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Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 162. Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una 
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazi-
one o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, 
un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad 
e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o 
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di inten-
sità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che 
fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato 
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitraspar-
ente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di 
voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi 
vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare 
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art 163. Obblighi del datore di lavoro.

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non 
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del 
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, 
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio 
non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona 
tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, 
alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o 
aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 164. Informazione e formazione.

Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare 
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve 
avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica 
l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
(articolo così sostituito dall'art. 91 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segna-
letica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per 
l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 
2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di 
vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ALLEGATO XXIV *
(così sostituito dall'allegato XXIV al d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Colori di sicurezza

4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un 
colore di sicurezza.
Colore - Significato o scopo - Indicazioni e precisazioni
     Rosso - Segnali di divieto, atteggiamenti pericolosi, pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione  
     d'emergenza, Sgombero Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione.
     Giallo o Giallo arancio - Segnali di avvertimento - Attenzione, cautela Verifica
     Azzurro - Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di 
     sicurezza personale
    Verde - Segnali di salvataggio o di soccorso - Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali situazione di  
    sicurezza Ritorno alla normalità
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*Per maggiori informazioni si vedano anche gli allegati XXIV-XXV-XXVI-XXVII-XXVIII-XXIX 
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SISTEMI DI SEGNALETICA - Signum

LINEA SIGNUM

2

DESCRIZIONE

FINITURE

FORMATI

STAMPA FACIMENTE SOSTITUIBILE E AUTONOMA

Il segnale o pittogramma è facilmente sostituibile con un altro di uguali 

dimensioni senza dover sostituire l’intero supporto. 

Inoltre la stampa si può  realizzare autonomamente, anche su supporto 

cartaceo o altro supporto rigido.  

Il profilo SIGNUM è disponibile in monofacciale e bifacciale ed è applicabile a cartelli in alluminio e PVC rigido. Di seguito 

sono riportati i formati utilizzati più frequentemente. Su rchiesta si eseguono anche su formati più grandi o personalizzati.

Targa in alluminio piano corredata da una leggera cornice in alluminio estruso completa di angolari in materiale plastico.

Disponibile in mono e bifacciale e in un ampia gamma di formati. La LINEA SIGNUM è un modo semplice per valorizzare un 

simbolo o un cartello, si adatta con sobrietà a qualsiasi ambiente.

L

L
h

b

L

110 mm  

150 mm

200 mm

250 mm

b x h

110 x 140mm  

150 x 200 mm

200 x 300 mm

250 x 310 mm

Ossidato naturale

Grigio micaceo

Nero

Il profilo Signum è disponibile nelle seguenti finiture:





1

2

3

4

Cartello/segnale 

Angolare in ABS nero o grigio

versione monofacciale(*) e 

bifacciale(**) 
Profilo estruso in alluminio 

1

2

3

Profilo estruso in alluminio 
con fori per fissaggio a 
parete (*) Monofacciale (**) Bifacciale 

4
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Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

PePP ricolo generico

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva è disponibile in confezioni da 10 pezzi.

- (P) in PVC rigido spessore 1mm è disponibile solo su richiesta.

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 100

3 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

PePP ricolo materiale PePP ricolo sostanze 
tossiche

PePP ricolo materiale 
esplosivovv

PePP ricolo sostanze 
corrosirr vevv

PePP ricolo elettricità PePP ricolo nocivovv PePP ricolo di caduta PePP ricolo carrelli rr
elevavv tori 

PePP ricolo di avviamento 
automatico

PePP ricolo materiale radiorr attivovv
o radiazioni ionizzanti

PePP ricolo di caduta 
apertura nel suolo

PePP ricolo radiazioni rr
ottiche

PePP ricolo carichi sospesi PePP ricolo proiezioni rr
di schegge

olo polo p

PePP ricolo spruzzi 
incandes

olo spruzzi olo spruzzi 
centi

olo spruzzi olo spruzzi PePP ricolo di 
schiacciamento mani

PePP ricolo veivv coli su rotaiarr PePP ricolo di sostanze 
comburerr nti

PePP ricolo di scivolamevv nto

PePP ricolo caduta materiali PePP ricolo organi rr
in movimento

PePP ricolo passaggio 
veivv coli

olo passagolo passag PePP ricolo ragrr gio laser PePP ricolo rumorerr

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm *
*

4

K

140

KA

KP

6

W

210

WP

10

X

330

XP

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 100

web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

Pericolo cavi alta 
tensione 

Perirr colo radiazionirr Pericolo superficie calda Pericolo alta tensione  
non avvicinarsi

Pericolo radiazioni nonrr
ionizzanti

Perirr colo radiazioni rr
ionizzanti criticitàrr

Perirr colo radiazioni rr zona 
sorvegliatavv

Pericolo bassa temperaturr rarr
condizioni di congelamen

pp
to

Pericolo servosvv cala Pericolo batterie in fase rr
di carica

Pericolo ostacolo in basso Perirr colo rischio biologico Pericolo robot 
in movimento

Pericolo di caduta con 
dislivellovv

Pericolo campo 
magnetico

Pericolo messe a terrarr Attenzione agli arti Pericolo di asfissia Pericolo cariche 
elettrostatiche

Pericolo esplosione

Peric- oggetto affilato

Pericolo cane da guardiarr

Pericolo di 
schiacciamento

Attenzione rulli rotanti/
perirr colo di trascinamenrr to

Pericolo bombola 
pressurizzatarr

PPeerriirrrr ccolo ostaolo ostaccolo in alolo in alttoo

Perirr colo lucernario frr rio fio f agilerr Pericolo caduta oggetti
dall’alto

Pericolo forte rumore
improvviso

Perirr colo schiacciamento
mani tra la prr ressa e l’utensile

Perirr colo schiacciamento
mani tra la prr ressa e il materiale

Pericolo movimento rapidorr
del pezzezez o in lavovv razione

apido
rr

Pericolo filo spinato

154  K 155 K 156 K153 K

157 K 158 K 159 K

4
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condizioni di congelamen

pp
to

Pericolo servosvv cala Pericolo batterie in fase rr
di carica

Pericolo ostacolo in basso Perirr colo rischio biologico Pericolo robot 
in movimento

Pericolo di caduta con 
dislivellovv

Pericolo campo 
magnetico

Pericolo messe a terrarr Attenzione agli arti Pericolo di asfissia Pericolo cariche 
elettrostatiche

Pericolo esplosione

Peric- oggetto affilato

Pericolo cane da guardiarr

Pericolo di 
schiacciamento

Attenzione rulli rotanti/
perirr colo di trascinamenrr to

Pericolo bombola 
pressurizzatarr

PPeerriirrrr ccolo ostaolo ostaccolo in alolo in alttoo

Perirr colo lucernario frr rio fio f agilerr Pericolo caduta oggetti
dall’alto

Pericolo forte rumore
improvviso

Perirr colo schiacciamento
mani tra la prr ressa e l’utensile

Perirr colo schiacciamento
mani tra la prr ressa e il materiale

Pericolo movimento rapidorr
del pezzezez o in lavovv razione

apido
rr

Pericolo filo spinato

154  K 155 K 156 K153 K

157 K 158 K 159 K

4



 FORMATI

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150
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b



b

h

h

Formato  K 

Formato  H-V

  

  

  

  

  

  

  

DIMENSIONI 

MATERIALI

PROFILO SIGNUM

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.

Il formato K e H è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

Tutta la Serie 150 è disponibile 

con  (per maggio -

ri informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 150.xxx + S

*

4

K

330x125

KA

KP(*)

10

H

330x500

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150

6

V



 FORMATI

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150
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b



b

h

h

Formato  K 

Formato  H-V

  

  

  

  

  

  

  

DIMENSIONI 

MATERIALI

PROFILO SIGNUM

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.

Il formato K e H è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

Tutta la Serie 150 è disponibile 

con  (per maggio -

ri informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 150.xxx + S

*

4

K

330x125

KA

KP(*)

10

H

330x500

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150

6

V



CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150
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CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150

10
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�

� �

9

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150

10



CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150

11





















FORMATI

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 151
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b

h
PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con Profilo Signum (vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 351.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in 
alluminio, nei formati indicati sotto ogni 
singolo articolo.

DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

6

X

200x300

10

Y

330x500

151.006 XY 151.008 XY 151.011 XY 151.024 XY 151.045 XY 151.046 XY

151.050 XY 151.053 XY 151.057 XY 151.062 XY 151.063 XY 151.075 XY

151.077 XY 151.082 XY 151.084 XY 151.090 XY 151.094 XY 151.046 XY

151.096 XY 151.097 XY 151.103 XY 151.104 XY 151.110 XY 151.113 XY

151.116 XY 151.117 XY 151.122 XY 151.121 XY 151.124 XY 151.125 XY

12



CARTELLI DI PERICOLO - Serie 150

11





















FORMATI

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 151
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b

h
PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con Profilo Signum (vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 351.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in 
alluminio, nei formati indicati sotto ogni 
singolo articolo.

DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

6

X

200x300

10

Y

330x500

151.006 XY 151.008 XY 151.011 XY 151.024 XY 151.045 XY 151.046 XY

151.050 XY 151.053 XY 151.057 XY 151.062 XY 151.063 XY 151.075 XY

151.077 XY 151.082 XY 151.084 XY 151.090 XY 151.094 XY 151.046 XY

151.096 XY 151.097 XY 151.103 XY 151.104 XY 151.110 XY 151.113 XY

151.116 XY 151.117 XY 151.122 XY 151.121 XY 151.124 XY 151.125 XY

12



CARTELLI DI PERICOLO - Serie 151

13

ATTENZIONE
GAS

ESPLOSIVO

PERICOLO ESPLOSIONE

DANGER EXPLOSION

     

     

    

     



DIMENSIONIFORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati 
sotto ogni singolo articolo.

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 160

H

500x330

web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

b

h

ATTENZIONE
CORROSIVO E

IRRITANTE

ATTENZIONE
TOSSICO E
IRRITANTE

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 151 è disponibile con Profilo Signum 
(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 160.xxx + S

160.001 H 160.002 H 160.003 H 160.004 H

160.005 H 160.006 H 160.007 H 160.008 H

160.009 H 160.010 H 160.011 H 160.012 H

160.013 H 160.014 H 160.015 H 160.016 H

160.017 H 160.018 H 160.019 H 160.020 H

160.021 H 160.022 H 160.023 H 160.024 H

160.025 H 160.026 H 160.027 H 160.028 H

ALTAMENTE 
CORROSIVO E 
INFIAMMABILE

ALTAMENTE 
CORROSIVO E 
INFIAMMABILE

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

TOSSICO

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

TOSSICO

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

IRRITANTE

ATTENZIONE
TOSSICO E 

CORROSIVO

ATTENZIONE
TOSSICO E 

CORROSIVO

ATTENZIONE
TOSSICO E 

CORROSIVO

ATTENZIONE
TOSSICO E 
IRRITANTE

ALTAMENTE 
CORROSIVO E 

TOSSICO

ATTENZIONE 
FACILMENTE 

INFIAMMABILE

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

IRRITANTE

14



CARTELLI DI PERICOLO - Serie 151

13

ATTENZIONE
GAS

ESPLOSIVO

PERICOLO ESPLOSIONE

DANGER EXPLOSION

     

     

    

     



DIMENSIONIFORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati 
sotto ogni singolo articolo.

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 160

H

500x330

web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

b

h

ATTENZIONE
CORROSIVO E

IRRITANTE

ATTENZIONE
TOSSICO E
IRRITANTE

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 151 è disponibile con Profilo Signum 
(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 160.xxx + S

160.001 H 160.002 H 160.003 H 160.004 H

160.005 H 160.006 H 160.007 H 160.008 H

160.009 H 160.010 H 160.011 H 160.012 H

160.013 H 160.014 H 160.015 H 160.016 H

160.017 H 160.018 H 160.019 H 160.020 H

160.021 H 160.022 H 160.023 H 160.024 H

160.025 H 160.026 H 160.027 H 160.028 H

ALTAMENTE 
CORROSIVO E 
INFIAMMABILE

ALTAMENTE 
CORROSIVO E 
INFIAMMABILE

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

TOSSICO

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

TOSSICO

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

IRRITANTE

ATTENZIONE
TOSSICO E 

CORROSIVO

ATTENZIONE
TOSSICO E 

CORROSIVO

ATTENZIONE
TOSSICO E 

CORROSIVO

ATTENZIONE
TOSSICO E 
IRRITANTE

ALTAMENTE 
CORROSIVO E 

TOSSICO

ATTENZIONE 
FACILMENTE 

INFIAMMABILE

ATTENZIONE
CORROSIVO E 

IRRITANTE

14



CARTELLI DI PERICOLO - Serie 160
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ATTENZIONE

TOSSICO E 

CORROSIVO

ALTAMENTE

INFIAMMABILE

ED ESPLOSIVO

ATTENZIONE

CORROSIVO

E IRRITANTE

   

   

   

   

   

   

   






 ATTENZIONE ATTENZIONE










   

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE















AREA DEPOSITO

TEMPORANEO

RIFIUTI SPECIALI

ASSIMILABILI AGLI URBANI

   

DIMENSIONI FORMATI

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 170

16

  

  

  









































































































MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati 

sotto ogni singolo articolo.

X

200x300

H

330x500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 170 è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 170.xxx + S

h

b










CARTELLI DI PERICOLO - Serie 160
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ATTENZIONE

TOSSICO E 

CORROSIVO

ALTAMENTE

INFIAMMABILE

ED ESPLOSIVO

ATTENZIONE

CORROSIVO

E IRRITANTE

   

   

   

   

   

   

   






 ATTENZIONE ATTENZIONE










   

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE















AREA DEPOSITO

TEMPORANEO

RIFIUTI SPECIALI

ASSIMILABILI AGLI URBANI

   

DIMENSIONI FORMATI

CARTELLI DI PERICOLO - Serie 170

16

  

  

  









































































































MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati 

sotto ogni singolo articolo.

X

200x300

H

330x500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 170 è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 170.xxx + S

h

b










Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

DIMENSIONIFORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:
- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.
- (P) in PVC rigido, spessore 1mm. Confezione da 5 pezzi per articolo.

Sigla formato
Quota lato (mm)
ADESIVO
PVC rigido spess. 1mm

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 200

*

4 6 10
K X Y

120x120
KA
KP

XA (*)
(*)XP

200x200 330x330

web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

VietVV ato fumarerr Divieto generico VietVV ato l’a’ ccesso VietVV ato spegnere rr con 
acqua

VietVV ato bere rr
acqua non potabile

VietVV ato trasporr rtare e rr
sollevavv re personerr

Divieto di transirr to ai
pedoni

VietVV ato fumare o usarr re rr
manovrvv err

VietVV ato rimuovevv re i rr
dispositivi di prorr tezione

VietVV ato trasportarerr
 persone

VietVV ato feff rmarsi nel 
ragrr gio d’azione ’
della 
agaggg

ru

VietVV ato l’uso di questo 
ascensore alle persone

’uso di ques’uso di ques
rr

VietVV ato ripararr re e/orr

in moto

VietVV ato l’a’ ccesso a 
carrelli elerr vavv tori e altri 
veivv coli industriali

VietVV ato toccarerr VietVV ato feff rmarsi/
passare nel rr ragrr gio 
del
passapassa

l
passapassa

’
passapassa

esc’ avavv torerr

VietVV ato alle biciclette

VietVV ato l’a’ ccesso ai 
portatori di stimolatori
cardiaci rr attivi

VietVV ato l’a’ ccesso ai 
portatori di prorr tesi
metalliche
po i di pi di p

Non indossare sciarr rprr e,ee
anelli, crarr vavv tte quando

p

si lavovv ra alle ma
e quando

cchine
e quandoe quando

VietVV ato mangiare orr
bererr

VietVV ato staccare rr
la spina 

L

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 200 è disponibile con 
Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 200.xxx + S

