invisibile 
sulla pelle e grazie all’aggiunta 
di vitamina-A e olio di girasole 
idrata e nutre l’epidermide.

SKIN CARE
Dopo il lavoro

Per pelli normali e stressate

SKIN PROTECTION
Prima e durante il lavoro

Protezione contro lo sporco, 
oleorepellente

Protezione contro diverse sostan-
ze, oleorepellente e idrorepellente

Protezione contro sostanze solu-
bili in acqua, idrorepellente 

SKIN CLEANING
Durante e dopo il lavoro

Per lo sporco leggero

Per lo sporco di media - alta 
resistenza  

Per lo sporco estremamente 
aggressivo e resistente

CODICE 
CRG042  
tubetto crema barriera  
OIL Protector da 100 ml

CODICE 
CRG043 - contenitore 
crema barriera OIL 
Protector da 2000 ml

L’USO DI QUESTI PRODOTTI 
È RACCOMANDATO DALLA 
DIRETTIVA UE 2019/1832
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CODICE 
CRG090 - dispenser a muro vuoto,  
mm 351 x 126 x 130 (H x L x P)

DETERGENTE MANI SOFT V DETERGENTE MANI SOFT ULTRA

CREMA CURATIVA LOTION D

DISTRIBUTORE VARIOMAT ECO

• Dispenser realizzato in materiale plastico 
igienico, nessun contatto fra prodotto  
e dispenser.

• Modello Universale per contenitori  
da 2000 ml.

• Contiene un dispositivo di misurazione  
per ridurre la quantità erogata.

• Fornito completo di bulloneria per il  
fissaggio a muro.

Protezione della cute, Creme mani

• Detergente lava mani  
per lo sporco medio-forte.

• Grazie al naturale effetto 
scrub della polvere di semi 
d’oliva rimuove in modo 
veloce ed efficace residui  
di grasso, olio, polvere di 
metallo, grafite e fuliggine.

• La presenza di sostanze 
naturali come l’olio di colza 
aiutano a  
prevenire le  
irritazioni  
senza alter- 
are il natu- 
rale pH  
della  
pelle.

• Detergente lavamani profumato 
per lo sporco leggero, ideale  
per gli uffici.

• La combinazione bilanciata  
di tensioattivi consente un’ottima 
tolleranza della pelle.

• Adatto al naturale valore ph  
della pelle, non contiene sapone. 

• Bilanciamento lipidico,  
molto delicato sulla pelle.

• Detergente per sporco molto  
resistente e adesivo.

• La composizione di specifici  
additivi ed estratti naturali come  
la polvere di semi d’oliva, garanti-
scono la massima efficacia contro 
lo sporco di vernici, resine, adesivi, 
pitture e bitume.

• L’innovativa formula di questo 
detergente nutre la pelle e rispetta 
il suo naturale pH.

• Crema profumata curativa  
adatta alla pelle delle mani  
e di tutto il corpo.

• Fornisce idratazione alla pelle 
stressata, donando una  
sensazione di freschezza.

• Asciuga rapidamente lasciando  
la pelle morbida e asciutta.

• Contiene pantenolo che ha una 
funzione antinfiammatorie ed 
accelera la guarigione di ferite  
da screpolatura.

CODICE 
CRG060 - contenitore detergente 
Soft Ultra lavamani da 250 ml 
Contenitore da 2000 ml fornibile a 
richiesta per l’utilizzo con dispenser 
CRG090

CODICE 
CRG020 - contenitore 
detergente Soft G  
lavamani da 250 ml 

CODICE 
CRG004 - tubetto crema 
Lotion D idratante da 
100 ml

CODICE 
CRG092 - contenitore 
detergente Soft V 
lavamani da 250 ml

DETERGENTE MANI SOFT G

CODICE 
CRG021 - contenitore 
detergente lavamani  
Soft G da 2000 ml
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assorbente per acido solforico, segnali di avviso

POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO
• Polvere assorbente neutralizzante per acido  

solforico dovuto all’improvvisa fuoriuscita  
dagli accumulatori (batterie).

• Efficacia certificata da un Istituto specializzato  
in base alla Normativa Vigente: D.M. n° 20  
del 24.01.2011 del Ministero dell’Ambiente.

• Assorbe inglobando totalmente l’acido  
solforicosenza mai più rilasciarlo; la superficie  
rimane pulita, asciutta e calpestabile.

• La miscela di polveri speciali provoca una  
reazione esotermica (calore di neutralizzazione)  
che dura circa 3-4 minuti e neutralizza  
l’acido solforico assorbito.

• La polvere utilizzata dovrà essere smaltita  
secondo le norme vigenti in materia, tenendo  
presente che quanto risulta dopo le due fasi  
di Solfonet può essere classificato come rifiuto  
speciale non pericoloso.

• 500 g di polvere Solfonet assorbono 1 lt di liquido.
• Solfonet ha una durata di 7 anni se conservato  

correttamente; una volta aperto, se conservato  
in luogo fresco e asciutto, ha una durata di 24 mesi.

• Modo d’uso: versare il prodotto circoscrivendo  
e coprendo il liquido fuoriuscito. Attendere 3-4  
minuti che avvenga la reazione esotermica  
(calcare di neutralizzazione) ed il viraggio di  
colore (rosso = acido - giallo = neutralizzato)  
quindi raccogliere e smaltire secondo le norme 
vigenti in materia.

Contenuto:
• 1 polvere assorbente  

Solfonet da kg 2,5
• 1 paio di guanti antiacido
• 1 scopino e paletta
• 4 sacchi smaltimento rifiuto
• 1 paio di occhiali
• 1 mascherina FFP2
• 1 manuale istruzioni

CODICE
PAN2K - valigetta kit 
d’emergenza da kg 2,5 più 
accessori per sversamento 
acido solforico specifico per 
autotrasporti

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (DM AMBIENTE 24 GENNAIO 2011, N. 20)
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, 
ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori (GU n. 60 del 14/03/2011). Testo in vigore dal 29/03/2011.

SEGNALE DI AVVISO BIFACCIALE

CANCELLABILE!

PENNARELLI

CODICE
CNP610 - segnale  
bifacciale “Attenzione  
pavimento bagnato” (Lato A) 
e “Fuori servizio” (Lato B)

CODICE
SMAT36 - confezione  
da 4 pennarelli cancel- 
labili (colori verde,  
rosso, nero e blu)

LA
TO

 A

LA
TO

 B

CODICE
ECAP17127X

CODICE
ECAP1759X

CODICE
ECAP1779X

CODICE
ECAP1762XALTRI SIMBOLI E/O TESTI FORNIBILI A RICHIESTA.

CAVALLETTI BIFACCIALI A LIBRO
• Da utilizzare appoggiati a terra  

per segnalare situazioni di pericolo.
• Facilmente trasportabili tramite  

apposita maniglia. 
• Materiale: PVC espanso 3 mm.
• Dimensioni mm 333 x 500 (chiuso).
• Peso g 600.

CARTELLO BIFACCIALE A LIBRO SCRIVIBILE

CODICE
ECAP170NX - cartello neutro  
bifacciale scrivibile e cancellabile

• Cartello neutro bifacciale  
scrivibile e cancellabile.

• Materiale: PVC espanso 3 mm.
• Dimensioni mm 333 x 500 

(chiuso).

• Segnale di avviso robusto, 
ideale per interni o esterni.

• Materiale: polipropilene  
colore giallo.

• Dimensioni mm 270 x 610 h.
• Peso kg 0,7.

CODICI
PAN5 - Solfonet  
in sacco da kg 5
PAN2 - Solfonet  
in sacco da kg 2,5

VIRAGGIO COLORE:
ROSSO = ACIDO     

GIALLO = NEUTRALIZZATO
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PANNI

ROTOLI

SALSICCIOTTI

COPRIFUSTI

PER UNIVERSALI
ASU01P - panni perforati doppio 
spessore, cm 41 x 46, 100 pezzi, po-
tere assorbente: 120 lt per confezione
ASU02P - panni perforati doppio 
spessore cm 41 x 46, 200 pezzi, po-
tere assorbente: 163 lt per confezione

PER UNIVERSALI
ASU05S - salsicciotti assorbenti, 
Ø 7,6 x 122 cm, 15 pezzi, potere 
assorbente: 85 lt per confezione
ASU06S - salsicciotti assorbenti, 
Ø 7,6 x 305 cm, 6 pezzi, potere 
assorbente: 84 lt per confezione

PER OLI
ASO05S - salsicciotti assorbenti, 
Ø 7,6 x 122 cm, 15 pezzi, potere 
assorbente: 85 lt per confezione
ASO06S - salsicciotti assorbenti, 
Ø 7,6 x 305 cm, 6 pezzi, potere 
assorbente: 84 lt per confezione

PER CHIMICI
ASC05S - salsicciotti assorbenti, 
Ø 7,6 x 122 cm, 15 pezzi, potere 
assorbente: 85 lt per confezione
ASC06S - salsicciotti assorbenti, 
Ø 7,6 x 305 cm, 6 pezzi, potere 
assorbente: 84 lt per confezione

PER UNIVERSALI
ASU03R - rotoli  
perforati doppio 
spessore, cm 81 x 46 
metri, 1 pezzo,  
potere assorbente: 
240 lt per confezione
ASU04R - rotoli 
perforati doppio 
spessore, cm 41 x 46 
metri, 2 pezzi, potere 
assorbente: 240 lt  
per confezione

CUSCINI

PER UNIVERSALI
ASU07C - cuscini assorbenti, cm 25 x 25, 20 
pezzi, potere assorbente: 57 lt per confezione

PER OLI
ASO07C - cuscini assorbenti, cm 25 x 25, 20 
pezzi, potere assorbente: 57 lt per confezione

PER CHIMICI
ASO07C - cuscini assorbenti, cm 25 x 25, 20 
pezzi, potere assorbente: 57 lt per confezione

PER UNIVERSALI
ASU08F - panni coprifusto,  
Ø cm 56, 25 pezzi, potere  
assorbente: 50 lt per confezione

PER OLI
ASO01P - panni perforati doppio 
spessore, cm 41 x 46, 100 pezzi, po-
tere assorbente: 120 lt per confezione
ASO02P - panni perforati doppio 
spessore cm 41 x 46, 200 pezzi, po-
tere assorbente: 163 lt per confezione

PER CHIMICI
ASC01P - panni perforati doppio 
spessore, cm 41 x 46, 100 pezzi, po-
tere assorbente: 94 lt per confezione
ASC02P - panni perforati doppio 
spessore cm 41 x 46, 200 pezzi, po-
tere assorbente: 121 lt per confezione

PER OLI
ASO03R - rotoli 
perforati doppio 
spessore, cm 81 x 46 
metri, 1 pezzo, potere 
assorbente: 240 lt per 
confezione
ASO04R - rotoli 
perforati doppio 
spessore, cm 41 x 46 
metri, 2 pezzi, potere 
assorbente: 240 lt per 
confezione

PER CHIMICI
ASC03R - rotoli 
perforati doppio 
spessore, cm 81 x 46 
metri, 1 pezzo, potere 
assorbente: 187 lt per 
confezione
ASC04R - rotoli 
perforati doppio 
spessore, cm 41 x 46 
metri, 2 pezzi, potere 
assorbente: 187 lt per 
confezione

IN CASO DI SOSTANZE CHIMICHE,  
VERIFICATE  SEMPRE LA  COMPATIBILITÀ  

PRIMA DI EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI BONIFICA

prodotti per sversamenti accidentali

PER OLI
ASO08F - panni coprifusto,  
Ø cm 56, 25 pezzi, potere  
assorbente: 50 lt per confezione
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KIT BORSA ADR

KIT BIDONE PER ASSORBIMENTO OLI

KIT BIDONE CARRELLATO

prodotti per sversamenti accidentali

TENUTA STAGNA,  
CHIUSURA CON FASCIA  

METALLICA ZINCATA

• Kit ADR in sacca di nylon con manici e contenuti per la sicurezza durante il trasporto  
di materiali pericolosi.

