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 DURALINE® STRONG 50/07  
•  Nastro adesivo bicolore per la segnaletica orizzontale in ambienti interni
• Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130
• Per segnalare, in modo resistente e duraturo, passerelle e vialetti all‘interno di magazzini e aree di produ-

zione
• Spessore: 0,7 mm / Lunghezza: 30 m / Larghezza: 50 mm
• Disponibile nei colori RAL 1003/9004 giallo-nero, 3001/9003 rosso-bianco, 6032/9003 verde-bianco 
• Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
* Tranne che per i movimenti di frenata e di svolta

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

DURALINE STRONG 50/07
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 0,7 mm x 30 m 1726 130 giallo/nero, 131 verde/

bianco, 132 rosso/bianco
1 rotolo 
per conf.

 NASTRO DA PAVIMENTO DURALINE® STRONG 50/12 
•    Nastro adesivo extra-forte per la segnaletica orizzontale in ambienti interni
• Resistenza allo scivolamento R10 e conforme alla normativa DIN 51130
• Per segnalare, in modo resistente e duraturo, passerelle e vialetti all‘interno di magazzini e aree di produzione
• Realizzato con materiale di alta qualità con spessore di 1,2 mm che lo rende robusto e resistente alle abrasioni
• Perfetta adesione grazie ai bordi smussati
• Lunghezza: 30 m | Larghezza: 50 mm
•  Disponibile nei colori RAL: 9003 bianco segnale, 3001 rosso segnale, 1003 giallo segnale, 

6032 verde segnale, 5005 blu segnale 
• Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
* Tranne che per i movimenti di frenata e di svolta

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

 DURALINE STRONG 50/12
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 1,2 mm x 30 m 1725 02 bianco, 03 rosso, 04 gial-

lo, 05 verde, 06 azzurro
1 rotolo 
per conf.

 NASTRO DA PAVIMENTO DURALINE® 50/05 
•    Nastro adesivo per la segnaletica orizzontale in ambienti interni
• Resistenza di scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130
• Per segnalare, in modo resistente e duraturo, passerelle e vialetti all‘interno di magazzini e aree di produzione
• Spessore: 0,5 mm | Lunghezza: 30 m | Spessore: 50 mm
• Disponibile nei colori RAL: 9003 bianco segnale, 3001 rosso segnale, 1003 giallo segnale, 6032 verde segnale, 

5005 blu segnale 
• Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
* Tranne che per i movimenti di frenata e di svolta

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

 DURALINE 50/05
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 0,5 mm x 30 m 1021 02 bianco, 03 rosso, 04 gial-

lo, 05 verde, 06 azzurro
1 rotolo 
per conf.

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

SEGNALETICA DA PAVIMENTO
PER MAGAZZINI E AREE DI PRODUZIONE

Principalmente ci affidiamo a scritte ed immagini per orientarci. Una buona 
segnaletica è fondamentale per guidarci e per farci osservare le norme di 
sicurezza sul lavoro, in particolare nelle aree pericolose, nei vialetti e nei 
passaggi pedonali.
I prodotti di comunicazione visiva sono sempre più utilizzati per l’efficienza 
e l’organizzazione flessibile del posto di lavoro secondo i principi di lean 
management. La segnaletica da pavimento e quella di sicurezza sono 
conformi alla norma ASR A1.3 e alla normativa DIN ISO 7010; entrambe 
facilitano la marcatura ottimale e la conformità alle normative di sicurezza 
nei magazzini e nei reparti di produzione e stoccaggio.
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Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
Dimensioni (P x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 150 mm 1700 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 150 mm x 0,7 mm x 150 mm 1701 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 100 mm x 0,7 mm x 100 mm 1702 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 0,7 mm x 150 mm 1703 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni: Ø 100 mm, spessore: 0,7 mm 1704 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 100 mm x 0,7 mm x 200 mm 1705 04 giallo 10 pz. per conf.

 SEGNALETICA DA PAVIMENTO SAGOMATA 
•    Per l’individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali ecc.
• Resistenza allo scivolamento R9
• Simbolo adesivo per l’applicazione su pavimenti nelle aree interne
• Robusto e resistente alle abrasioni
• Colore: RAL 1003 giallo segnale 

1704

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
“Vietato fumare” P002 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1728 03 rosso 1 pz. per conf.
“Indossare la protezione auricolare” M003 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1729 06 azzurro 1 pz. per conf.
“Accesso vietato alle persone non autorizzate” D-P006 conforme alla normativa DIN 4844-2 1730 03 rosso 1 pz. per conf.
“Passaggio obbligatorio” M024 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1731 06 azzurro 1 pz. per conf.
“Vietato ai pedoni” P004 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1732 03 rosso 1 pz. per conf.
“Calzature di sicurezza obbligatorie” M006 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1733 06 azzurro 1 pz. per conf.
“Attenzione passaggio carrelli” W014 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1734 04 giallo 1 pz. per conf.
“Gilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio” M015 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1735 06 azzurro 1 pz. per conf.

 SEGNALETICA DI SICUREZZA REGISTRATA  
•  Per l’individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali ecc.
• Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130
• Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010
• Pittogrammi di sicurezza adesivi per l’applicazione su pavimenti nelle aree interne, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc.
• Robusto e resistente alle abrasioni  
• Dimensioni: Ø 430 mm, Spessore 0.4 mm. Cod. 1734: (P × H) 430 mm × 378 mm (Lunghezza 430 mm), Spessore 0.4 mm

 SEGNALETICA DA PAVIMENTO, FORMA “IMPRONTA“  
•   Per l‘individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali, ecc.
• Resistenza allo scivolamento R9 
• Forma adesiva per l‘applicazione su pavimenti nelle aree interne
• Robusto e resistente alle abrasioni
• Colore: RAL 1003 giallo segnale 

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
Dimensioni (P x H x L): 90 mm x 0.7 mm x 240 mm 1727 04 giallo 5 paia per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it

SEGNALETICA DA PAVIMENTO
PER MAGAZZINI E AREE DI PRODUZIONE