VietVV ato correrr re rr con i
trespalletsrr

VietVV ato gettare rr
materiali dai po

o gettao getta
nteggi

VietVV ato l’a’ ccesso ai
cani

VietVV ato salire sullerr
foff rche dei carr rrellirr
elevavv tori

VietVV ato indossarerr
orolorr gi 

E’ se’ vevv ramente vietato
l’a’ ccesso agli autoveivv coli
non autorizz

esso agli auesso agli au
ati

esso agli auesso agli au
Non entrare rr con 
orolorr gi ed oggetti 
metallici

ggi ed oggetti i ed oggetti 

16
Z

460x460

200 KXYZ 201 KXYZ 202 KXYZ 203 KXY 204 KXY 205 KXY

206 KXY 207 KXY 208 KXY 210KXY 211 KXY
212 KXY

213 KXY 214 KXY 215 KXY 216 KXY 217 KXY 219 KXY

223 KXY 226 KXY 227 KXY 228 KXY 229 KXY 230 KXY

232 KXY 234 KXY 237 KXY 238 KXY 239 KXY 231 KXY

LAVORI
IN CORSO 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE

17

Non entrarr re r con 
orologi ed oggetti 
metallici

gi ed gi ed 
Vietato indossare 
i guanti

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 200

Vietato sostare/passar re
sotto le forche dei 

e/passae/passa

carrelli elevavv torirr

Vietato tenere il 
motore acceso

Vietato fotografarr re Vietato ostruire rr
il passaggio

Vietato arrampirr carsi 
sugli scaffali

ampiampi

Vietato usare il disrr co
con acqua o a umido

Vietato appoggiarerr
carichi 

o apo ap
pesanti

o appoggiaggia Vietato  calpalal estare o 
sostare in questa 

p

zona

E’ vieta’ to far
defecare i cani  

Vietato usare acqua Vietato annodare la
cordarr

Vietato spingere

Vietato salirer Vietato sedersiVietato usare il disco 
per lisciare le superifici 

Vietato introdurre le 
mani

Vietato usare il disco 
con attrezzature 
manuali

Vietato l’uso di questa
impalcatura rr
in
impalimpal

completa
impal

Vietato alterarr re lo 
stato dell’interruttorerr

Vietato l’uso 
dell’ascensore in caso
d’incendio

Vietato l’uso di questo
dispositi

o l’uso di queso l’uso di ques
vo vicino

o l’uso di queso l’uso di ques
vv

a fonti d’acqua
p

Vietato tenere i 
telefoni accesi

18

240 KXY 241 KXY 242 KXY 243 KXY 244 KXY 245 KXY

247 KXY 248 KXY 249 KXY 250 KXY 251 KXY 252 KXY

253 KXY 254 KXY 255 KXY 256 KXY 257 KXY 258 KXY

259 KXY 260 KXY 261 KXY 262 KXY 263 KXY 264 KXY



Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

DIMENSIONIFORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:
- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.
- (P) in PVC rigido, spessore 1mm. Confezione da 5 pezzi per articolo.

Sigla formato
Quota lato (mm)
ADESIVO
PVC rigido spess. 1mm

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 200

*

4 6 10
K X Y

120x120
KA
KP

XA (*)
(*)XP

200x200 330x330

web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

VietVV ato fumarerr Divieto generico VietVV ato l’a’ ccesso VietVV ato spegnere rr con 
acqua

VietVV ato bere rr
acqua non potabile

VietVV ato trasporr rtare e rr
sollevavv re personerr

Divieto di transirr to ai
pedoni

VietVV ato fumare o usarr re rr
manovrvv err

VietVV ato rimuovevv re i rr
dispositivi di prorr tezione

VietVV ato trasportarerr
 persone

VietVV ato feff rmarsi nel 
ragrr gio d’azione ’
della 
agaggg

ru

VietVV ato l’uso di questo 
ascensore alle persone

’uso di ques’uso di ques
rr

VietVV ato ripararr re e/orr

in moto

VietVV ato l’a’ ccesso a 
carrelli elerr vavv tori e altri 
veivv coli industriali

VietVV ato toccarerr VietVV ato feff rmarsi/
passare nel rr ragrr gio 
del
passapassa

l
passapassa

’
passapassa

esc’ avavv torerr

VietVV ato alle biciclette

VietVV ato l’a’ ccesso ai 
portatori di stimolatori
cardiaci rr attivi

VietVV ato l’a’ ccesso ai 
portatori di prorr tesi
metalliche
po i di pi di p

Non indossare sciarr rprr e,ee
anelli, crarr vavv tte quando

p

si lavovv ra alle ma
e quando

cchine
e quandoe quando

VietVV ato mangiare orr
bererr

VietVV ato staccare rr
la spina 

L

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 200 è disponibile con 
Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 200.xxx + S

VietVV ato correrr re rr con i
trespalletsrr

VietVV ato gettare rr
materiali dai po

o gettao getta
nteggi

VietVV ato l’a’ ccesso ai
cani

VietVV ato salire sullerr
foff rche dei carr rrellirr
elevavv tori

VietVV ato indossarerr
orolorr gi 

E’ se’ vevv ramente vietato
l’a’ ccesso agli autoveivv coli
non autorizz

esso agli auesso agli au
ati

esso agli auesso agli au
Non entrare rr con 
orolorr gi ed oggetti 
metallici

ggi ed oggetti i ed oggetti 

16
Z

460x460

200 KXYZ 201 KXYZ 202 KXYZ 203 KXY 204 KXY 205 KXY

206 KXY 207 KXY 208 KXY 210KXY 211 KXY
212 KXY

213 KXY 214 KXY 215 KXY 216 KXY 217 KXY 219 KXY

223 KXY 226 KXY 227 KXY 228 KXY 229 KXY 230 KXY

232 KXY 234 KXY 237 KXY 238 KXY 239 KXY 231 KXY

LAVORI
IN CORSO 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE

17

Non entrarr re r con 
orologi ed oggetti 
metallici

gi ed gi ed 
Vietato indossare 
i guanti

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 200

Vietato sostare/passar re
sotto le forche dei 

e/passae/passa

carrelli elevavv torirr

Vietato tenere il 
motore acceso

Vietato fotografarr re Vietato ostruire rr
il passaggio

Vietato arrampirr carsi 
sugli scaffali

ampiampi

Vietato usare il disrr co
con acqua o a umido

Vietato appoggiarerr
carichi 

o apo ap
pesanti

o appoggiaggia Vietato  calpalal estare o 
sostare in questa 

p

zona

E’ vieta’ to far
defecare i cani  

Vietato usare acqua Vietato annodare la
cordarr

Vietato spingere

Vietato salirer Vietato sedersiVietato usare il disco 
per lisciare le superifici 

Vietato introdurre le 
mani

Vietato usare il disco 
con attrezzature 
manuali

Vietato l’uso di questa
impalcatura rr
in
impalimpal

completa
impal

Vietato alterarr re lo 
stato dell’interruttorerr

Vietato l’uso 
dell’ascensore in caso
d’incendio

Vietato l’uso di questo
dispositi

o l’uso di queso l’uso di ques
vo vicino

o l’uso di queso l’uso di ques
vv

a fonti d’acqua
p

Vietato tenere i 
telefoni accesi

18

240 KXY 241 KXY 242 KXY 243 KXY 244 KXY 245 KXY

247 KXY 248 KXY 249 KXY 250 KXY 251 KXY 252 KXY

253 KXY 254 KXY 255 KXY 256 KXY 257 KXY 258 KXY

259 KXY 260 KXY 261 KXY 262 KXY 263 KXY 264 KXY



DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

PROFILO SIGNUM

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

Tutta la Serie 250 è disponibile 

con Profilo Signum (per 

maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 250.xxx + S

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

19

*

4

K

330x125

KA

KP(*)

10

H

330x500

16

V (*)

460x660

b

b

h

h

Formato K

Formato H-V




VIETATO

FUMARE












  











 







 






 




















 





 










 









 

 





















 

 





   




 

   









CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

20















 














 




 























 


















 
  
























  

  

 

  

  

  

  














 


 


































 
 







DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

PROFILO SIGNUM

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

Tutta la Serie 250 è disponibile 

con Profilo Signum (per 

maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 250.xxx + S

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

19

*

4

K

330x125

KA

KP(*)

10

H

330x500

16

V (*)

460x660

b

b

h

h

Formato K

Formato H-V




VIETATO

FUMARE












  











 







 






 




















 





 










 









 

 





















 

 





   




 

   









CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

20















 














 




 























 


















 
  
























  

  

 

  

  

  

  














 


 


































 
 







CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

21


















 

















 


 
 
  






















   

  


 








 


 







 















 





















 








 












































 








CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

22


















 




 
 

 





























 

 



 









 


















VIETATO

APPOGGIARE

CICLI E MOTOCICLI




























































 


 







 
 






  
  







  













CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

21


















 

















 


 
 
  






















   

  


 








 


 







 















 





















 








 












































 








CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

22


















 




 
 

 





























 

 



 









 


















VIETATO

APPOGGIARE

CICLI E MOTOCICLI




























































 


 







 
 






  
  







  













CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

23





 







 





































 
 










 






 
 











 

































































 


























 










 






CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

24



 














































 





































 





 






































 









CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

23





 







 





































 
 










 






 
 











 

































































 


























 










 






CARTELLI DI DIVIETO - Serie 250

24



 














































 





































 





 






































 









FORMATI

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 251

25




b

h

  























 






 



   































  










































 






























 

































DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

6

X

200x300

4

K

150x200

10

Y

330x500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 251.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in 

alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.