• Kit in bidone cilindrico di polietilene omologato ONU, 
tenuta stagna, chiusura con fascia metallica zincata.

PER UNIVERSALI
SAC01 - contenuto:
- 15 panni 41 x 46 cm
- 2 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 29 lt

PER OLI
SAC02 - contenuto:
- 15 panni 41 x 46 cm
- 2 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 29 lt

PER CHIMICI
SAC03 - contenuto:
- 15 panni 41 x 46 cm
- 2 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 29 lt

CODICE
ASB030 - contenuto:
- 20 panni 41 x 46 cm
- 4 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 39 lt

BIDONE DA 120 LITRI
ASUK120 - per universali (grigio),  
assorbenza: minimo 145 lt
ASOK120 - per oli (bianco), 
assorbenza: minimo 145 lt
ASCK120 - per chimici (giallo), 
assorbenza: minimo 132 lt
Contenuto:
- 50 panni 41 x 46 cm
- 12 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 6 cuscini 25 x 25 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti

BIDONE DA 240 LITRI
ASUK240 - per universali  
(grigio), assorbenza: minimo 271 lt
ASOK240 - per oli (bianco), 
assorbenza: minimo 271 lt
ASCK240 - per chimici (giallo), 
assorbenza: minimo 232 lt
Contenuto:
- 150 panni 41 x 46 cm
- 12 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 8 cuscini 25 x 25 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 6 sacchi per smaltimento rifiuti

BIDONE DA 360 LITRI
ASUK360 - per universali  
(grigio), assorbenza: minimo 376 lt
ASOK360 - per oli (bianco), 
assorbenza: minimo 376 lt
ASCK360 - per chimici (giallo), 
assorbenza: minimo 324 lt
Contenuto:
- 200 panni 41 x 46 cm
- 18 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 12 cuscini 25 x 25 cm
- 2 paia di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 9 sacchi per smaltimento rifiuti

CODICE
ASB060 - contenuto:
- 30 panni 41 x 46 cm
- 4 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 4 cuscini 25 x 25 cm
- 1 paio di guanti in nitrile
- 1 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 59 lt

CODICE
ASB120 - contenuto:
- 50 panni 41 x 46 cm
- 4 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 4 cuscini 25 x 25 cm
- 2 paio di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 59 lt

attenzione CODICE
ASB220 - contenuto:
- 100 panni 41 x 46 cm
- 4 salsicciotti Ø 7,6 x 122 cm
- 2 paio di guanti in nitrile
- 2 paia di occhiali protettivi
- 3 sacchi per smaltimento rifiuti
Assorbenza: minimo 105 lt

attenzione

attenzione attenzione attenzione
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CODICI
 CJ2161 - capacità  
4 lt, becco Ø cm 3,7,  
mm 12 x 19 x 32 h
CJ2260 - capacità  
9,5 lt, becco Ø cm 3,7,  
Ø mm 27 x 39 h
CJ2765 - capacità  
19 lt, becco Ø cm 9,2,  
Ø mm 31 x 51 h

CODICI
 CJ4009 - capacità 0,5 lt, Ø cm 7 x 19 h
CJ4011 - capacità 1 lt, Ø cm 9 x 23 h

CODICI
CJ0200 - capacità 4 lt,  
Ø cm 24 x 28 h
CJ0520 - capacità 9,5 lt, 
 Ø cm 30 x 29 h

CODICI
CJ0380 - capacità 4 lt,  
Ø cm 24 x 11 h  
(piatto escluso)
CJ0381 
piatto con  
funzione rom- 
pifiamma, 
Ø 19 cm

CONTENITORI CON APERTURA SINGOLA (TIPO 1) CONTENITORI CON RUBINETTO
• Contenitori di sicurezza con becco  
   singolo per riempimento ed erogazione.
• In acciaio galvanizzato rivestito  
   con verniciatura a polvere.
• Coperchio chiusura automatica, 
   maniglia oscillante.
• Sfiato automatico  
   per sovrapressioni.
• Doppia retina rompifiamma.

stoccaggio sostanze pericolose

CODICI
 CJ0018 
capacità 0,5 lt,  
Ø cm 12 x 13 
CJ0118  
capacità 1 lt, Ø 
cm 18 x 14 h 
CJ0218  
capacità 2 lt. Ø 
cm 18 x 20 h
CJ0318  
capacità 4 lt. Ø 
cm 18 x 27 h

CONTENITORI CON MANIGLIA E TUBO DI VERSAMENTO (TIPO 2)

CONTENITORI LAVAPEZZI

FLACONE A COMPRESSIONE CONTENITORI AUTOCHIUDENTI

TANICA A STANTUFFO IN ACCIAIO

• Contenitori di sicurezza con apertura.
• Bocchello contubo metallico flessibile per il versamento  
   di liquidi in piccole aperture.
• In acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere.
• Dotati di maniglia oscillante, coperchio chiusura automatica
• Scarico a terra predisposto sul tubo flessibile.
• Doppia retina rompifiamma, meccanismo di sfiato  
   automatico per sovrapressioni.
• Struttura ergonomica bilanciata per erogazione a gravità.

CODICE
CJ0502  
capacità 19  
lt, Ø cm 30  
x 43 h

CODICI
CJ0808  
capacità 19 lt,  
Ø cm 30 x 40
CJ0805  
capacità 9,5 lt, 
Ø cm 30 x 30

• Per professionisti  
di laboratorio  
che desiderano  
un’erogazione  
sicura e control- 
lata di liquidi  
pericolosi in pro- 
vette, piccoli ma- 
tracci e becher.

• Realizzati in  
acciaio galvanizzato 
con verniciatura  
a polvere.

• Rubinetto di riem-
pimento 51 mm dal 
fondo, con tappo  
autochiudente.

• Ideali per inumidire panni  
o tamponi

•  Premendo sul gruppo pompa  
in ottone, il piatto si riempie 
della giusta quantità di liquido 
per inumidire senza straripare

•  Griglia del piatto rompifiamma
•  Contenitore in acciaio galvaniz-

zato spessore 0,5 mm rivesti-
mento con vernice a polvere 
resistente  
alle sostanze  
chimiche• Contenitore da banco per semplice  

lavaggio in solvente, di pezzi di  
piccole dimensioni.

• In acciaio galvanizzato spessore 0,5  
mm, rivestito con vernice a polvere, 
piatto con funzione rompifiamma.

• Appoggiare il pezzo sul piatto a  
molla, premere, scuotere e rilasciare  
portando il piatto in posizione  
di scarico.

• Coperchio incernierato (minimizza  
l’evaporazione del solvente).

• Il bordo protetto evita lesioni alle mani.

• Ideali per il lavaggio di  
pezzi e sottogruppi.

• Si spostano facilmente,  
adeguandosi alle esigenze  
di produzione.

• Coperchio ad azionamento  
manuale, bloccaggio in  
posizione aperta.

• Meccanismo autochiudente  
con giunto fusibile a 74°C.

• In acciaio galvanizzato 
spessore 0,5 mm, rivestito  
con vernice a polvere.

• Per sostanze corrosive non 
infiammabili

• In polietilene ad alta den-
sità, traslucido, resistente 
ad acidi e caustici.

• Tappo ermetico a chiusura 
automatica a molla

• Becco senza rompifiamma
• Maniglia in acciaio inossi-

dabile, con levetta a scatto 
per versare con una sola 
mano

• Distributori a compressione per 
liquidi infiammabili

• In polietilene e acciaio inossidabile
• Comprimendo il distributore si  

produce un sottile flusso di liquido
• Cannuccia sagomabile per aree di 

difficile accesso

CODICI
 CJ0221 - capacità 9,5 lt,  
Ø cm 30 x 30 h
CJ0220 - capacità 7,5 lt,  
Ø cm 24 x 34 h 
 CJ0230 - capacità 19 lt,  
Ø cm 30 x 45 h

CODICE
CJ7606 
capacità  
19 lt, Ø  
cm 35 x 33  
h x Ø 19 
(Ø piatto).

Più scelta su

www.cartelli.it
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CODICE
 PSA301 - vasca in acciaio  
verniciato con grigliato mm  
860 x 860 x 430, capacità  
di stoccaggio 1 fusto da 200 lt.  
Volume di raccolta 206 lt. 

CODICE
 PSA302 - vasca in acciaio verniciato con grigliato  
mm 1340 x 850 x 330, capacità di stoccaggio 2 fusti 
da 200 lt direttamente su grigliato o su europallet mm 
1200 x 800. Volume di raccolta 216 lt. 

CODICE
 PSA304 - vasca in acciaio verniciato con grigliato 
mm 1340 x 1250 x 300, capacità di stoccaggio 4 
fusti da 200 lt direttamente su grigliato o su pallet  
mm 1200 x 1200. Volume di raccolta 271 lt.

stoccaggio sostanze pericolose

MODUL CONTAINER PER PICCOLI CONTENITORI

VASCHE DI RACCOLTA SERIE TOP IN ACCIAIO VERNICIATO

 VASCHE MOBILI DI RACCOLTA IN ACCIAIO

• Soluzione compatta che occupa una superficie  
   molto ridotta (circa 2 m2).
• Idoneo per lo stoccaggio di sostanze pericolose  
   in piccoli contenitori se ampliato con le  
   scaffalature opzionali.
• Gli impianti di ventilazione sono previsti con  
   interruttore principale in custodia IP 55, montati  
   e cablati alla parete esterna del container.

• Vasche di raccolta per lo stoccaggio di fusti da 200 lt e piccoli contenitori in lamiera di acciaio verniciato.
• Grigliato zincato asportabile.

CODICE
PSA912A - modul container in acciaio zincato,  
dimensioni esterne mm 2350 x 1150 x 2365 h,  
volume di raccolta di 300 litri

• Concepite appositamente 
per le movimentazioni 
all’interno dell’azienda.

• Facile movimentazione  
grazie al maniglione di 
spinta e a 2 ruote fisse  
e a 2 piroettanti con freno.

• Consentono lo stoccaggio  
in verticale dei fusti e,  
con l’impiego dei supporti 
opzionali, anche in  
posizione orizzontale.

• Disponibile cinghia di  
trattenuta fusti con staffa  
di fissaggio per una  
maggiore sicurezza  
in fase di trasporto.

