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Generale
Codice articolo: 9091
Descrizione: Nastro de Signalazione Colad

Specificazione
Sistema di demarcazione per la sicurezza e il distanziamento
Robusto nastro laminato in PE resistente alle intemperie, che può essere usato come sistema di demarcazione e per
delimitare facilmente le aree pericolose. Il nastro viene utilizzato come sistema di demarcazione per mantenere la
distanza tra le persone delimitando le aree di pericolo e di sicurezza. Ad esempio: demarcare facilmente le vie di
transito relative a virus e sicurezza su vie di transito, gradini, pavimenti e scale. Il nastro è altamente resistente
all'abrasione e ha elevate proprietà adesive. Il design nero e giallo consente di riconoscere all'istante le aree di
attenzione e sicurezza. Può essere utilizzato anche per distinguere le aree di lavoro e/o di servizio dei dipendenti.
Caratteristiche e vantaggi
•
•
•
•
•

Colore riconoscibile correlato alla sicurezza.
Resistente alle intemperie e impermeabile
Eccellente adesione su superfici lisce e ruvide grazie alle sue elevate proprietà adesive.
Facile da applicare: basta strapparlo manualmente.
Facile da rimuovere, non lascia residui*

* Se utilizzato in condizioni normali, senza esposizione a lungo termine ai raggi UV.
Specifiche tecniche
•
•

Perfettamente impermeabile.
Semplice strappo.

Misure: 50 mm x 33 m.
Colore: strisce a zigzag gialle e nere.
Resistenza alla trazione: 34 N/cm.
Spessore: 165 μm.
Materiale di rivestimento: Telo sintetico laminato in PE.
Tipo di adesivo: Resina sintetica di gomma – senza solventi.
Quantità per confezione: 24 rotoli per scatola / 90 cartoni per pallet
Istruzioni di conservazione: Conservare al riparo dalla luce solare diretta a una temperatura compresa fra 5 ℃ e 20
℃.
Nota: per una rimozione senza residui, evitare l'esposizione lungo termine ai raggi UV.
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Disconoscimento
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le
informazioni.
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari.
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le
condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore
determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.
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