CARTELLI DI DIVIETO - Serie 251

26

 





 







































































































  

  







































  


































































































































FORMATI

CARTELLI DI DIVIETO - Serie 251

25




b

h

  























 






 



   































  










































 






























 

































DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

6

X

200x300

4

K

150x200

10

Y

330x500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 251.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in 

alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.



CARTELLI DI DIVIETO - Serie 251

26

 





 







































































































  

  







































  


































































































































Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Obbligo generirr co

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

- (P) in PVC rigido, spessore 1mm, solo su richiesta.

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 300

27

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

E’ obbliga’ torio 
indossa

 obbliga obbliga
re le p

 obbliga
rotezioni 

dell’udito

E’ obbliga’ torio rr
segnala

 obbliga obbliga
re 

l’
segnalasegnala

al’l’ vviamen
segnalasegnala

to

Chiudere la porta E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
rele p

 obbliga
rotezioni 

degli occhi
ele pele p

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re l’imb

 obbliga
rarr catura rr

di sicurezzarr

E’ obbliga’ torio 
controlla

 obbliga obbliga
re 

le protezioni

E’ obbliga’ torio l’uso 
dei dis

 obbliga obbliga
positivi 

 obbliga

bloccapezzezez o

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re il 

 obbliga
r casco 

di protezione

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re lo schermo 

 obbliga

protettivovv

E’ obbliga’ torio lrr avarsi vv
le mani

 obbliga obbliga E’ obbliga’ torio rr
utilizza

 obbliga obbliga
re il 

 obbliga
percorso 

pedonale

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

120

KA

KP

6

X

200

XA

XP

10

Y

330

(*)

(*)

16

Z

460

(*)

(*)

     







     

     

     

     








  
  





’ obbliga’ torio 
indossa

 obbliga obbliga
re 

il respir rarr tore

E’ obbliga’ torio 
procede

 obbliga obbliga
re

a passo d’uomo

E’ obbliga’ torio rr
spegnere le siga

 obbliga
retr te

E’ obbliga’ torio gettarr re r
i rifiuti nell’ap

 obbliga obbliga io getta
posi

io gettaio getta
to 

conteni
i rifiuti nell’api rifiuti nell’ap

tore

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re i guanti 

 obbliga

protettivi
e i guanti e i guanti 

Obbligo ai carrelli 
di p

bbligo ai bbligo ai 
rocede

bbligo ai bbligo ai 
re 

a passo d’uomo

ChiudeCC re il cancello E’ obbliga’ torio 
regola

 obbliga obbliga
re il 

 obbliga obbliga
poggiapezzi

mola
egolaegola

E’ obbliga’ torio 
indossa

 obbliga obbliga
re le 

 obbliga
calzaturer

di sicurezzarr

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re indumenti

 obbliga

protettivi

E’ obbliga’ torio rr
fissa

 obbliga
re le 

 obbliga obbliga
b

 obbliga obbliga
ombole

Obbligo di togliere la
tensione prima di 

bbligo di bbligo di glieglie

inizia
ensione prima di ensione prima di 

re l
ensione prima di ensione prima di 

avori
ensione prima di ensione prima di 

vv

Obbligo carrelli
elevavv tori

bbligo ContCC rollare funi e r
catene prima dell’usorr

E’ obbliga’ torio l’uso 
della cuffia o 

 obbliga obbliga
copricapo

E’ obbliga’ torio l’uso  dirr
guanti isolanti

 obbliga obbliga E’ obbliga’ torio l’usorr
di 

 obbliga obbliga
calzatu

 obbliga obbliga
re antistatiche

Obbligo di indossare lar
cuffia 

bbligo di indossabbligo di indossa
racrr cogli

bbligo di indossabbligo di indossa
capelli

bbligo di indossa

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 300 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 300.xxx + S

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 300 

28web w.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

     

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re indumenti 

 obbliga

ad alta visibilità

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re la cintu

 obbliga
ra rr

di sicurezzarr

E’ obbliga’ torio rr
usare il g

 obbliga obbliga
rembiuler

protetti
e il ge il g

vovv

Obbligo di disconnettere 
il macchinario prima

bbligo di disbbligo di dis

di effettua
il macchinario primail macchinario prima

re r ripa
il macchinario primail macchinario prima

rr razioni
il macchinario primail macchinario prima

rr

E’ obbliga’ torio usarr re r
la c

 obbliga
rema barrie

 obbliga obbliga
r rarr

E’ obbliga’ torio rr
proteggere i bambini 
con occhiali opachi

eggeegge

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re la masche

 obbliga
rarr

E’ obbliga’ torio rr
legge

 obbliga
re le ist

 obbliga obbliga
ruzioni

E’ obbliga’ torio rr
assicu

 obbliga obbliga
rarsi del 

 obbliga
rr

collegamento a terrarr

E’ obbliga’ torio rr
usare il 

 obbliga obbliga
corrimanorr

E’ obbliga’ torio usarr rer
la masche

 obbliga obbliga
ra rr per saldatura rr

E’ obbliga’ torio indossarr rer
occhiali 

 obbliga obbliga
con lenti opache

 obbliga E’ obbliga’ torio usarr re r
il ponte pedonale

 obbliga E’ obbliga’ torio rr
staccare la 

 obbliga obbliga
r correnr te

     

 



Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Obbligo generirr co

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

- (P) in PVC rigido, spessore 1mm, solo su richiesta.

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 300

27

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

E’ obbliga’ torio 
indossa

 obbliga obbliga
re le p

 obbliga
rotezioni 

dell’udito

E’ obbliga’ torio rr
segnala

 obbliga obbliga
re 

l’
segnalasegnala

al’l’ vviamen
segnalasegnala

to

Chiudere la porta E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
rele p

 obbliga
rotezioni 

degli occhi
ele pele p

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re l’imb

 obbliga
rarr catura rr

di sicurezzarr

E’ obbliga’ torio 
controlla

 obbliga obbliga
re 

le protezioni

E’ obbliga’ torio l’uso 
dei dis

 obbliga obbliga
positivi 

 obbliga

bloccapezzezez o

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re il 

 obbliga
r casco 

di protezione

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re lo schermo 

 obbliga

protettivovv

E’ obbliga’ torio lrr avarsi vv
le mani

 obbliga obbliga E’ obbliga’ torio rr
utilizza

 obbliga obbliga
re il 

 obbliga
percorso 

pedonale

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

120

KA

KP

6

X

200

XA

XP

10

Y

330

(*)

(*)

16

Z

460

(*)

(*)

     







     

     

     

     








  
  





’ obbliga’ torio 
indossa

 obbliga obbliga
re 

il respir rarr tore

E’ obbliga’ torio 
procede

 obbliga obbliga
re

a passo d’uomo

E’ obbliga’ torio rr
spegnere le siga

 obbliga
retr te

E’ obbliga’ torio gettarr re r
i rifiuti nell’ap

 obbliga obbliga io getta
posi

io gettaio getta
to 

conteni
i rifiuti nell’api rifiuti nell’ap

tore

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re i guanti 

 obbliga

protettivi
e i guanti e i guanti 

Obbligo ai carrelli 
di p

bbligo ai bbligo ai 
rocede

bbligo ai bbligo ai 
re 

a passo d’uomo

ChiudeCC re il cancello E’ obbliga’ torio 
regola

 obbliga obbliga
re il 

 obbliga obbliga
poggiapezzi

mola
egolaegola

E’ obbliga’ torio 
indossa

 obbliga obbliga
re le 

 obbliga
calzaturer

di sicurezzarr

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re indumenti

 obbliga

protettivi

E’ obbliga’ torio rr
fissa

 obbliga
re le 

 obbliga obbliga
b

 obbliga obbliga
ombole

Obbligo di togliere la
tensione prima di 

bbligo di bbligo di glieglie

inizia
ensione prima di ensione prima di 

re l
ensione prima di ensione prima di 

avori
ensione prima di ensione prima di 

vv

Obbligo carrelli
elevavv tori

bbligo ContCC rollare funi e r
catene prima dell’usorr

E’ obbliga’ torio l’uso 
della cuffia o 

 obbliga obbliga
copricapo

E’ obbliga’ torio l’uso  dirr
guanti isolanti

 obbliga obbliga E’ obbliga’ torio l’usorr
di 

 obbliga obbliga
calzatu

 obbliga obbliga
re antistatiche

Obbligo di indossare lar
cuffia 

bbligo di indossabbligo di indossa
racrr cogli

bbligo di indossabbligo di indossa
capelli

bbligo di indossa

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 300 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 300.xxx + S