CODICE
PSA309 - vasca in acciaio 
verniciato mm 860 x 860  
x 1170, capacità 1 fusto

CODICE
PSA310 - vasca in acciaio verniciato, 
mm 1340 x 850 x 1170, capacità 2 
fusti. Volume di raccolta 214 lt
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stoccaggio sostanze pericolose

VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER FUSTI
• Per fusti da 200 lt realizzate con stampaggio rotazionale.
• Grigliato zincato rimuovibile per una facile pulizia interna.
• Per stoccaggio di acidi, soluzioni saline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e altre sostanze compatibili con il polietilene.
• Sovrapponibili (rimuovendo il grigliato) e movimentabili con carrello elevatore o transpallet.
• Colore grigio antracite.

CODICE
PSA111 - vasca in polietilene e grigliato 
zincato mm 925 x 755 x 555 h,  
volume di raccolta 225 lt (1 fusto)

CODICE
PSA112 - vasca in polietilene e grigliato 
zincato mm 1270 x 700 x 430 h,  
volume di raccolta 240 lt (2 fusti)

CODICE
PSA112 - vasca in polietilene e grigliato 
zincato mm 1270 x 1270 x 405 h,  
volume di raccolta 450 lt (4 fusti)

Più scelta su

www.cartelli.it

CONTENITORI RIBALTABILI PER ROTTAMI
• La migliore soluzione per la raccolta, movimentazione e scarico di rifiuti, sfridi e rottami in sicurezza.
• Sistema di svuotamento semplice e sicuro mediante leva azionabile dall’operatore (senza scendere dal carrello elevatore).
• Maneggevoli e di facile posizionamento di lavoro grazie a 4 ruote di grande diametro (2 fisse - 2 piroettanti) montate su cuscinetti.
• Vasca a tenuta stagna.
• A richiesta: vasca di decantazione e rubinetto a sfera,  
   coperchio rimuovibile o incernierato, cilindro idraulico  
   per ribaltamento graduale.

VASCHE PER CISTERNETTE IN POLIETILENEVASCHE PER CISTERNETTE DA 1000 LITRI
• Ideali per lo stoccaggio  

di acidi, soluzioni 
alcaline, oli, sostanze 
chimiche non infiam-
mabili e di molte altre 
sostanze compatibili 
con il polietilene.

• Vasche movimentabili  
con carrello elevatore  
o transpallet grazie  
agli appositi alloggia-
menti per le forche  
ricavati dalla sagoma-
tura del fondo.

• Realizzate in polietilene 
ecologico per una  
protezione totale  
contro la corrosione.

• Design rinnovato:  
ampia superficie  
d’appoggio

• Ideale per deporre  
cisternette da 1000 litri.

• Vasca di raccolta 
in acciaio 3 mm, 
verniciata in colore 
arancio RAL 2004, 
con grigliato

• Fornibile in due 
versioni: con e 
senza supporto 
inclinato

• Lo speciale griglia-
to diviso consente 
la collocazione del  
supporto inclina-
to, che permette 
di realizzare in 
sicurezza  
le operazioni di 
travaso.

• Volume di raccolta 
1000 lt.

CODICE
PSA313 - capacità 1 cisternetta, 
mm 1418 x 1418 x 985 h,  
volume di raccolta 1150 lt, 
portata 1500 kg

CODICE
 PSA314 - vasca senza supporto,  
dimensioni: mm 1340 x 1650 x 620 h

CODICI
 PSA300G - portata kg 600, volume 285 lt
 PSA500G - portata kg 1000, volume 490 lt
 PSA750G - portata kg 1350, volume 755 lt
 PSA1000G - portata kg 1700, volume 1070 lt
 PSA1350G - portata kg 2000, volume 1320 lt
PSA1600G - portata kg 2000, volume 1610 lt
 PSA2000G - portata kg 2000, volume 2040 
lt (per rifiuti ingombranti)

89



CODICE
AMS135 - contenitore porta  
Big Bag con vasca e ruote,  
mm 1000 x 1000 x 1860 h  
(fornito senza sacco Big Bag)

CODICE
 AMS416 - Big Bag sacco, cm 90 x 90 x 120 h, peso kg 2,28 

gestione sostanze pericolose

CONTENITORI PORTA BIG BAG CON VASCA

CARGOPALLET

BIG BAG SACCO RIFIUTI

NASTRI PER AMIANTO

SACCHI PER AMIANTO

• Struttura smontabile con vasca di sicurezza per liquidi a tenuta stagna.
• Grigliato zincato asportabile.
• Materiale: acciaio al carbonio da 3 e 4 mm.
• 4 montanti sfilabili, cestello superiore porta Big Bag ad incastro  
   nei 4 montanti sfilabili.
• Trattamento esterno anticorrosione ed etichettatura di sicurezza.

• Per il confezionamento dei rifiuti diversi derivanti  
   dalle bonifiche.
• Materiale: rafia polipropilenica da 160 gr/m2.
• Portata 1000 kg.
• Fodera interna in polietilene da 80 micron,  
   altezza cm 260, fondo piatto e apertura totale.
• 4 bretelle per il sollvamento, tasca documenti,  
   marcatura “R” Trattato internazionale ADR.
• Omologati UN13H3Y rifiuti diversi.

CODICE
AMS130 - contenitore porta  
Big Bag con vasca, mm 1000  
x 1000 x 1860 h (fornito  
senza sacco Big Bag)

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO
• 2 ante cieche, 3 ripiani regolabili di contenimento 
   con portata lt 10 ciascuno.
• 1 vasca di raccolta da lt 27, capacità lt 763.
• Peso senza imballo kg 88.
• Ingombro imballato: mm 1850 x 390 x 580 h.
• A richiesta in acciaio inox 10/10 AISI 430 2B.
• Fornito vuoto e smontato con imballo in cartone.

CODICE
ARG1852 
dimensioni:  
mm 1075  
x 500  
x 1855 h

CODICE
NSA542 - rotolo 
giallo/nero m 200, 
h nastro mm 70, 
spessore 0,1 mm.

CODICE 
AMS422 - sacchi in polietile-
ne, cm 70 x 130, spessore mm 
0,15. Omologati UN5H4Y 
(amianto)

CODICE 
AMS424 - sacchi 
in rafia polipropile-
nica, cm 70 x 120. 

• Nastro in polietilene con scritta 
“Attenzione pericolo amianto”.

• Impiegato per delimitare  
la zona di lavoro.

• Nastro adesivo in polipropilene per 
imballo di rifiuti contenenti amianto. 

• Dicitura regolamentare impressa:  
“A - attenzione amianto…”.

• Realizzati al fine di garantire 
una maggiore sicurezza in 
presenza di pezzi contami-
nati taglienti o abrasivi.

• Dimensionati per il  
successivo posizio- 
namento nei  
sacchi regola- 
mentari per  
contenere  
amianto.

• Sacchi regolamentari in polietilene  
e speciali additivi per migliorare la  
resistenza meccanica.

• Marchiatura: “a” di amianto,  
“R” di rifiuto e simbolo del  
trattato ADR classe 9.  
D.M. 06/09/1994  
Trattato internazionale  
ADR - Accord Dangereuses  
par Route.

CODICE
NSA425 - rotolo 
da m 66, h nastro 
mm 50, spessore 
35 micron
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stoccaggio sostanze pericolose

VASCA DI CONTENIMENTO RIPIEGABILE QUICKBERM

NAVETTA PER MANUTENZIONE AEREA

• Vasca di contenimento  
flessibile in tessuto  
rivestito con PVC  
EnGuard™.

• Adatta al posizionamento 
di materiali pesanti,  
consente passaggio  
occasionale di veicoli.

• Resistente a sostanze 
chimiche ed esposizione 
prolungata ai raggi UV.

• Ideale per ambienti esterni.
• Struttura monoblocco Rigid-

Lock.
• Profondità parete  

30 cm che garantisce  
un contenimento sicuro  
e a prova di perdita.

• Fornite piegate.

• Per lavori di straordinaria manutenzione
• Completo di sponda in rete a protezione dell’operatore 

(richiudibile), porta di accesso richiudibile automaticamen-
te, piano in gomma di sicurezza antiscivolo e antistatico, 
vaschetta porta attrezzi in polistirene antiurto, dispositivo 
di sicurezza antisfilamento accidentale delle forche, attac-
chi per utilizzo di cinture di sicurezza (non comprese)

• Corredato di manuale d’uso e manutenzione, pannelli mo-
nitori a prevenzione dei rischi maggiori e targhetta metalli-
ca identificativa riportante i dati tecnici dell’attrezzatura

• Dimensioni (l x p x h): mm 1000 x 1000 x 1100/2110

CODICE
PSJ8512 - vasca di  
contenimento, capacità  
lt 662, dimensioni  
cm 120 x 180 x 30 h  
(piegata 61 x 61 x 13 h)

CODICE
PSA163 - navetta per 
manutenzione aerea

CODICE
PSJ8532 - vasca di  
contenimento, capacità  
lt 11318, dimensioni  
cm 610 x 610 x 30 h  
(piegata 97 x 97 x 56 h)

FORNIBILI A RICHIESTA  
IN ALTRI FORMATI STANDARD  

E PERSONALIZZATI

MODIFICHE E PERSONALIZZAZIONI CONCORDABILI IN FASE D’ORDINE

Più scelta su

www.cartelli.it

720 (interasse)

874 (quote utili interne)
154

54 54

 TANICHE IN METALLO OMOLOGATE UN

TANICHE IN PLASTICA OMOLOGATE UN

• Taniche di colore verde militare, tappo di sicurezza a vite.
• Per il trasporto di sostanze pericolose (carburanti, petrolio,  

gasolio, cherosene, ecc) su strada, rotaia e mare.

• Taniche per combustibili e liquidi.
• In polietilene alta densità rinforzato.
• Capacità: 5, 10, 20 litri.
• Dotate di travasatore flessibile avvitabile.
• Tappo di chiusura ermetico con anello di 

sicurezza.
• Omologazione UN a norma direttiva CE.
• Colore nero. Vendute a confezione.

