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STACCA-&-INCOLLA
MARCATURA DI PAVIMENTI/
CORRIDOI

Edi�ci nuovi/super�ci liscie:
Super�ci porose:
Super�ci vecchie, grasse, 
sporche o in resina:
Ruvido o piastrelle:
Disponibile nelle forme 5S:
Colore disponibile/ordinato:
Larghezza standard in cm:
Bordi smussati:
Lunghezza del rotolone: 
Spessore nominale:

DURASTRIPE SUPREME V SPECIFICAZIONE
Superiore

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Sì

7 / Sì

5 - 86,5 cm

Sì

30 m

0,91 mm

DuraStripe Supreme V è la quinta versione del 
originale DuraStripe, progettato appositamente 
per a�rontare le richieste commerciali. L’adesivo 
delle striscie Supreme V garantisce le migliori 
proprietà aderenti anche nei posti dove le 
super�ci dei pavimenti sono meno che perfetti. 
Il suo pro�le basso e i bordi smussati eliminano 
la maggior parte dei danni causati dallo 
staccamento o il pericolo di inciampare.

Edi�ci nuovi/super�ci liscie:
Super�ci porose:
Super�ci vecchie, grasse, 
sporche o in resina:
Ruvido o piastrelle:
Disponibile nelle forme 5S:
Colore disponibile/ordinato:
Larghezza standard in cm:
Bordi smussati:
Lunghezza del rotolone: 
Spessore nominale:

DURASTRIPE X-TREME SPECIFICAZIONE
Superiore

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Sì

11 / No

5 / 7,5 / 10 cm

Sì

30 m

0,76 mm

DuraStripe X-Treme è un prodotto alternativo al 
Supreme V destinato all’industria pesante, 
progettato appositamente per migliorare la 
qualità nelle condizioni di�cili. La sua durabile 
super�cie previene lo staccamento della striscia 
provocato dai carelli elevatori e facilita la 
pulitura. I bordi smussati riducono i danni 
causati dallo trascinare di  pallet sopra la sua 
super�cie.

Edi�ci nuovi/super�ci liscie:
Super�ci porose:
Super�ci vecchie, grasse, 
sporche o in resina:
Ruvido o piastrelle:
Disponibile nelle forme 5S:
Colore disponibile/ordinato:
Larghezza standard in cm:
Bordi smussati:
Lunghezza del rotolone: 
Spessore nominale:

DURASTRIPE LEAN & MEAN LEAN SPECIFICAZIONE
Mean Lean
Eccellente

N.R.

N.R.

N.R.

Sì
7 / No

5/7,5/10 cm

No

30 m

0,56 mm

DuraStripe Lean e Mean Lean sono le 
soluzioni molto resistenti per la 
segnaletica delle super�cie con le 
spese piccole. DuraStripe Lean fa 
parte della stessa famiglia di nastri 
che DuraStripe Supreme, possiede 
l’adesivo acrilico dal bordo al bordo, il 
che elimina possibilità di accumulo 
delle batterie sotto il nastro. Mean 
Lean è piu �ne dei nostri prodotti, si 
caratterizza della stessa super�cie 
che il nastro Xtreme. A causa di un 
pro�le basso il prodotto non 
possiede i bordi smussati. Edi�ci nuovi/super�ci liscie:

Super�ci porose:
Super�ci vecchie, grasse, 
sporche o in resina:
Ruvido o piastrelle:
Disponibile nelle forme 5S:
Colore disponibile/ordinato:
Larghezza standard in cm:
Bordi smussati:
Lunghezza del rotolone:
Spessore nominale:

DURASTRIPE MULTIFLEX

SPECIFICAZIONE

Lean
Eccellente

Non raccomandato

N.R.

N.R.

Sì
7 / No

5 - 86,5 cm

No

30 m

0,76 mm

Questo prodotto europeo di prima generazione 
possiede gli standard di tutti i prodotti per marcare 
le super�ci attualmente disponibili al mercato. Il 
prodotto è perfetto per le zone, nelle quali il tra�co 
di carrelli elevatori varia tra leggero e medio. 

PER RICEVERE PIÙ INFORMAZIONI VISITA LA PAGINA WWW. .COM OPPURE CHIAMA IL NUMERO +45 70221840

Superiore
Soddisfacente

Buono
Buono

Sì
7 / No

5 / 7,5 / 10 cm
Sì

30 m
1,0 mm
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SPECIFICAZIONE

OSHA Codice 1910.22(b)(2) richiede che tutti i 
corridoi e vie saranno marcati per la sicurezza dei 
pedoni. I passaggi pedonali DuraStripe stacca-&-
incolla sono le soluzioni facili nell’utilizzo, a buon 
prezzo ed e�caci, perciò portano i vantaggi 
immediati. I passaggi pedonali sono disponibili nelle 
larghezze �no a 85 cm e in 10 colori standard oppure 
possono essere sviluppati nei colori richiesti dal 
cliente per sostenere la sicurezza nel posto di lavoro.