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 300 
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E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re indumenti 

 obbliga

ad alta visibilità

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re la cintu

 obbliga
ra rr

di sicurezzarr

E’ obbliga’ torio rr
usare il g

 obbliga obbliga
rembiuler

protetti
e il ge il g

vovv

Obbligo di disconnettere 
il macchinario prima

bbligo di disbbligo di dis

di effettua
il macchinario primail macchinario prima

re r ripa
il macchinario primail macchinario prima

rr razioni
il macchinario primail macchinario prima

rr

E’ obbliga’ torio usarr re r
la c

 obbliga
rema barrie

 obbliga obbliga
r rarr

E’ obbliga’ torio rr
proteggere i bambini 
con occhiali opachi

eggeegge

E’ obbliga’ torio rr
indossa

 obbliga obbliga
re la masche

 obbliga
rarr

E’ obbliga’ torio rr
legge

 obbliga
re le ist

 obbliga obbliga
ruzioni

E’ obbliga’ torio rr
assicu

 obbliga obbliga
rarsi del 

 obbliga
rr

collegamento a terrarr

E’ obbliga’ torio rr
usare il 

 obbliga obbliga
corrimanorr

E’ obbliga’ torio usarr rer
la masche

 obbliga obbliga
ra rr per saldatura rr

E’ obbliga’ torio indossarr rer
occhiali 

 obbliga obbliga
con lenti opache

 obbliga E’ obbliga’ torio usarr re r
il ponte pedonale

 obbliga E’ obbliga’ torio rr
staccare la 

 obbliga obbliga
r correnr te

     

 



 FORMATI

CARTELLI DI OBLIGGO - Serie 350

29

b

b

h

h

Formato K 

Formato H-V









 E’ OBBLIGATORIO

PROTEGGERE

GLI OCCHI



































































 





 











































 





 











 












 












 






















































DIMENSIONI 

MATERIALI

PROFILO SIGNUM

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

Tutta la Serie 350 è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 350.xxx + S

*

4

K

330x125

KA

KP(*)

10

H

330x500

10

V(*)

460x660

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 350

30

 




 













 






































































  
  
















 























 






 















































 FORMATI

CARTELLI DI OBLIGGO - Serie 350

29

b

b

h

h

Formato K 

Formato H-V









 E’ OBBLIGATORIO

PROTEGGERE

GLI OCCHI



































































 





 











































 





 











 












 












 






















































DIMENSIONI 

MATERIALI

PROFILO SIGNUM

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

Tutta la Serie 350 è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 350.xxx + S

*

4

K

330x125

KA

KP(*)

10

H

330x500

10

V(*)

460x660

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 350

30

 




 













 






































































  
  
















 























 






 















































DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO FORMATI

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 351

31

b

h

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

Num. righe testo

6

X

200x300

10

    Y

  330x500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con Profilo Signum ( vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 351.xxx + S










































































































  
  












































































































MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in 

alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.

DIMENSIONI  FORMATI

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI MULTISIMBOLO - Serie 503/504

32web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

b

h

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

K

300x200

KA

KP(*)

H

500x330

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 503/504 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 503.xxx + S

*



 














 



  

  





 



  



LOCALE
ARCHIVIO

QUADRO ELETTRICO

NON USARE ACQUA
per spegnere incendi su
apparecchiature elettriche

E’ VIETATO
- Eseguire lavori su impianti sotto tensione
- Toccare gli impianti se non si è autorizzati
- Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima
  di aver tolto la tensione



 

ATTENZIONE

SPAZIO CONFINATO

PERICOLO ESPLOSIONE

DANGER EXPLOSION

SPAZIO CONFINATO

ATMOSFERA

POTENZIALMENTE ASFISSIANTE

E OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE LE

VIE RESPIRATORIE

 

OBBLIGO



DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO FORMATI

CARTELLI DI OBBLIGO - Serie 351

31

b

h

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

Num. righe testo

6

X

200x300

10

    Y

  330x500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con Profilo Signum ( vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 351.xxx + S










































































































  
  












































































































MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in 

alluminio, nei formati indicati sotto ogni 

singolo articolo.

DIMENSIONI  FORMATI

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI MULTISIMBOLO - Serie 503/504

32web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

b

h

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

K

300x200

KA

KP(*)

H

500x330

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 503/504 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 503.xxx + S

*



 














 



  

  





 



  



LOCALE
ARCHIVIO

QUADRO ELETTRICO

NON USARE ACQUA
per spegnere incendi su
apparecchiature elettriche

E’ VIETATO
- Eseguire lavori su impianti sotto tensione
- Toccare gli impianti se non si è autorizzati
- Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima
  di aver tolto la tensione



 

ATTENZIONE

SPAZIO CONFINATO

PERICOLO ESPLOSIONE

DANGER EXPLOSION

SPAZIO CONFINATO

ATMOSFERA

POTENZIALMENTE ASFISSIANTE

E OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE LE

VIE RESPIRATORIE

 



CARTELLI DI MULTISIMBOLO - Serie 503/504

33

 














   

CENTRALE
TERMICA

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

LOCALE
ASCENSORE

LOCALE
CONTATORI

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

CENTRALE
IDRICA

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

CENTRALE
TERMICA

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate



 

CARTELLI MULTISIMBOLO - Serie 501/502

34

DIMENSIONI FORMATI MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

Tutti i cartelli sono disponibili 

in alluminio, nei formati 

indicati sotto ogni singolo 

articolo.

H

500x330

HA(*)

   

 



 



E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

IL SABBIATORE
E’ OBBLIGATO AD USARE

I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE

E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

IL SABBIATORE
E’ OBBLIGATO AD USARE

I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE

.

*

b

h



CARTELLI DI MULTISIMBOLO - Serie 503/504

33

 














   

CENTRALE
TERMICA

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

LOCALE
ASCENSORE

LOCALE
CONTATORI

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

CENTRALE
IDRICA

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate

CENTRALE
TERMICA

NON USARE ACQUA

PER SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

VIETATO

L'INGRESSO

a tutte le persone

non autorizzate



 

CARTELLI MULTISIMBOLO - Serie 501/502

34

DIMENSIONI FORMATI MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

Tutti i cartelli sono disponibili 

in alluminio, nei formati 

indicati sotto ogni singolo 

articolo.

H

500x330

HA(*)

   

 



 



E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

IL SABBIATORE
E’ OBBLIGATO AD USARE

I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE

E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

E’ OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

IL SABBIATORE
E’ OBBLIGATO AD USARE

I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE

.

*

b

h



DIMENSIONI  FORMATI

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

CARTELLI MULTISIMBOLO

35

b

h

Sigla formato

Base x altezza (mm)

K

200x300

H

330x500

 

Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. xxx.xxx + S

*



   

    







  
  






 







  
  



 
 
 




  
  






 





  
  






 





  
  






 



    

    



ZONA

CON LIVELLO SONORO

SUPERIORE A 80 dB(A)

TERRA

CARTELLI DI MULTISIMBOLO

36

 
 

 






 

 

502.105 KH



DIMENSIONI  FORMATI

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

CARTELLI MULTISIMBOLO

35

b

h

Sigla formato

Base x altezza (mm)

K

200x300

H

330x500

 

Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. xxx.xxx + S

*



   

    







  
  






 







  
  



 
 
 




  
  






 





  
  






 





  
  






 



    

    



ZONA

CON LIVELLO SONORO

SUPERIORE A 80 dB(A)

TERRA

CARTELLI DI MULTISIMBOLO

36

 
 

 






 

 



Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formati K, W, X, M,  sono disponibili:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 400

37 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

110

KA

KP(*)

6

W

150

WA

WP(*)

8

X

200

XA

XP(*)

10

M

250

MA(*)

MP(*)

16

Y

330

21

Z(*)

500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 400 è disponibile con 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 

2).