CODICE 
TANR - raccordo di 
travaso compatibile con i 
modelli verniciati

CODICI 
TAN5 - tanica in metallo, dimensioni (l x p x 
h) 230 x 120 x 330, peso 1,9, capacità lt 5
TAN10 - tanica in metallo, dimensioni (l x p x 
h) 370 x 170 x 280, peso 2,9, capacità lt 10
TAN20 - tanica in metallo, dimensioni (l x p x 
h) 350 x 160 x 470, peso 4,2, capacità lt 20

CODICI 
TANB5 - tanica omolgata 5 lt, confezione 12 taniche     
TANB10 - tanica omologata 10 lt, confezione 6 taniche
TANB20 - tanica omologata 20 lt, confezione 4 taniche
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TEXAS, CON SIGILLO 
CEN664 - per estintori kg 
6, mm 300 x 650 x 227 
CEN666 - per estintori kg 9 
- 12, mm 330 x 750 x 235
CEN678 - per estintori CO2, 

kg 5, mm 330 x 850 x 215

LEON, IN PLASTICA 
CPE2415 - cassetta per estintori  
kg 4 - 6 (h interna mm 530),  
mm 316 x 641 x 225
CPE2416 - cassetta per estintori  
kg 9 - 12 (h interna mm 630),  
mm 316 x 735 x 225

CODICI 
EOKB04 - carica kg 4, classe di fuoco 21A 144BC, Ø mm 130 x 493 h, peso kg 6,8
EOKB06 - carica kg 6, classe di fuoco 34A 233BC, Ø mm 160 x 496 h, peso kg 9,5
EOKF06 - carica kg 6, classe di fuoco 43A 233BC, Ø mm 170 x 511 h, peso kg 10
EOKB09 - carica kg 9, classe di fuoco 55A 233BC, Ø mm 170 x 511 h, peso kg 10
EOKB12 - carica kg 12, classe di fuoco 55A 233BC, Ø mm 170 x 700 h, peso kg 16,5

CODICI 
ECPK030 - estintore carica kg 30, classe di fuoco A - B1 - C, 
Ø mm 244 x 1050 h, peso kg 58
ECPK050 - estintore carica kg 50, classe di fuoco A - B1 - C, 
Ø  mm 315 x 1160 h, peso kg 84
ECPK100 - estintore carica kg 100, classe di fuoco A - B1 - 
C, Ø mm 360 x 1365 h, peso kg 152

CODICE 
EOCB05 - carica kg 5, classe  
di fuoco 113B, Ø mm 140 x  
740, peso kg 14,5

CODICE 
ECSC050 - estintore  
carica lt 50, classe di 
fuoco A - B4, Ø mm 315 
x 1160 h, peso kg 84

estintori, portaestintori e armadi

• Agente estinguente 
polvere ABC, pro-
pellente Azoto.

• Forniti con suppor-
to a muro.

• Modelli da 1 e 2 kg 
forniti con supporto 
portaestintori in 
PVC di dotazione 
per imbarcazione  
o automezzo.

ESTINTORI A POLVERE:
• Carrello in acciaio completo di selle per il fissaggio del  

serbatoio costruito in acciaio verniciato rosso RAL 3000.
• Manichetta erogatrice composta da tubo in gomma  

con rinforzo tessile e valvola di intercettazione a sfera.
• Agente estinguente polvere polivalente ABC.

ESTINTORI A SCHIUMA:
• Stesse caratteristiche 

dell’estintore a polve-
re ma con serbatoio 
in acciaio plastificato 
internamente e agente 
estinguente Schiuma 
AFFF 3%.

• Agente estin-
guente Biossido 
di Carbonio.

• Temperature 
limite di utilizzo 
-30°C/+60°C.

• Forniti con sup-
porto a muro.

• A norma EN3-7
• Serbatoio in 

acciaio.
• Verniciati a pol-

vere poliestere 
RAL3002.

• Valvola a 
pulsante in 
ottone completa 
di valvola di 
sicurezza e val-
vola di controllo 
pressione.

ARMADI A PARETE A 1 ANTA E A PAVIMENTO A 2 ANTE
• Predisposto per  

aggancio a parete.
• Dimensioni: mm 415 x 

300 x 600 h.
• Ingombro imballato:  

mm 100 x 500 x 700.

CODICE 
MCS100 - confezione 100 pezzi 
di sigilli numerati

CODICI 
EOKB01 - carica kg 
1, classe di fuoco 8A 
34BC, Ø mm 80 x 
314 h, peso kg 2
EOKB02 - carica kg 
2, classe di fuoco 13A 
89BC, Ø mm 102 x 
376 h, peso kg 3,7

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE ESTINTORI PORTATILI A CO2

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE E SCHIUMA attenzione

CODICE 
EOCB02 
estintore 
carica kg 
2, classe 
di fuoco 
34B, Ø  
mm 110  
x 532, 
peso kg 
6,5

ARMADI VERNICIATI COLORE ROSSO, FORNITI SMONTATI.

• Dimensioni: mm 730 
x 400 x 1000 h.

• Ingombro imballato:  
mm 1010 x 105 x 
740 h.

CODICE 
ARR1854 - armadio 2 ante 
finestrate + 3 ripiani 
LCV001 - lastra di ricambio 
Safe Crash mm 295 x 1500

• Dimensioni: mm 1075 
x 500 x 1850 h.

• Ingombro imballato:  
mm 1860 x 420 x 700.

CODICI 
ARA1007 - 2 ripiani 
e 1 anta finestrata 
(componibile)
LCV005 - lastra di 
ricambio Safe Crash  
mm 800 x 523

CODICI 
ARR0601 - armadio 
1 anta finestrata + 1 
ripiano fisso, 4 ganci
LCV006 - lastra di 
ricambio Safe Crash  
mm 485 x 250

CASSETTE PORTAESTINTORI

SIGILLI NUMERATI

Più scelta su

www.cartelli.it
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Torce antideflagranti

• Torcia Atex frontale con clip adesiva per elmetto.
• Autonomia da 13 a 22 ore.
• Funzionamento con 3 batterie alcaline AAA 

incluse.
• Lente in policarbonato antigraffio e innovativa 

clip integrata (A) in acciaio inossidabile per il 
fissaggio all’elmetto.

• Testa inclinabile con interruttore singolo situato 
sopra la torcia per selezionare l’inclinazione 
desiderata e l’intensità della luminosità (high or 
low) distanza raggio fino a 80 m.

• Certificata IP67. Atex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

• Torcia Atex ricaricabile.
• Autonomia 7 ore (high - 200 lumen)  

15 ore (medium - 110 Lumen)  
27 ore (low - 60 Lumen).

• Funzionamento con batterie ricaricabili al 
litio, fornita con base di ricarica.

• La testa ruota di 90° - dirigendo il raggio 
esattamente dove è più necessario.

• La clip e l’anello a V tengono saldamente  
in qualsiasi situazione.

• Distanza raggio fino a 401 m (high).
• Certificata IP67. Atex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga.

• Torcia Atex frontale fornita con doppia banda  
in gomma per elmetti e in tessuto per la  
testa, antiscivolo per applicazione  
all’elmetto.

• Autonomia da 13 a 22 ore.
• Funzionamento con 3 batterie  

alcaline AAA incluse.
• Lente in policarbonato antigraffio.
• Testa inclinabile con interruttore singolo  

situato sopra la torcia per selezionare l’inclina-
zione desiderata e l’intensità della luminosità 
(high or low) distanza raggio fino a 80 m.

• Certificata IP67. Atex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga.

• Torcia Atex ultracompatta e supersottile per illuminare 
spazi ristretti, clip per aggancio alla cintura, presa 
antiscivolo e interruttore sull’estremità.

• Autonomia 13 h 45 min.
• Funzionamento con 3 batterie alcaline AAAA incluse.
• Lente in policarbonato antigraffio.
• Distanza raggio fino a 50 m.
• Certificata IP67. Atex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga.

• Torcia Atex tascabile con clip, compatta e con fascio 
luce progettato per illuminare spazi ristretti.

• Autonomia di 18 ore.
• Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA (incluse).
• Lente in policarbonato infrangibile antigraffio.
• Interruttore a pulsante, presa antiscivolo.
• Distanza raggio fino a 40 m.
• Certificata IP67. Atex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga.

CODICE 
TNI451 - torcia Atex per elmetti a led con clip, 
lunghezza 61 mm, peso gr 99 con batterie, Lumen 90

CODICE 
TNI568  
torcia Atex a 
led ricaricabile, 
lunghezza 168 
mm, peso gr 301 
con batterie,  
Lumen 200

CODICE 
TNI450 - torcia Atex per elmetti a led, lunghezza  
61 mm, peso gr 99 con batterie, Lumen 90

CODICE 
TNI412 - torcia Atex a led, lunghezza 173 
mm, peso gr 43 con batterie, Lumen 50

CODICE 
TNI410 - torcia Atex a led tascabile, lunghezza 
147 mm, peso gr 54 con batterie, Lumen 30

TORCIA LED CON CLIP PER ELMETTI

TORCIA LED DA TESTA E PER ELMETTI

TORCIA LED RICARICABILE DUAL LIGHT

TORCIA LED RICARICABILE CON TESTA RUOTABILE 90°

TORCIA LED A PENNA

TORCIA LED TASCABILE

TORCIA DUAL LIGHT
• Torcia Atex con magnete  

e sistema a doppio led: fascio 
luce in avanti e verso il basso 
in prossimità dell’operatore 
(utilizzabili alternati o 
contemporaneamente).

• Funzionamento con 2 batterie 
alcaline AA (non incluse).

• Distanza raggio fino a 111 m.
• Certificata IP67. Atex II 1 G 

Ex ia op is IIC T3 G.

• Torcia Atex con magnete.
• Sistema a doppio led: fascio luce  

in avanti e verso il basso in prossimità 
dell’operatore (utilizzabili alternati  
o contemporaneamente).

• Autonomia 10 ore. Distanza raggio 215 m.
• Certificata IP67. Atex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga.

CODICE
TNI414 - torcia 
Atex a led con 
magnete, lunghezza 
159 mm, peso gr 
116 gr con batterie, 
Lumen 120

CODICE 
TNI542 - torcia Atex a led 
con magnete, lunghezza 
241 mm, peso gr 309 con 
batteria, Lumen 400

Più scelta su
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CODICE
PSR406W - carrello reggisacco  
con ruote in ferro verniciato colore 
bianco, dimensioni cm 55 x 60 x 94 
altezza. Ø 40. Peso kg 10

CODICE
PSR406X - carrello reggisacco 
con ruote in inox satinato,  
dimensioni cm 55 x 60 x 94  
altezza. Ø 40. Peso kg 10

CODICE
PSR407 - reggisacco a muro  
in ferro verniciato senza  
coperchio, Ø cm 38 x 11 h.  
Peso kg 2,6 (viti non incluse)

CODICE
PSR408 - reggisacco a muro  
in ferro verniciato, dimensioni  
Ø cm 41 x 11 altezza.  
Peso kg 2,6 (viti non incluse)

CODICE
ADE406. - adesivi colorati per coperchi.
Colori: R  rosso   Y  giallo   B  blu   G  verde

• Corpo in inox satinato o ferro verniciato.
• Fornibili in due modelli: a muro o a terra con ruote e pedale per apertura.
• Completano la gamma gli adesivi colorati da applicare sui coperchi.

CARRELLI REGGISACCO E REGGISACCO A MURO

TRESPOLO IN PLASTICA CON COPERCHIO E REGGISACCO

RETRO  
(VITI NON INCLUSE)

articoli per la raccolta dei rifiuti

SACCHI PORTARIFIUTI

attenzione

CODICE
PRS030B - confezione 
da 20 sacchi portarifiuti 
in HDPE, colore azzurro 
capacità 30 lt

CODICE
PRS110V - confezione da 20 sacchi porta-
rifiuti in HDPE, colore viola, capacità 110 lt
PRS110G - confezione da 20 sacchi porta-
rifiuti in HDPE, colore verde, capacità 110 lt
PRS110Y - confezione da 20 sacchi porta-
rifiuti in HDPE, colore giallo, capacità 110 lt
PRS110N - confezione da 20 sacchi porta-
rifiuti in HDPE, colore neutro, capacità 110 lt

CODICE
PRS240N - confezio-
ne da 100 sacchi por-
tarifiuti in LDPE, colore 
nero, capacità 240 lt 
(fornibile a richiesta)

• Leggero ma robusto.
• Con coperchio  

e anello reggisacco.
• Dimensioni:  

Ø 51 cm x 85 cm  
altezza  
(Ø superiore 38 cm).