DURASTRIPE GLOW

SEGNI DURASTRIPE
I nostri segni nei colori vivaci e resistenti allo sbiadirsi a causa 
di raggi UV, sono le soluzioni ideali per buona comunicazione, 
sicurezza e la possibilità di mettere le istruzioni 5S/Lean 
Manufacturing e Lockout/Tagout sui pavimenti industriali. 
Questi durevoli segni possono essere sviluppati nel sistema 
stacca-&-incolla, con lo sfondo magnetico oppure nel 
materiale fosforescente per la visibilità e �essibilità migliore. I 
segni DuraStripe sono compatibili con il gra�co del cliente e 
possono essere usati nell’industria pesante. Non richiedono 
tempo per asciugare o pulire i pavimenti come nel caso della 
pittura. Tutti i segni sono disponibili anche nelle forme più 
grandi per la visibilità migliore, avvertimento o rimprovero. 

DURASTRIPE HAZARD STRIPING
Lean Supreme

DURASTRIPE PASSAGGI PEDONALI

DuraStripe Glow è la soluzione ideale per marcare 
le vie e le uscità  
d’evacuazione nel 
caso di mancanza 
di corrente 
elettrica. 
Disponibile nella 
larghezza di 10 cm
 nei colori rosso, 
giallo o bianco, a 
striscie con aggiunta 
di materiale fosforescente.  La striscia fosfores-
cente è conforme agli standard 
DIN67510 Class C, ASTM E2072-04 e ASTM 
E2030-07.

 SEGNI 
FOSFORESCENTI

La striscia di due colori DuraStripe Hazard è 
disponibile in 5 varianti coloristici (nero/giallo, 
verde/giallo, nero/bianco, rosso/bianco, 
verde/bianco) e diverse larghezze. La striscia è 
fatta del materiale resistente al cancellamento e ai 
gra�, il quale è ideale alla marcatura delle 
super�ci intorno agli attrezzi, i quali devono 
rimanere pulite al tutto il tempo, e per gli altri 
segni visuali.

STACCA-&-INCOLLA MARCATURA 
DELLE SUPERFICI/CORRIDOI

Edi�ci nuovi/super�ci liscie:

Super�ci porose:

Super�ci vecchie, grasse, 

sporche o in resina:

Ruvido o piastrelle:

Disponibile nelle forme 5S:

Colore disponibile/ordinato:

Larghezza standard in cm:

Bordi smussati:

Lunghezza del rotolone:

Spessore nominale:

Superiore

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Sì

5 / Sì

5-86,5 cm

Sì

30 m

0,91 mm

SEGNI DURASTRIPE
DuraStripe Forme sono gli strumenti ideali per sostenere il programma 5S, Six 
Sigma o Visual Workplace. Forme e segni vengono sviluppati in Lean, 
Supreme e X-Treme. La loro istallazione e cambiamento sono facili da fare, 
grazie a ciò sono gli strumenti ideali per sostenere la produzione e la sua 
e�cienza. Non devi dipingere le striscie per marcare il tuo pavimento, scegli 
un facile e �essibile programma stacca-&-incolla. 

SPECIFICAZIONEDURASTRIPE IN-LINE PRINTING

DuraStripe In-Line Printing è disponibile in 
tanti varianti coloristici e molti colori vivaci. 
Le informazioni importanti riguardanti la 
sicurezza vengono stampati sulle striscie di 5, 
7,5 e 10 cm. La durevole striscia DuraStripe 
In-Line Printing è molto resistente alla 
cancellazione, il che allunga la sua vitalità.

Edi�ci nuovi/super�ci liscie:
Super�ci porose:
Super�ci vecchie, grasse, 
sporche o in resina:
Ruvido o piastrelle:
Disponibile nelle forme 5S:
Colore disponibile/ordinato:
Larghezza standard in cm:
Bordi smussati:
Lunghezza del rotolone:
Spessore nominale:

Superiore
Eccellente

Eccellente
Eccellente

Sì
3 / Sì

5 - 86,5 cm
Sì

15 m
0,93 mm

Eccellente

N.R.

Soddisfacente

N.R.

Sì

3 / No

5-86,5 cm

No

30 m

0,76 mm

STOP
PASSAGGIO PEDONALE

SICUREZZA DEL 
UDIENZA RICHIESTA 

RICICLAGGIO USCITÀ

EVACUAZIONEEMERGENCY
EVACUATION

ROUTE
LIMITE DELLA 
VELOCITÀ DI

5km/h

ACCESSIBLE

PERICOLOSO

MATERIALE 
INFIAMMABILE

INTENSITÀ DEL 
TRAFFICO

EVACURASIUSCITÀ  ANTINCENDIO

USCITÀ CON QUESTA STRADA

PER RICEVERE PIÙ INFORMAZIONI VISITA LA PAGINA WWW. .COM OPPURE CHIAMA IL NUMERO +45 70221840
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