Esempio composizione codice:



  



 

    

 

  





























CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 401 

38web w.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto 

ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

110x140

KA

KP(*)

6

W

150x200

WA

WP(*)

8

X

200x300

XA

XP(*)

10

M

250x310

MA(*)

MP(*)

16

Y

330x500

21

Z(*)

500x700

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 401 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 401.xxx + S





 































  

    

    

    

 



 
















 































  
















  

b

E400.014 KWXMY



Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formati K, W, X, M,  sono disponibili:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 400

37 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

110

KA

KP(*)

6

W

150

WA

WP(*)

8

X

200

XA

XP(*)

10

M

250

MA(*)

MP(*)

16

Y

330

21

Z(*)

500

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 400 è disponibile con 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 

2).

Esempio composizione codice:



  



 

    

 

  





























CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 401 

38web w.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto 

ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

110x140

KA

KP(*)

6

W

150x200

WA

WP(*)

8

X

200x300

XA

XP(*)

10

M

250x310

MA(*)

MP(*)

16

Y

330x500

21

Z(*)

500x700

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 401 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 401.xxx + S





 































  

    

    

    

 



 
















 































  
















  

b

401.019 KWXMY



CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 401

39



 


   














    













































    













    













   







IDRANTE

SOTTOSUOLO
DISTANZA DAL CARTELLO






ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

RETE IDRANTI

ANTINCENDIO

CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 401 

40web w.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395



 

   

ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

DISTANZA DAL CARTELLO

ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

RETE SPRINKLER

ANTINCENDIO

ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

RETE IDRANTI

SPRINKLER

IN PROSSIMITA’ 

DELLE PRESE IDRANTI

CONTRASSEGNATE DAL

COLORE ROSSO












BIFACCIALI

Tutti i cartelli della serie 400/E400 e 401/E401 Antincendio sono disponibili anche bifacciali.

BIFACCIALI A BANDIERA

400.xxx + B

401.xxx + B

E400.xxx + B

E401.xxx + B

BIFACCIALI A TRIANGOLO (pezzo unico)

400.xxx + BT

401.xxx + BT

E400.xxx + BT

E401.xxx + BT

 




 






401.024 KWXMY



CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 401

39



 


   














    













































    













    













   







IDRANTE

SOTTOSUOLO
DISTANZA DAL CARTELLO






ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

RETE IDRANTI

ANTINCENDIO

CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 401 

40web w.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395



 

   

ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

DISTANZA DAL CARTELLO

ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

RETE SPRINKLER

ANTINCENDIO

ATTACCO DI MANDATA

PER AUTOPOMPA

PRESSIONE MASSIMA

1,2 MPa (12 bar)

RETE IDRANTI

SPRINKLER

IN PROSSIMITA’ 

DELLE PRESE IDRANTI

CONTRASSEGNATE DAL

COLORE ROSSO












BIFACCIALI

Tutti i cartelli della serie 400/E400 e 401/E401 Antincendio sono disponibili anche bifacciali.

BIFACCIALI A BANDIERA

400.xxx + B

401.xxx + B

E400.xxx + B

E401.xxx + B

BIFACCIALI A TRIANGOLO (pezzo unico)

400.xxx + BT

401.xxx + BT

E400.xxx + BT

E401.xxx + BT

 




 








CARTELLI ANTINCENDIO - Vari - Serie 410

41

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W, X e Y è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

W

220x110

WA

WP(*)

X

330x125

XA

XP(*)

Y

375x175

YA

YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con Profilo Signum 

(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

b



























  




























 

 






































































 





































CARTELLI ANTINCENDIO - Vari - Serie 410 

42

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

K

150x100

KA(*)

KP(*)

W

200x150

WA

WP(*)

X

330x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con Profilo Signum 

(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

b

    






































































































    

 








 

   












































 










   


















 


 

 
     

 





























 

 
     

 




























































CARTELLI ANTINCENDIO - Vari - Serie 410

41

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W, X e Y è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

W

220x110

WA

WP(*)

X

330x125

XA

XP(*)

Y

375x175

YA

YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con Profilo Signum 

(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

b



























  




























 

 






































































 





































CARTELLI ANTINCENDIO - Vari - Serie 410 

42

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

K

150x100

KA(*)

KP(*)

W

200x150

WA

WP(*)

X

330x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con Profilo Signum 

(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

b

    






































































































    

 








 

   












































 










   


















 


 

 
     

 





























 

 
     

 




























































 

Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Serie 400.100

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 400 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 400.xxx + S

  

    

    

    

  

43 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

 

   

4

K

110

KA

KP(*)

6

W

150

WA

WP(*)

8

X

200

XA

XP(*)

10

M

250

MA(*)

MP(*)

16

Y

330

21

Z(*)

500

CARTELLI DI SICUREZZA - Serie 401.100

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto 

ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

110x140

KA

KP(*)

6

W

150x200

WA

WP(*)

8

X

200x300

XA

XP(*)

10

M

250x310

MA(*)

MP(*)

16

Y

330x500

21

Z(*)

500x700

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 401 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 401.xxx + S

b

    

    

    

  

44web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

 



 

Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Serie 400.100

Simbologia conforme alla norma UNI 7547

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 400 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 400.xxx + S

  

    

    

    

  

43 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

 

   

4

K

110

KA

KP(*)

6

W

150

WA

WP(*)

8

X

200

XA

XP(*)

10

M

250

MA(*)

MP(*)

16

Y

330

21

Z(*)

500

CARTELLI DI SICUREZZA - Serie 401.100

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto 

ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

4

K

110x140

KA

KP(*)

6

W

150x200

WA

WP(*)

8

X

200x300

XA

XP(*)

10

M

250x310

MA(*)

MP(*)

16

Y

330x500

21

Z(*)

500x700

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 401 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 401.xxx + S

b

    

    

    

  

44web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395

 



CARTELLI DI SICUREZZA - Serie 401.100 

  

SPAZIO CALMO

 

    

   

DAE


45 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395




 

 

CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 410.100

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W, Z, X  e Y sono disponibili:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

K

300x150

ZA

ZP(*)

X

330x125

XA

XP(*)

Y

375x175

YA(*)

YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con Profilo Signum 

(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

b

  

 

46





USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA

USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



EXIT



EXIT
 

EXIT EXIT



EXIT

 

USCITA

DI 

EMERGENZA



CARTELLI DI SICUREZZA - Serie 401.100 

  

SPAZIO CALMO

 

    

   

DAE


45 web www.dixonindustries.it - mail  info@diff xonindustries.it - tel  02 93560695 - fax  02 93563395




 

 

CARTELLI ANTINCENDIO - Serie 410.100

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W, Z, X  e Y sono disponibili:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

K

300x150

ZA

ZP(*)

X

330x125

XA

XP(*)

Y

375x175

YA(*)

YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con Profilo Signum 

(per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

b

  

 

46





USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA

USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



EXIT



EXIT
 

EXIT EXIT



EXIT

 

USCITA

DI 

EMERGENZA



CARTELLI DI SALVATAGGIO - Serie 410.100

47



  

  

  

  

 

 

EXIT EXIT EXIT

  

 

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT





EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Serie 410.100

48

  

  

  

  

 



CARTELLI DI SALVATAGGIO - Serie 410.100

47



  

  

  

  

 

 

EXIT EXIT EXIT

  

 

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT





EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Serie 410.100

48

  

  

  

  

 



Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Vari - Serie 410.400 

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

W

200x150

WA

WP(*)

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 salvataggio è disponibile 

con Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S o SB
b
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ATTENZIONE USCITA D’EMERGENZA

APERTURA A SPINTA

LA PRESENTE PORTA NON DEVE ESSERE

OSTRUITA NEANCHE TEMPORANEAMENTE

 

 



  

 

 





CARTELLI LUMINESCENTI

ALLUMINIO E PVC - FORMATI 

*

K

110x110

KA(*)

KP(*)

W

150x150

WA(*)

WP(*)

X

200x200

XA(*)

XP(*)

M

250x250

MA(*)

MP(*)

Y

330x330

YA(*)

YP(*)

Z

500x500

ZA(*)

ZP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e 

PVC sono disponibili con Profilo Signum 

(vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 450.xxx + S

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito. 

I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI - CRISTALLO
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)  
In sede di ordine si prega di specificare se il cartello è mono o bifacciale.