• Lavabile e  
sterilizzabile.

• Capacità 110 lt.
• Peso kg 2,8.

• In HDPE colorazioni trasparenti.

CODICE 
PRB087G - trespolo  
colore verde

CODICE 
PRB087G - trespolo 
colore grigio

CODICI 
PRB087SG - trespolo corpo grigio, coperchio verde
PRB087SB - trespolo corpo grigio, coperchio blu
PRB087SR - trespolo corpo grigio, coperchio rosso
PRB087SY - trespolo corpo grigio, coperchio giallo

Più scelta su
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CODICI
BIC0120. - cassonetto 120 lt in diversi colori; peso kg 10,5; carico utile kg 48
BIC0240. - cassonetto 240 lt in diversi colori; peso kg 14,2; carico utile kg 96
BIC0360. - cassonetto 360 lt diversi colori; peso kg 19; carico utile kg 160

CODICI
BIC1001S - modello lt 1100, coperchio piano per  
rifiuti solidi. Peso kg 58, carico utile kg 450
BIC1001C - modello lt 1100, coperchio piano per  
raccolta carta. Peso kg 58, carico utile kg 450
BIC1001B - modello lt 1100, coperchio piano per  
bottiglie vetro/plastica. Peso kg 58, carico utile kg 450 

CASSONETTI A 4 RUOTE

BIDONI 100 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

CASSONETTI A 2 RUOTE
• In polietilene alta densità (HDPE) colore verde.
• Resistente ai prodotti chimici, ai grandi sbalzi  
   di temperatura, assorbe gli urti.
• Tappo di scarico per una facile pulizia, 4 ruote  
   Ø 200 mm di cui due con freno a pedale.
• Concepiti per essere svuotati da molti tipi  
   di dispositivi di sollevamento (DIN + rastrelliera).

• In polietilene alta densità (HDPE).
• Resistente ai prodotti chimici, sbalzi di temperatura, assorbe gli urti.
• Bordo rinforzato, coperchio ergonomico con impugnatura a due maniglie.
• Ruote in gomma piena facilmente sostituibili e resistenti alle più forti  
   sollecitazioni.
• Concepiti per essere svuotati da tutti i tipi di dispositivi di sollevamento  
   attualmente in servizio (mediante attacco frontale a pettine).
• Colori:
   W  bianco (simile RAL 9003)      B  blu (simile RAL 5015/17)
   G  verde (simile RAL 6011)
   M  marrone (simile RAL 8024)
   Y   giallo (simile RAL 1021

articoli per la raccolta dei rifiuti

• Corpo colore grigio coperchio in 
4 colori differenti per una facile 
identificazione della tipologia 
del rifiuto, peso 3,8 kg.

• Corpo colore grigio coperchio 
con finestrella basculante in 4 
colori differenti per una facile 
identificazione della tipologia 
del rifiuto, peso 3,86 kg.

• Realizzati in polipropilene riciclabile, adatti per utilizzo interno in tutti gli ambienti quali magazzini, uffici, comunità, negozi, ecc.
• Caratteristiche: coperchi con chiusura a clip, maniglia ergonomica e rinforzata per facilitarne il trasporto.
• Aggancio esterno ai 4 angoli per sacco rifiuti, ruote e assali premontati con bloccaggio delle ruote.
• Alta scorrevolezza delle ruote antisdrucciolo per maggior agiatezza nello spostamento.
• Facilmente impilabile con ruote montate.

attenzione

CODICI 
PRM100G - portarifiuti 100 lt per raccolta dif-
ferenziata, corpo colore grigio, coperchio verde
PRM100Y - portarifiuti 100 lt per raccolta dif-
ferenziata, corpo colore grigio, coperchio giallo
PRM100R - portarifiuti 100 lt per raccolta dif-
ferenziata, corpo colore grigio, coperchio rosso
PRM100B - portarifiuti 100 lt per raccolta diffe-
renziata, corpo colore grigio, coperchio blu

CODICI 
PRM101G - portarifiuti 100 lt, corpo 
colore grigio, finestrella basculante verde
PRM101Y - portarifiuti 100 lt, corpo 
colore grigio, finestrella basculante giallo
PRM101R - portarifiuti 100 lt, corpo 
colore grigio, finestrella basculante rosso
PRM101B - portarifiuti 100 lt, corpo co-
lore grigio, finestrella basculante blu

Più scelta su
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CODICE
PSR771 - posacenere a colonna Ø cm 12 x  
102 h, peso kg 9,5. Base di appoggio Ø 34 cm

CODICE
PSR770 - posacenere 
murale per interni. 
Dimensioni: Ø cm 12  
x 49 h, peso kg 2,1

POSACENERE PER ESTERNI ED INTERNI

POSACENERE AUTOESTINGUENTE 

TRESPOLO PORTASACCHI

CODICI
PSR546 - Ø cm 31 
x 60 h, peso kg 2,9, 
capacità lt 40
PSR542 - Ø cm 38 
x 75 h, peso kg 7,5, 
capacità lt 75

POSACENERE GETTACARTA

CESTINI GETTACARTA

PATTUMIERE A PEDALE
• In acciaio verniciato con griglia 
   asportabile per lo svuotamento.
• Ampia capacità di raccolta  
   e design inseribile in qualsiasi 
   ambiente urbano.
• Base appesantita per una  
   maggior stabilità.
• Ideale all’esterno di esercizi  
   commerciale.
• Ø cm 41 x 100 h. Peso kg 14.

• In ferro verniciato a polveri epossidiche.
• Secchio interno.
• Chiusura con chiave.

• In metallo zincato a caldo,  
con coperchio.

• Peso kg 10 circa.
• Dimensioni: Ø superiore cm 38, 

Ø inferiore cm 50, altezza cm 85.

CODICE
PSR574 - posacenere 
gettacarta, Ø cm 38  
x 90 h, peso kg 11, 
capacità lt 75

• Corpo in ferro  
   verniciato a polveri 
   epossidiche.
• Testa, vaschetta  
   superiore per  
   contenimento sabbia  
   (a corredo kg 1)  
   e retina per lo  
   svuotamento estraibili.
• Base in gomma  
   antiscivolo.
• Fondo a tenuta stagna.

CODICE
PRT08 - 
trespolo in 
metallo

CODICE
PSR045. - pattumiera  
in plastica cm 41 x 39  
x 60 h. Peso kg 3,5.  
Capacità lt 45. 
Colori coperchi:
W  bianco   R  rosso
Y  giallo    B  blu
G  verde

CODICE
PSR090. - pattumiera  
in plastica cm 60 x 40  
x 82 h. Peso kg 6.  
Capacità lt 90. 
Colori coperchi:
W  bianco   R  rosso
Y  giallo    B  blu
G  verde

• In ferro verniciato 
   colore nero.
• Con sistema interno 
   di estinzione  
   delle fiamme.

AUTOESTINGUENTE!

AUTOESTINGUENTE!

CHIUSURA CON CHIAVE

SECCHIO INTERNO

CODICE
PSR440 
posacenere nero 
(sabbia inclusa)

articoli per la raccolta dei rifiuti

• Prodotto essenziale per la sicurezza industriale: riduce i rischi 
d’incendio, previene la contaminazione ambientale, protegge 
i lavoratori riducendo al minimo il rischio di incidentii, miglio-
ra la gestione dell’ufficio e l’efficienza operativa.

• Realizzato in polietilene, estremamente resistente.
• Con grata spegni sigaretta in acciaio inossidabili  

e secchio interno in acciaio rimovibile.
• Design moderno aggraziato.
• Capacità 15 lt, dimensioni: cm 31 Ø x 97 h.

ELITE SMOKER’S
CEASE FIRE®

CODICE
CJP2685 - posacenere  
autoestinguente colore nero
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Contenitori per rifiuti speciali

CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI OLI ESAUSTI (CONFORME AL D. LGS. 95/1992 E 392/1996)

CONTENITORE PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

CONTENITORE PER MEDICINALI SCADUTI

CONTENITORE PER PILE ESAUSTE
• In acciaio smaltato colore rosso, lavabile 

e disinfettabile.
• Coperchio apribile con serratura a chiave.
• Idoneo per: bombolette spray, contenitori 

con residui di vernici, pesticidi, antiparas-
sitari, fitofarmaci, smacchiatori, antitarli, 
solventi, acquaragia, trielina, diluenti cere 
per mobili, colle.

• Fornibili a richiesta: secchio interno in 
polietilene, ruote piroettanti, base in 
cemento tonda per ancoraggio.

• Capacità 100 lt.

• Realizzati in polietilene ad alta densità molecolare  
stabilizzato UV.

• Non soffrono le intemperie e si possono posizionare 
all’aperto.

• Composto da una vasca interna e di una esterna che svolge 
la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento (A).

• Ampio boccaporto con coperchio rettangolare ribaltabile, 
cestello scolafiltri (B) di forma rettangolare asportabile  
e vano per l’immissione e l’estrazione dell’olio esausto.

• Indicatore visivo di livello per controllare la quantità di  
olio usato contenuta ed infine una spia di verifica per il  
monitoraggio dell’intercapedine della vasca di contenimento.

• In acciaio smaltato colore bianco, lavabile  
e disinfettabile.

• Coperchio apribile con serratura a chiave.
• Fornibili a richiesta: ruote, base in cemento 

per ancoraggio al suolo, secchio interno.
• Capacità 100 lt.

• Contenitore trasparente  
per interni.

• Basamento Ø mm 200  
e coperchio (con foro)  
in acciaio pre zincato  
elettroliticamente, tubo  
trasparente in  
policarbonato.

• Verniciatura a polvere  
poliestere TGIC Free  
Qualicoat.

CODICE 
PSAC260 - capacità 260 lt, 
altezza mm 1184 x Ø 810, 
coperchio mm 500 x 300 
movimentabile con transpallet

CODICE 
PSAC500 - capacità 500 lt, altezza  
mm 1370 x Ø 980, coperchio mm 500 x 300

CODICE 
PSAC100R - dimensioni:  
Ø mm 400 x h mm 800, peso kg 11 

CODICE 
PSAC100T - dimensioni:  
Ø mm 400 x h mm 800, peso kg 11

CODICE 
PRB181 - contenitore per pile esau-
ste, Ø tubo 120 mm x altezza 900 
mm. Capacità 10 lt. Peso 2,7 kg

CONTENITORE PER TONER
• In acciaio smaltato colore  

giallo, lavabile e disinfettabile.
• Coperchio apribile con  

serratura a chiave.
• Idoneo per: toner, cartucce  

laser, ink-jet.
• Capacità 100 lt.

