
DuraStripe Forme e Segni sono ideali per combinarli con i 
programmi 5S o Six Sigma. Questi durevoli segni per pavimenti 
sono perfetti per comunicare istruzioni di sicurezza e sono 
resistenti al traffico di pedoni e di carelli elevatori. Il montaggio 
ed il cambiamento di DuraSripe Forme e Segni è molto facile, 
bastano due parole stacca-&-incolla! Grazie a questo risparmi 
tempo e lavoro, che richiede la pittura tradizionale di pavimenti. 
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• Perfetto per comunicare istruzioni di sicurezza oppure segni riguardanti il traffico di pedoni/operatori di carelli elevatori 

• Facile istallazione entro qualche secondo! 

• Non richiede un montaggio costoso e specialistico 

• Facile cambiamento da un posto all’altro

• Non richiede il tempo necessario per asciugare la superficie, ventilare la stanza e pulitura, il che limita la produzione 

• Prodotto economico e più resistente rispetto alla tradizionale pittura di segni 

• Ampia scelta di segni di sicurezza standard. Sono già disponibili segni fosforescenti nel buio! 

• Segni DuraStripe si possono aggiustare in modo facile con le forme, colori, testi, grafiche, foto  richieste dal cliente 
  oppure applicare sopra di questi il logo del cliente. 

DUREVOLE SISTEMA DI SEGNALETICA STACCA-&-INCOLLA. PUOI APPLICARE I 
SEGNI IN QUALCHE SECONDO SENZA INTERROMPERE IL LAVORO. 

• DuraStripe è disponibile in diverse forme e segni 
stacca-&-incolla 

 

• Frecce ed orme DuraStripe sono perfetti per dirigere il 
traffico 

• 

• 

DuraStripe Pux sono perfetti nelle zone di traffico 
intenso

• 
DuraStripe “T” e angoli sono ideali per organizzare il posto 
sul pavimento 

• Le lettere e le cifre DuraStripe sono un mezzo eccellente 
per marcare i pavimenti. Possono essere usati anche per 
comunicare le istruzioni ai lavoratori/operatori di carelli 
elevatori. 

   
   

DURASTRIPE FORME 5S

SEGNI DI SICUREZZA STACCA-&-INCOLLA
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SAFETY GLASSES
BUMP CAP

AS REQUIRED

MUTILATION FREE
STEEL SAFETY SHOES

EAR PLUGS
AS REQUIRED

LINT FREE COVERALLS

REQUIRED
PPE FOR

PAINT
NITRIL - LINT FREE
GLOVES REQUIRED

CAUTION

TRAFFIC
FORKLIFT

1.877. .com

DURASTRIPE ®

Stanco  di continua distruzione di segnaleica di sicurezza per pavimenti causata 
dai carelli elevatori, di cui operatori continuamente si muovono sopra di 
questa? Prova i nostri nuovi Segni! È la segnaletica creata appositamente per 

applicare ai lati di vie invece di applicarla proprio al centro. 

EFFETTIVA SEGNALETICA DEI PAVIMENTI NON DEVE ESSERE SCELTA PER FORZA DA QUELLI 
DISPONIBILI. DURASTRIPE PUÒ ESSERE CREATO APPOSITAMENTE AI TUOI BISOGNI E RICHI-

ESTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA NEL LAVORO. 

IL TUO OPERATORE DI CARELLI ELEVATORI DISTRUGGE LA TUA SEGNALETICA DI PAVIMENTI? 
EVITA QUESTO PROBLEMA E INCOLLA IL SEGNO STOP NELLE ZONE DOVE  IL TRAFFICO DI 
CARELLI ELEVATORI È VIETATO. GRAZIE AI NUOVI SEGNI DURASTRIPE , LA TUA SEGNALETICA 
DI PAVIMENTI DURERÀ A LUNGO. 