Sigla formato

Base x altezza

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri 

pittogrammi.  Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa 

numerazione della famiglia di appartenenza con la sola 

variazione della seconda cifra del codice.

es:   400.000  ->  450.000

CODIFICASUPPORTI 

50

CONVEX - FORMATI 

148x148 210x210Base x altezza

er maggiori informazioni sulla linea rr

CONVEX CC vedi pag 77vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

PLEXI vedi pag 80vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

CRISTALTT LO vedi pag 87vv

PLEXI - FORMATI

160x160Base x altezza

CRISTALLO - FORMATI 

180x180Base x altezza

    

    

   

   



  



Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Vari - Serie 410.400 

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

W

200x150

WA

WP(*)

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 salvataggio è disponibile 

con Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S o SB
b
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ATTENZIONE USCITA D’EMERGENZA

APERTURA A SPINTA

LA PRESENTE PORTA NON DEVE ESSERE

OSTRUITA NEANCHE TEMPORANEAMENTE

 

 



  

 

 





CARTELLI LUMINESCENTI

ALLUMINIO E PVC - FORMATI 

*

K

110x110

KA(*)

KP(*)

W

150x150

WA(*)

WP(*)

X

200x200

XA(*)

XP(*)

M

250x250

MA(*)

MP(*)

Y

330x330

YA(*)

YP(*)

Z

500x500

ZA(*)

ZP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e 

PVC sono disponibili con Profilo Signum 

(vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 450.xxx + S

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito. 

I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI - CRISTALLO
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)  
In sede di ordine si prega di specificare se il cartello è mono o bifacciale.

Sigla formato

Base x altezza

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri 

pittogrammi.  Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa 

numerazione della famiglia di appartenenza con la sola 

variazione della seconda cifra del codice.

es:   400.000  ->  450.000

CODIFICASUPPORTI 

50

CONVEX - FORMATI 

148x148 210x210Base x altezza

er maggiori informazioni sulla linea rr

CONVEX CC vedi pag 77vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

PLEXI vedi pag 80vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

CRISTALTT LO vedi pag 87vv

PLEXI - FORMATI

160x160Base x altezza

CRISTALLO - FORMATI 

180x180Base x altezza

    

    

   

   



  



CARTELLI LUMINESCENTI

ALLUMINIO E PVC - FORMATI 

*

K

110x140

KA(*)

KP(*)

W

150x200

WA(*)

WP(*)

X

200x300

XA(*)

XP(*)

M

250x310

MA(*)

MP(*)

Y

400x500

Z

500x660

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e 

PVC sono disponibili con Profilo Signum 

(vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 451.xxx + S

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito. 

I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)  
In sede di ordine si prega di specificare se il cartello è mono o bifacciale.

Sigla formato

Base x altezza

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri 

pittogrammi.  Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa 

numerazione della famiglia di appartenenza con la sola 

variazione della seconda cifra del codice.

es:   400.000  ->  450.000

CODIFICASUPPORTI 

51

CONVEX - FORMATI 

148x210 210x300Base x altezza

Per maggiori informazioni sulla linea rr

CONVEX CC vedi pag 77vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

PLEXI vedi pag 80vv

PLEXI - FORMATI

160x210Base x altezza

 




    

 

 






   

 



 




 






CARTELLI LUMINESCENTI

ALLUMINIO E PVC - FORMATI *

W

220x110

WA(*)

WP(*)

K

300x150

ZA(*)

ZP(*)

X

330x125

XA(*)

XP(*)

Y

375x175

YA(*)

YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e PVC sono disponibili con 

Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 460.xxx + S

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito. 

I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI - CRISTALLO
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)  
In sede di ordine si prega di specificare se il cartello è mono o bifacciale.

Sigla formato

Base x altezza

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri 

pittogrammi.  Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa 

numerazione della famiglia di appartenenza con la sola 

variazione della seconda cifra del codice.

es:   410.000  ->  460.000

CODIFICASUPPORTI 

52

CONVEX - FORMATI 

148x210 210x300Base x altezza

Per maggiori informazioni sulla linea rr

CONVEX CC vedi pag 77vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

PLEXI vedi pag 80vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

CRISTALTT LO vedi pag 87vv

PLEXI - FORMATI

320x180Base x altezza

CRISTALLO - FORMATI 

320x180Base x altezza



 

 



    

 



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA

USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



EXIT



EXIT
 

EXIT EXIT

E 451.100

E 451.000

E 451.101

E 451.001



CARTELLI LUMINESCENTI

ALLUMINIO E PVC - FORMATI 

*

K

110x140

KA(*)

KP(*)

W

150x200

WA(*)

WP(*)

X

200x300

XA(*)

XP(*)

M

250x310

MA(*)

MP(*)

Y

400x500

Z

500x660

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e 

PVC sono disponibili con Profilo Signum 

(vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 451.xxx + S

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito. 

I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)  
In sede di ordine si prega di specificare se il cartello è mono o bifacciale.

Sigla formato

Base x altezza

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri 

pittogrammi.  Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa 

numerazione della famiglia di appartenenza con la sola 

variazione della seconda cifra del codice.

es:   400.000  ->  450.000

CODIFICASUPPORTI 

51

CONVEX - FORMATI 

148x210 210x300Base x altezza

Per maggiori informazioni sulla linea rr

CONVEX CC vedi pag 77vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

PLEXI vedi pag 80vv

PLEXI - FORMATI

160x210Base x altezza

 




    

 

 






   

 



 




 






CARTELLI LUMINESCENTI

ALLUMINIO E PVC - FORMATI *

W

220x110

WA(*)

WP(*)

K

300x150

ZA(*)

ZP(*)

X

330x125

XA(*)

XP(*)

Y

375x175

YA(*)

YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e PVC sono disponibili con 

Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 460.xxx + S

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito. 

I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI - CRISTALLO
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)  
In sede di ordine si prega di specificare se il cartello è mono o bifacciale.

Sigla formato

Base x altezza

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri 

pittogrammi.  Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa 

numerazione della famiglia di appartenenza con la sola 

variazione della seconda cifra del codice.

es:   410.000  ->  460.000

CODIFICASUPPORTI 

52

CONVEX - FORMATI 

148x210 210x300Base x altezza

Per maggiori informazioni sulla linea rr

CONVEX CC vedi pag 77vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

PLEXI vedi pag 80vv

Per maggiori informazioni sulla linea 

CRISTALTT LO vedi pag 87vv

PLEXI - FORMATI

320x180Base x altezza

CRISTALLO - FORMATI 

320x180Base x altezza



 

 



    

 



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA

USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



USCITA

DI 

EMERGENZA



EXIT



EXIT
 

EXIT EXIT



CARTELLI LUMINESCENTI

53



EXIT









EXIT EXIT

EXIT
 

  

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

 

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT
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NASTRI SEGNALETICI LUMINESCENTI AUTOADESIVI


H 2 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


H 5 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


Striscia 50 x 1000 mm


Striscia 25 x 1000 mm


Striscia 50 x 1000 mm  bianca rossa


Striscia 50 x 1000 mm  bianca rossa


Striscia 100 x 1000 mm


Freccia 107 x 105 mm


Freccia 150 x 150 mm


Tondo Ø 40 mm


Tondo Ø 65 mm


Tondo Ø 75 mm


freccia 107 x 105 mm


230 x 110


230 x 110

CARTELLI LUMINESCENTI


Tondo Ø 75 mm












CARTELLI LUMINESCENTI

53



EXIT









EXIT EXIT

EXIT
 

  

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

 

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT

EMERGENCY 

EXIT








 



















 

54

NASTRI SEGNALETICI LUMINESCENTI AUTOADESIVI


H 2 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


H 5 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


H 4 cm x 10 mt


Striscia 50 x 1000 mm


Striscia 25 x 1000 mm


Striscia 50 x 1000 mm  bianca rossa


Striscia 50 x 1000 mm  bianca rossa


Striscia 100 x 1000 mm


Freccia 107 x 105 mm


Freccia 150 x 150 mm


Tondo Ø 40 mm


Tondo Ø 65 mm


Tondo Ø 75 mm


freccia 107 x 105 mm


230 x 110


230 x 110

CARTELLI LUMINESCENTI


Tondo Ø 75 mm












Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

I formati W-X-Y sono disponibili in pellicola autoadesiva (A) solo su richiesta.

I formati W-X-Y sono disponibili in PVC rigido spess. 1mm (P) solo su richiesta.  