CODICE 
PSAC100G - dimensioni:  
Ø mm 400 x h mm 800, peso kg 11 

97



CODICE CARTELLO QUADRIFACCIALE 
CUE20153 - cartello quadrifacciale premontato in al-
luminio 7/10 con staffa per palo Ø mm 60, dimensioni 
mm 400 x 500

caratteristiche materiali
• Tutti i segnali sono disponibili in allumi-

nio piano, lamiera scatolata o alluminio 
scatolato nei formati indicati dalle lettere 
sotto ogni articolo

• Gli spessori del materiale usato sono 
indicati in tabella

• I segnali realizzati in lamiera o alluminio 
scatolato sono provvisti di supporti per 
attacco a palo

5625 KXY 5627 KXY 5629 Y 5630 Y

5633 KXY 5635 KXYR5645 WY 5618 KXY5613 KXYR5601/..YZ (/..Km/h)  

5603 KY5602 KY 5606 KXY 5605 KY 5607 KXY 5679 KY

5676 KY 5689 XY 5646 XY 5647 XY 5685 Y 5698 Y

Più scelta su

www.cartelli.it
Cartelli per proprietà privata

CODICE MATERIALE FORMATO (mm) SPESSORE (mm)

56.. Alluminio

K 200 x 300 0,5
X 300 x 450 0,7
Y 400 x 600 0,7
Z 600 x 900 10/10

R56.. Alluminio rifrangente
W 250 x 450 0,5
Y 400 x 600 0,7

Lamiera scatolata
K 200 x 300 10/10

FL56..
Y 400 x 600 10/10
Z 600 x 900 10/10

Lamiera scatolata rifrangente
K 200 x 300 10/10

FLR56..
Y 400 x 600 10/10
Z 600 x 900 10/10

Alluminio scatolato
K 200 x 300 25/10

FA56..
Y 400 x 600 25/10
Z 600 x 900 25/10

Alluminio scatolato rifrangente
K 200 x 300 25/10

FAR56..
Y 400 x 600 25/10
Z 600 x 900 25/10

 Solo rifrangente. Specificare dati personalizzabili.

DIMENSIONI DEI CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA (mm)

98



6823 F.. 68236822 F.. 68226821 F.. 6821

6806 F.. 68066805 F.. 68056804 F.. 6804

6803 F.. 68036802 F.. 68026801 F.. 6801

6809 F.. 68096808 F.. 68086807 F.. 6807

6820 F.. 68206814 F.. 68146813 F.. 6813

6812 F.. 68126811 F.. 68116810 F.. 6810
Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo

6825 F.. 68256824 F.. 6824

6805 D
(Freccia destra)

6807 L
(Freccia sinistra)

PRECISARE LA DIREZIONE DELLA  
FRECCIA INDICANDOLA DOPO IL CODICE:
D = DESTRA
A = AVANTI
L = SINISTRA

ESEMPI

segnaletica di indicazione
Più scelta su

www.cartelli.it

 A richiesta.

CODICE FORMATO (cm) MATERIALE

68.. 100 x 25 Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)

FL 68.. 100 x 25 Lamiera 10/10 scatolata e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)

FLR 68.. 100 x 25 Lamiera 10/10 scatolata come sopra con rifrangente E.G. marcato

FA 68.. 100 x 25 Alluminio 25/10 scatolato e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)

FAR 68.. 100 x 25 Alluminio 25/10 scatolato come sopra con rifrangente E.G. marcato

DIMENSIONI DEI SEGNALI DI INDICAZIONE

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Inchiostri a solvente a base di legante con resine acriliche
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i cartelli adatti  
   all’esterno, garantendo una maggiore durata  nel tempo
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente resistente a graffi  
   ed agenti chimici in genere, garantendo brillantezza e durata
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E1853 X E1862 KX E18020 X

E18058 K E1801 KXHYWZ E18089 K

E1871 KE1846 KXY E1816 KX

E1857 KX E1858 XE1818 KX

segnaletica di divieto

• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i cartelli adatti 

all’esterno, garantendo una maggiore durata nel tempo
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente resistente a graffi ed 

agenti chimici in genere, garantendo brillantezza e durata
• A richiesta i cartelli sono fornibili in pellicola autoadesiva (solo formato K), minimo 

ordinabile 5 pezzi/multipli. Indicare la lettera S dopo il codice (esempio E1862KS)

Più scelta su

www.cartelli.it

configurazione dei formati (mm)

K - 350 x 125
H - 765 x 270  
W - 1400 x 435
Z - 1845 x 615

X - 333 x 500
Y - 500 x 700

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

DISTANZA DI LETTURA 4 metri 10 metri 10 metri 16 metri 16 metri 23 metri

DIMENSIONI (b x h) 350x125 333x500 765x270 500x700 1400x435 1845x615

SPESSORE ALLUMINIO 0,5 0,7 0,7 1 0,7 1

SIGLA FORMATO K X H Y W Z

PREZZO ALLUMINIO PIANO € 7,30 € 22,60 € 40,40 € 68,00 € 94,60 € 212,20

PREZZO PELLICOLA ADESIVA € 5,30 - - - - -

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI.

E1817 KXE1821 KX E18044 KX

E1823 KXHY 1825 KXY 1807 KXY

E1822 KWXHYE18044 KX E18014 Y
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E1882 KXE1881 KXE1865 X

1866 KXE18094 K E18340 KX

18076 KE18346 KX E1845 KX

E1864 KE1826 KX1844 KXY

18039 X1812 KXY1808 KXY

segnaletica di divieto
Più scelta su

www.cartelli.it

2970 4570 2971 4571 E2972 4572 4573 4574

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i cartelli 

adatti all’esterno, garantendo una maggiore durata nel tempo
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente 

resistente a graffi ed agenti chimici in genere, garantendo brillantezza 
e durata

CODICE 29... 35... 45...

FORMATO 333 x 500 300 x 200 500 x 700

MATERIALE Alluminio Alluminio Alluminio

SPESSORE 0,7 0,5 1

PREZZO € 23,60 € 10,00 € 71,40

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

4575 E3555 E3558 E3559 101
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E1927 KX

E1961 K

E1967 Y

E1949 XE19994 KX E1901 KXY

E1902 KXY E1905 KXYE1904 KX

E1906 KXY 1910 KXHY1909 KXY

E1956 KXE1917 KXY 1933 XY

segnaletica di obbligo

• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i cartelli adatti 

all’esterno, garantendo una maggiore durata nel tempo
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente resistente a graffi ed 

agenti chimici in genere, garantendo brillantezza e durata
• A richiesta i cartelli sono fornibili in pellicola autoadesiva (solo formato K), minimo 

ordinabile 5 pezzi/multipli. Indicare la lettera S dopo il codice (esempio E1927KS)

Più scelta su

www.cartelli.it

configurazione dei formati (mm) DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI.

K - 350 x 125
H - 765 x 270 

X - 333 x 500
Y - 500 x 700

DISTANZA DI LETTURA 4 metri 10 metri 10 metri 16 metri

DIMENSIONI (b x h) 350x125 333x500 765x270 500x700

SPESSORE ALLUMINIO 0,5 0,7 0,7 1

SIGLA FORMATO K X H Y

PREZZO ALLUMINIO PIANO € 7,00 € 20,80 € 40,40 € 66,00

PREZZO PELLICOLA ADESIVA € 4,80 - - -

102



E1706 KX E1753 KXHYE1752 KXY

E1754 KXHY E1784 KX E17127 KX

1766 KXHYE17148 KX E17134 K

E1775 KX E1798 K E17102 K

segnaletica di pericolo

• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i cartelli adatti 

all’esterno, garantendo una maggiore durata nel tempo
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente resistente a graffi ed 

agenti chimici in genere, garantendo brillantezza e durata
• A richiesta i cartelli sono fornibili in pellicola autoadesiva (solo formato K), minimo 

ordinabile 5 pezzi/multipli. Indicare la lettera S dopo il codice (esempio E1706KS)

Più scelta su

www.cartelli.it

configurazione dei formati (mm) DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO E STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE (mm)

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI.

K - 350 x 125
H - 833 x 333 

X - 333 x 500
Y - 500 x 700

DISTANZA DI LETTURA 4 metri 10 metri 10 metri 16 metri

DIMENSIONI (b x h) 350x125 333x500 833x333 500x700

SPESSORE ALLUMINIO 0,5 0,7 0,7 1

SIGLA FORMATO K X H Y

PREZZO ALLUMINIO PIANO € 6,90 € 20,80 € 53,20 € 66,00

PREZZO PELLICOLA ADESIVA € 4,80 - - -

E2716 E2727E2703 E2705

E2731 E2743E2739 E2740

E2783 E2789E2782 E2756

E27.. - 500 x 333 mm,  
alluminio spessore 0,7 (€ 31,00)
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E20118 KWXYZ20117 KWXYZE15117 KWXY15106 KWXYZ E15107 KWXYZ 20177 XY

E15101 KWXY

E20121 KWXY E20157 KWXYE20150 KWX 20148 X20147 KWX E201391 W

E15105 KWXYZE15104 KWXYZ E15156 KWXE15153 KWXYZL E15154 KWXYZL E15180 WXY

E20104 KWXYE20114 KWXY E20153 WXYZE20106 KWXYZ E20109 KWXE20105 KWXYZ

segnaletica di emergenza e antincendio

DISPONIBILE IN VERSIONE BIFACCIALE E FOTOLUMINESCENTE!  
CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.CARTELLI.IT O CONTATTA I NOSTRI UFFICI 029039901

Più scelta su

www.cartelli.it

materiali 
e caratteristiche
• Cartelli ottenuti con stampa  

serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata  

resistenza alla luce rendono i cartelli  
adatti all’esterno, garantendo una  
maggiore durata nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende  
il cartello particolarmente resistente a 
graffi ed agenti chimici in genere,  
garantendo brillantezza e durata

• A richiesta i cartelli sono fornibili in  
pellicola autoadesiva (solo formati K e W), 
minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.  
Indicare la lettera S dopo il codice  
(esempio 15106KS)

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO (mm)

CODICE
DIMENSIONI 
(b x h)

DISTANZA  
DI LETTURA

SPESSORE 
ALLUMINIO

PREZZO 
ALLUMINIO 
PIANO

PREZZO  
PELLICOLA 
ADESIVA

E15...K 120 x 120 4 metri 0,5 € 5,60 € 3,30

E15...W 160 x 160 6 metri 0,5 € 5,60 € 4,90

E15...X 250 x 250 10 metri 0,5 € 7,20 -

E15...Y 400 x 400 16 metri 0,7 € 24,60 -

E15...Z 530 x 530 22 metri 0,7 € 53,20 -

E20...K 120 x 145 4 metri 0,5 € 5,90 € 5,30

E20...W 160 x 210 6 metri 0,5 € 5,90 € 5,90

E20...X 250 x 310 10 metri 0,5 € 8,00 -

E20...Y 400 x 500 16 metri 0,7 € 32,00 -

E20...Z 530 x 652 22 metri 0,7 € 62,80 -
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E715101 KWX E715102 KWX E715104 KWXE715103 KWX

E715107 KWX E715108 KWXE715106 KWXE715105 KWX

16123 WX 16124 WX E16144 WXE16143 WX

16132 X E16133 W E16135 W 16111 W

E720501 KWX E720503 KWX E720504 KWXE720502 KWX

E720505 KWX E720506 KWX E720507 KWX E720508 KWX

segnaletica di emergenza
Più scelta su

www.cartelli.it

DISTANZA LETTURA 6 metri 10 metri

CODICI E16./16. (b x h) 220x100 370x170

SPESSORE ALLUMINIO 0,5 0,5

SIGLA FORMATO W X

PREZZO ALLUMINIO PIANO € 5,70 € 10,00

PREZZO PELLICOLA ADESIVA € 4,50 € 6,00

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)formati (mm) caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti  

in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce 

rendono i cartelli adatti all’esterno, garantendo una 
maggiore durata nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello  
particolarmente resistente a graffi ed agenti chimici  
in genere, garantendo brillantezza e durata

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)

CODICE
DIMENSIONI 
(b x h)

DISTANZA DI 
LETTURA

SPESSORE 
ALLUMINIO

PREZZO 
ALLUMINIO 
PIANO

PREZZO  
PELLICOLA 
ADESIVA

E715.....K 220x120 4 metri 0,5 € 6,20 € 4,10

E720.....K 320x120 4 metri 0,5 € 7,60 € 5,60

E715.....W 300x160 6 metri 0,5 € 7,60 € 5,60

E720.....W 440x160 6 metri 0,5 € 8,50 € 6,60

E715.....X 480x250 10 metri 0,7 € 15,60 € 12,20

E720.....X 710x250 10 metri 0,7 € 21,20 € 17,40

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in 

alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce 

rendono i cartelli adatti all’esterno, garantendo una 
maggiore durata nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello 
particolarmente resistente a graffi ed agenti chimici in 
genere, garantendo brillantezza e durata

• A richiesta i cartelli sono fornibili in pellicola autoadesiva 
(solo formato K), minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.  
Indicare la lettera S dopo il codice (esempio E715101KS)
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33368333282732822018 22018S 3337827378

 
segnaletica per videosorveglianza
Conformi al nuovo GDPR Regolamento Generale relativo alla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679.

CODICE  22.. 22..S 33.. 

FORMATO 120 x 180 120 x 180 300 x 200

MATERIALE Alluminio Pellicola 
autoadesiva

Alluminio

SPESSORE 0,5 0,5

PREZZO € 5,60 € 4,60 € 10,60

DIMENSIONI DEI CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA (mm) materiali e caratteristiche
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono  

i cartelli adatti all’esterno, garantendo una maggiore durata 
 nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello  
particolarmente resistente a graffi ed agenti chimici in genere, 
garantendo brillantezza e durata

E15111BFL X15106BFL X E15107BFL X E15115BFL X

segnaletica FOLD E PER VIDEOSORVEGLIANZA

15152BFL X 15153BFL X

15154BFL X E15156BFL X

E15117BFL X

E15165BFL X E15101BFL XE15121BFL X

LA SEGNALETICA BIFACCIALE FLESSIBILE IN PVC,  
A DIFFERENZA DELL’ALLUMINIO, EVITA DANNI  

AL CARTELLO IN CASO DI URTI ACCIDENTALI DURANTE  
LA  MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI.

Più scelta su

www.cartelli.it

Più scelta su

www.cartelli.it

materiali e  
caratteristiche
• Cartelli bifacciali flessibili 

ottenuti con stampa  
serigrafica su supporti 
in PVC spessore mm 0,5

• Attacco in alluminio

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI FLESSIBILI FOLD (mm)

CODICE
DIMENSIONI 
(b x h)

DISTANZA  
DI LETTURA

SPESSORE 
PVC

PREZZO

E15...BFL X 280 x 250 10 metri 0,5 € 20,40

segnaletica bifacciale flessibile fold
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31133111 3112 3114

31102607   3101   3101S   4851   2613 3102 2625   3105   3105S   4825   

3115 3118 3118S3116 3117 3117S

31303128 3150 3150S 3151 3151S

segnaletica di informazione

3162 3168 3168S

2316 2342

31553125

Più scelta su

www.cartelli.it

CODICE 23... 26... 31... 31...S 48...

FORMATO 350 x 125 500 x 333 300 x 200 300 x 200 200 x 150

MATERIALE Alluminio Alluminio Alluminio Pellicola  
autoadesiva

Alluminio

SPESSORE 0,5 0,7 0,5 0,5

PREZZO € 8,80 € 22,60 € 9,70 € 6,00 € 6,10

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI INFORMAZIONE (mm) caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce ren-

dono i cartelli adatti all’esterno, garantendo una maggiore 
durata nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolar-
mente resistente a graffi ed agenti chimici in genere, garan-
tendo brillantezza e durata

107



Più scelta su

www.cartelli.it

E2937

E2942 E3542

E2955

E2938

E2954

E3526

segnaletica multisimbolo/norme e istruzioni

3663 3639  3739 3612  3712 3630

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono  

i cartelli adatti all’esterno, garantendo una maggiore durata nel  
tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente 
resistente a graffi ed agenti chimici in genere, garantendo brillantezza 
e durata

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica  

su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza 

alla luce rendono i cartelli adatti all’esterno, 
garantendo una maggiore durata nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende  
il cartello particolarmente resistente a graffi  
ed agenti chimici in genere, garantendo  
brillantezza e durata

E2916

CODICE  E29.. E35.. 

FORMATO 500 x 333 300 x 200

MATERIALE Alluminio Alluminio

SPESSORE 0,7 0,5

PREZZO € 23,60 € 10,00

DIMENSIONI DEI CARTELLI MULTISIMBOLO (mm)

CODICE  36.. 37.. 

FORMATO 333 x 470 250 x 350

MATERIALE Alluminio Alluminio

SPESSORE 0,7 0,5

PREZZO € 27,80 € 13,80

DIMENSIONI DEI CARTELLI PER NORME E ISTRUZIONI  (mm) Più scelta su

www.cartelli.it
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3405 3407 34083406

34043402 34033401

34103409 3411 3412

cartelli CER
Si utilizzano per segnalare le diverse aree dove vengono stoccati temporaneamente  
i diversi rifiuti. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai CER dei rifiuti  
classificati pericolosi. 

34.. - 500 x 333 mm,  
alluminio spessore 0,7 
(€ 22,60)

segnaletica cer e serie qualità

2679 2682 4562 2687 4557 2688 4558

267826732672 2675

269726902689 4559 2693

26712667 2668 2670

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i  

cartelli adatti all’esterno, garantendo una maggiore durata nel tempo
• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente  

resistente a graffi ed agenti chimici in genere, garantendo brillantezza  
e durata

Più scelta su

www.cartelli.it

Più scelta su

www.cartelli.it

CODICE 26.. 45..

FORMATO 500 x 333 700 x 500

MATERIALE Alluminio Alluminio

SPESSORE 0,7 1

PREZZO € 22,60 € 71,40

DIMENSIONI DEI CARTELLI SERIE QUALITÀ (mm)
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9422 (GHS02)
Materiali infiammabili

9421 (GHS01)
Materiali esplosivi

9423 (GHS03)
Materiali comburenti

9428 (GHS08)
Rischi mutageni, respiratori,  
cancerogeni o per la  
riproduzione

9427 (GHS07)
Tossicità acuta categoria 4  
(irritazione cutanea, oculare, 
delle vie respiratorie, narcosi

9429 (GHS09)
Pericolo per l’ambiente 
acquatico

9425 (GHS05)
Materiali corrosivi

9424 (GHS04)
Gas sotto pressione

9426 (GHS06)
Tossicità acuta catego-
rie 1, 2, 3

ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMBALLI E RECIPIENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Segnalano la presenza di sostanze pericolose. Disponibili in 4 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate.

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER  
L’IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Il Sistema Mondiale Armonizzato GHS (Globally Harmonised 
System) è un nuovo sistema di classificazione ed eti-
chettatura di sostanze pericolose ed ha lo scopo di 
rendere omogenea l’identificazione delle sostanze 
chimiche su scala mondiale al fine di limitare i rischi per 
l’uomo e l’ambiente sia durante la manipolazione sia durante 
lo stoccaggio e l’eliminazione di tali sostanze. Il regolamento 
CLP per “Classification, Labelling and Packaging” (classifica-
zione, etichettatura e confezionamento) mette in pratica le 
raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Pubblicato il 31 
dicembre 2008, il regolamento CLP è entrato in vigore il 
20 gennaio 2009. 
La messa in applicazione del regolamento è obbli-
gatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le so-
stanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele. Si precisa 
che i prodotti non possono portare un’etichettatura 
doppia. Alla data del 1 giugno 2015, il sistema preesisten-
te è stato abrogato e la nuova regolamentazione è la sola 
esistente.

PRIMA DOPO

segnaletica per sostanze pericolose (ghs)

FORMATO A
(6 etichette per foglio) 
Foglio mm 171 x 114,  
etichette mm 57 x 57  
(€ 4,50 / foglio)

FORMATO B
(12 etichette per foglio) 
Foglio mm 164 x 123, 
etichette mm 41 x 41 
(€ 4,50 / foglio)

FORMATO C
(24 etichette per foglio) 
Foglio mm 174 x 116, 
etichette mm 29 x 29 
(€ 5,00 / foglio)

FORMATO D
(48 etichette per foglio) 
Foglio mm 160 x 120, 
etichette mm 20 x 20 
(€ 5,00 / foglio)

FORMATO E
Etichetta singola  
mm 100 x 100 
(€ 1,64 / etich.)

FORMATO G
Etichetta singola  
mm 300 x 300 
(€ 6,10 / etich.)

35A360 27A360 35B580 27B580

35B600 27B600 35A112 27A11235A231 27A23135B590 27B590

Più scelta su

www.cartelli.it

CODICE  27.. 35.. 

FORMATO 500 x 333 300 x 200

MATERIALE Alluminio Alluminio

SPESSORE 0,7 0,5

PREZZO € 44,80 € 23,60

DIMENSIONI DEI CARTELLI PER SEGNALETICA CLP (mm)

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa digitale su PVC sovralaminato con pellicola antiUV
• La segnaletica CLP è realizzabile, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dle cliente in base  

alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate ale Regolamento (CE)  
n. 1272/2008 e riportare chiaramente al punto 2.2 i pittogrammi e tutte le frasi H e P espressamente indicate  
che il cliente vuole inserire
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ESEMPI DI APPLICAZIONE  
SEGNALE + FRECCIA

etichette d’indicazione
• Colore argento opaco
• Stampa blu

96589642 9658 9653

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI INDICAZIONE (mm)

CODICE  96..A 96..B 

FORMATO 165 x 165 82 x 82

MATERIALE Pellicola autoadesiva Pellicola autoadesiva

SPESSORE 0,3 0,3

PREZZO € 9,10 € 3,90

Più scelta su

www.cartelli.it

30.. - 125 x 125 mm,  
alluminio spessore 0,5 
(€ 4,80)

25.. - 350 x 125 mm,  
alluminio spessore 0,5  
(€ 9,30)

CARTELLI PER INTERNI

2551

2523

3000 3005

2506

2507

2505

2501 2502 2503

2504

ETICHETTE PER INTERNI
966.. - 165 x 50 mm, pellicola autoadesiva 
colore argento opaco, scritta blu (€ 4,90)

96600 - 150 x 50 mm, pellicola autoadesiva 
colore argento opaco, scritta blu (€ 4,90)

96696 9669896697

9660196600 96660

9669396683 96684

96662 9668196680

segnaletica per interni

2521 2522

2553 2554

15643 KW15642 KW 15644 KW

15653 KW 15658 KW

CARTELLI VARI

caratteristiche dei materiali
• Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in 

alluminio
• Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce 

rendono i cartelli adatti all’esterno, garantendo una 
maggiore durata nel tempo

• La speciale finitura poliuretanica rende il cartello 
particolarmente resistente a graffi ed agenti chimici in 
genere, garantendo brillantezza e durata

CODICE  156..K 156..W 

FORMATO 165 x 165 82 x 82

DISTANZA 4 metri 6 metri

MATERIALE Alluminio Alluminio

SPESSORE 0,5 0,5

PREZZO € 5,60 € 5,60

DIMENSIONI DEI CARTELLI (mm)

ESEMPI DI APPLICAZIONE  
SEGNALE + FRECCIA

30 002521 ESEMPI DI  
APPLICAZIONE  
SEGNALE + FRECCIA 9660096683

964496439642 9646

966296589657

9649 9650 9651 9653

9654 111
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ACCESSORI E RICAMBI

ETICHETTE AUTOADESIVE

segnaletica per trasporto di merci pericolose

20

40400

75

400

30
0

202

202

25514
9

81

15
0

396

75

PER SEGNALI 
SERIE 94..D

PER SEGNALI 
SERIE 64..D

9442 CDFJ
6442 D

9440 CDJ9436 CJD
6436 D

9437 CFJ 9438 C 9439 C 9431 C 9441 CJ

9722
etichetta singola 
mm 100 x 200. 
Minimo ordinabile 5 
etichette/multipli

9713
foglio da 25 eti-
chette mm 25 x 50. 
Minimo ordinabile 
5 fogli/multipli

9446 C 9447 CDFJ
6447 D

9448 CDJ9445 CDJ
6445 D

9444 CDFJ
6444 D

9443 CJ 9451 CD 
6451 D

9450 CDJ
6450 D

9455 CDJ
6455 D

9456 CDJ
6456 D

9453 CDFJ
6453 D

9454 CDFJ
6454 D

9452 CDFJ
6452 D

9457 CDFJ
6457 D

9459 CD
6459 D

9458 CDFJ
6458 D

9465 AB
Alto

9466 AB
Da maneggiare  
con precauzione

9467 A
Non utilizzare 
ganci

9468 AB
Teme il calore

9469 B
Da manovrare  
con precauzione

9470 B
Non lanciare e/o  
urtare. Da trasportare 
con mezzo idoneo

9464 AB
Teme l’umidità

9460 CDJ
6460 D

9461 CDJ
6461 D

9462 CDJ
6462 D

9463 CJ 9478
Materie trasportate  
a caldo.
Etichetta singola, lato 
triangolo mm 260

9449 E
Non caricare sui 
mezzi aerei destinati 
a passeggeri. Etichetta 
singola mm 125 x 115

8217 N 8218 N 8219 N 8220 N 8221 N

8241 - 120 x 40 mm8240 B 8242 - 220 x 70 mm8243 - 300 x 120 mm 8240 A

Formato A B C D F J

Dimensioni (mm) 148 x 210 75 x 105 100 x 100 300 x 300 150 x 150 250 x 250

Materiali
Codice 94... Pellicola plastica autoadesiva. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli 
(esclusi formati D e J)
Codice 64... Alluminio serigrafato spessore mm 0,7

CODICE
PNK91298 
porta cartel-
lo/etichette 
in inox con 
gancio, 
dimensioni 
mm 300 x 
300 spessore 
mm 1

CODICE
PNK91073 
piastra in 
alluminio 
porta etichet-
te adesive, 
mm 300 x 
300 spesso-
re mm 1

CODICE
PNK6018 - staffa in 
inox mm 396 x 75 per 
porta cartello PNK6012 
e pannelli PNK6001 e 
PNK6001L

CODICE
PNK91240 - 
staffa in inox con 
clip montata, mm 
400 x 75 per pan-
nelli pieghevoli

CODICE
PNK6012 - 
pannello inox 
con gancio 
e bordo, mm 
400 x 300

 A richiesta, fornibili con numero di divisione e lettera di gruppo di compatibilità per la sostanza o l’articolo appropriati.
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COME ORDINARE

1A ROTATORIA

2A ROTATORIA

3A ROTATORIA

4A ROTATORIA

5A ROTATORIA

6A ROTATORIA

TANGENZIALE OVEST DI MILANO - USCITA 4 (BAGGIO/CUSAGO)
TANGENZIALE OVEST DI MILANO - USCITA 4 (BAGGIO/CUSAGO)

CARTELLI SEGNALATORICARTELLI SEGNALATORI

7A ROTATORIA

DA MILANO
direzione Quartiere Baggio > via Zurigo > via Pertini > via Cusago > viale Europa > via Volta 1

DALLE AUTOSTRADE
Tangenziale ovest uscita 4 (Baggio/Cusago) > direzione via Cusago > viale Europa > via Volta 1

TELEFONO
02 90.39.90.1

FAX
02 90.39.90.80

E-MAIL
cs@cartelli.it
safein@cartelli.it

WEB
www.cartelli.it 
www.safein.it

condizioni generali di vendita
 CONSEGNA - se non diversamente specificato, 
la consegna si intende pronta salvo venduto. I 
tempi di consegna sono indicativi; il loro man-
cato rispetto non può essere causa di azioni 
risarcitorie. L’aspetto cromatico dei prodotti 
presenti sul catalogo potrebbe non rappresen-
tare con assoluta precisione il colore reale dei 
medesimi. Cartelli Segnalatori S.r.l. si riserva la 
possibilità di proporre alternative e sostituzioni 
che siano il più possibile simili sotto il profilo 
prestazionale a quelle visibili sul presente cata-
logo. Accordi diversi devono essere espressa-
mente accettati da Cartelli Segnalatori S.r.l.

 documentazione - Tutte le richieste di docu-
mentazione accessoria pertinente con la for-
nitura (esclusa quella a corredo dei prodotti) 
dovranno pervenire sin dalla prima richiesta di 
offerta prodotto/i (o dell’ordine se la prima non 
ha avuto luogo). Le richieste di documentazione 
dovranno essere complete di tutte le informa-
zioni necessarie alla loro evasione. Qualsiasi 
richiesta ricevuta dopo la ricezione dell’ordine 
del cliente, sarà evasa solo se ancora possibile 
e nei tempi necessari. In nessun caso potrà es-
sere considerata fonte di reclamo ovvero deter-
minare un ritardo nei pagamenti convenuti nelle 
fasi precedenti del contratto. Cartelli Segnalato-
ri S.r.l. si riserva di addebitare qualsiasi costo 
accessorio dovuto all’evasione della richiesta.

 IMBALLO - standard compreso nel prezzo.

 RESA - franco nostro magazzino di Cusago (MI).

 SPEDIZIONI - salvo differente accordo, sono ef-
fettuate tramite corrieri con noi convenzionati. 
Per le spedizioni effettuate a servizio Postale, 
le spese saranno addebitate in fattura. I beni 
viaggiano a rischio dell’acquirente.

 modalità di trasporto e consegna - La merce 
viaggia a rischio del destinatario, consigliamo 
di controllare scrupolosamente il materiale all’ar-
rivo del corriere. Qualora si riscontrassero danni 
all’imballo o al prodotto, nonché la mancanza 
di colli, questi dovranno ESSERE CONTESTATI 
IMMEDIATAMENTE al corriere mediante l’AC-
CETTAZIONE CON RISERVA SPECIFICA da 
riportare per iscritto con l’apposita dicitura: “Ri-
serva di controllo per imballo non integro / dan-
neggiato / pezzi mancanti ecc.”, specificando 
sul documento di consegna le motivazioni di tale 
riserva, risultando non sufficiente la mera appo-
sizione del “timbro di riserva specifica”.

 PAGAMENTI - i pagamenti devono essere inte-
stati a Cartelli Segnalatori S.r.l. Secondo gli 
accordi intercorsi possono essere:

  bonifico bancario a vista fattura con appog- 
 gio su: Monte dei Paschi di Siena

  agenzia 1195 - Cusago
  IBAN: IT15O0103033070000003347093
  contrassegno netto (per i nuovi clienti il paga- 

 mento si intende sempre alla consegna)
 In caso di ritardato pagamento alle scadenze 

pattuite decorreranno automaticamente, senza 
alcuna formale diffida di Cartelli Segnalatori 
S.r.l., interessi di mora calcolati secondo il tas-
so indicato dall’art.5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 
n.231, comprensivo della maggiorazione ivi 
prevista (saggio di interesse applicato dalla 
Banca Centrale Europea alle sue principali 
operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 
otto punti percentuali).

 PREZZI - i prezzi sono al netto di IVA. Cartel-
li Segnalatori S.r.l. si riserva di poter variare 
prezzi, articoli e condizioni di vendita senza 
preavviso e in qualunque momento riportando, 

quando possibile, le eventuali modifiche nel no-
stro sito internet www.cartelli.it.

 DISEGNI - eventuali disegni forniti dal commit-
tente non verranno restituiti. Telai serigrafici, 
stampi, matrici, pellicole e quant’altro resosi 
necessario per l’esecuzione della fornitura, ri-
marranno di esclusiva proprietà di Cartelli Se-
gnalatori S.r.l., anche se il committente ha par-
tecipato alle spese di allestimento ed impianto.

 RESPONSABILITà E RESI - i reclami devono es-
sere presentati entro otto giorni dal ricevimen-
to della merce. Eventuali resi sono ritirati solo 
se in precedenza concordati ed accettati per 
iscritto. Fatti salvi i principi di responsabilità del 
produttore, Cartelli Segnalatori S.r.l., in caso di 
riconosciuta difettosità dei prodotti, risponde 
dell’importo stesso del bene. Analogamente 
Cartelli Segnalatori S.r.l. non si assume alcuna 
responsabilità per danni derivati da una impro-
pria conservazione, custodia, commercializza-
zione od utilizzo dei prodotti forniti.

 FORO COMPETENTE - per ogni controversia è 
esclusivamente competente il Foro di Milano.

 La riproduzione anche parziale di disegni, 
foto e codici prodotti è severamente vietata se 
non preventivamente autorizzata. Immagini e 
caratteristiche tecniche dei prodotti non sono 
impegnativi e potranno essere variati in qual- 
siasi momento  .

 Cartelli Segnalatori 
via A. Volta 1 - 20090 Cusago (MI) 
P.IVA 07803080154

COME RAGGIUNGERCI



  TEL 02 90.39.90.1

  FAX 02 90.39.90.80

  WEB www.safein.it - www.cartelli.it

  MAIL info@safein.it - cs@cartelli.it

VIA A.VOLTA, 1 - 20090 CUSAGO (MI)
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