WXY WX WX WX WX

WX WX WX WX WXY

WXY WX WX X WX

X X X X WX

X X X X X

X X Y WX WX

WX WX WX WX WX

CARTELLI VARI - Serie 600

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

W

200x150

WA

WP

X

300x200

XA

XP

Y

500x330

YA

YP

Tutta la Serie 600 è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 600.xxx + S
b



55

INTERRUTTORE
GRU N°

CARTELLI VARI - Serie 600

 

INTERRUTTORE

GENERALE GRU

N°

ARRESTO

EMERGENZA GRU

56



WX WX WX WX WX

WX WX WX X WX

WX WX WX WX WX

WX WX WX WX WX

WX WX WX WX WXY

WX WX WX WX WXY

WX WX WX WX WX

WX WX WX X WX

WX WX WX WX WX



Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

I formati W-X-Y sono disponibili in pellicola autoadesiva (A) solo su richiesta.

I formati W-X-Y sono disponibili in PVC rigido spess. 1mm (P) solo su richiesta.  

WXY WX WX WX WX

WX WX WX WX WXY

WXY WX WX X WX

X X X X WX

X X X X X

X X Y WX WX

WX WX WX WX WX

CARTELLI VARI - Serie 600

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

W

200x150

WA

WP

X

300x200

XA

XP

Y

500x330

YA

YP

Tutta la Serie 600 è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori 

informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 600.xxx + S
b



55

INTERRUTTORE
GRU N°

CARTELLI VARI - Serie 600

 

INTERRUTTORE

GENERALE GRU

N°

ARRESTO

EMERGENZA GRU

56



WX WX WX WX WX

WX WX WX X WX

WX WX WX WX WX

WX WX WX WX WX

WX WX WX WX WXY

WX WX WX WX WXY

WX WX WX WX WX

WX WX WX X WX

WX WX WX WX WX



CARTELLI VARI - Serie 600

   

  








57

WX WX WX

WX XY XY

WX WX

CARTELLI VARI - Serie 600

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

W

200x150

WA

WP(*)

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 600 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 600.xxx + S 
b

Assegnazione numero 

di catasto impianti termici. 

Personalizzabile.

 














‘

°

58



















 
































CARTELLI VARI - Serie 600

   

  








57

WX WX WX

WX XY XY

WX WX

CARTELLI VARI - Serie 600

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

W

200x150

WA

WP(*)

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 600 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 600.xxx + S 
b

Assegnazione numero 

di catasto impianti termici. 

Personalizzabile.

 














‘

°

58



















 
































CARTELLI VARI - Serie 600

59

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 600 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 600.xxx + S
b











  

 
200x300 200x300 200x300 200x300

CER 14.06.05





60

CARTELLI VARI - Segnaletica CER

FORMATI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

DIMENSIONI 

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 650 CER è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori informazioni 

vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 650.xxx + S 

    

 

 

  

CER 17.04.02


CER 17.04.05




CER 20.01.01




CER 15.01.07




CER 15.01.03




CER 15.01.02




CER 15.01.06

imballaggi in

materiali misti

CER 15.01.01

imballaggi in

carta e cartone

CER 15.01.10






CER 14.06.05





CER 20.01.21





CER 16.01.07




Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

K

330x125

KA

KP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 505 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 505.xxx + S 
b












 


 

   

   






PER MANUTENZIONE

CARTELLI VARI - Serie 505

h

b



CARTELLI VARI - Serie 600

59

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 600 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 600.xxx + S
b











  

 
200x300 200x300 200x300 200x300

CER 14.06.05





60

CARTELLI VARI - Segnaletica CER

FORMATI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

DIMENSIONI 

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

X

300x200

XA

XP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 650 CER è disponibile con 

Profilo Signum (per maggiori informazioni 

vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 650.xxx + S 

    

 

 

  

CER 17.04.02


CER 17.04.05




CER 20.01.01




CER 15.01.07




CER 15.01.03




CER 15.01.02




CER 15.01.06

imballaggi in

materiali misti

CER 15.01.01

imballaggi in

carta e cartone

CER 15.01.10






CER 14.06.05





CER 20.01.21





CER 16.01.07




Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

h

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

K

330x125

KA

KP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 505 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 505.xxx + S 
b












 


 

   

   






PER MANUTENZIONE

CARTELLI VARI - Serie 505

h

b



CARTELLI VARI - Indicazione

h

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

330x125

A

P(*)
b

61











   















PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 505 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 505.xxx + S

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati 

indicati sotto ogni singolo articolo.

CARTELLI VARI - Serie 601

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

X

300x200

H

500x330

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 601 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 601.xxx + S 

b

62

h

    

    

    

    

    

   

   





CARTELLI VARI - Indicazione

h

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza (mm)

ADESIVO

PVC rigido spess. 1mm

*

330x125

A

P(*)
b

61











   















PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 505 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 505.xxx + S

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati 

indicati sotto ogni singolo articolo.

CARTELLI VARI - Serie 601

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Sigla formato

Base x altezza (mm)

X

300x200

H

500x330

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 601 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi 

pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 601.xxx + S 

b

62

h

    

    

    

    

    

   

   





h

FORMATI

b

   

   



63

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Soccorsi d’urgenza da prestatrsi ai 
colpiti da corrente elettrica”

“Norme di sicurezza per la manovra 
e l’uso dei carriponti e paranchi di 
monorotaia”

“Norme di sicurezza per i 
manovratori per l’esercizio delle gru”

“Norme di sicurezza per trasporto 
di cose con montacarichi”

“Obblighi dei lavoratori” “Norme di sicurezza per l’uso della 
sega circolare”

“Norme di sicurezza per l’uso delle 
mole abrasive”

“Norme di sicurezza per 
l’accensione dei focolai e dei forni”

“Norme di sicurezza per gli 
imbracatori addetti agli apparecchi 
di sollevamento”

“Norme di sicurezza per macchine 
per centrifugare”

“Norme per il primo soccorso agli 
infortunati”

“Norme di sicurezza per l’uso di 
macchine edili”

  

DIMENSIONI 

Base x altezza (mm)

PVC rigido spess. 1mm

*

330x470

P(*)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.

Su richiesta si eseguono cartelli con testi o 

immagini personalizzati.

MATERIALI

64

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Norme di sicurezza per gli impianti 
elettrici nei cantieri edili”

“Norme generali prevenzioni  
infortuni”


“Norme generali di prevenzione 
infortuni - addetti ai magazzini”



“Norme per la saldatura 
ossiacetilenica - controlli da 
effettuare periodicamente”


“Norme generali di prevenzione 
infortuni - operatori macchine 
utensili”


“Norme di sicurezza per lavori di 
falegnameria”


“Istruzioni per l’uso dei materiali 
contenuti nella cassetta pronto 
soccorso”




“Norme di massima in caso di 
incendio”




“Lavori su parti in tensione”


“Dispositivi di protezione 
individuale”

“Norme di sicurezza per la 
manutenzione e l’uso di bombole 
ossiacetileniche”
















“Lavori su parti in tensione”


PROTEZIONE DELL’UDITO

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

O DEL VISO

PROTEZIONE DEL CAPO

PROTEZIONE DELLE

VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE DELLE MANI
PROTEZIONE DELLE ALTRE

PARTI DEL CORPO

DISPOSITIVI ANTI CADUTA

PROTEZIONE DEI PIEDI

INDUMENTI DI SICUREZZA



“Primo soccorso nei laboratori 
chimici”


“Codice dei segnali gestuali e 
verbali”



“Non ingombrare i passaggi con 
materiale ”


“Scale portatili a pioli e gradini, 
norme di sicurezza”

FINE     (delle operazioni)

Le due mani sono giunte all’altezza del petto.

INIZIO         (attenzione presa di comando)

Le due braccia  sono  aperte in  senso  oriz-

zontale, le palme delle mani rivolte in avanti

ALT     (interruzione - �ne del movimento)

Il braccio destro è teso  verso  l’alto con  la

palma della mano  destra  rivolta  in  avanti.

SOLLEVARE

Il braccio destro, teso  verso l’alto  con  la

palma destra rivolta in avanti, descrive len-

tamente un cerchio.

ABBASSARE

Il braccio destro, teso verso il basso, con la

palma della mano destra rivolta verso il cor-

po, descrive lentamente un cerchio.

DISTANZA VERTICALE

le mani indicano la distanza.

DISTANZA ORIZZONTALE

le mani indicano la distanza.

AVANZARE

Entrambe le braccia sono ripiegate, le pal-

me delle mani rivolte all’indietro; gli avam-

bracci compiono movimenti lenti in direzione

del corpo.

RETROCEDERE

Entrambe le braccia sono piegate, le palme

delle mani rivolte in avanti; gli avambracci

compiono movimenti lenti che si allontanano

dal corpo.

A SINISTRA         (rispetto al segnalatore)

Il braccio sinistro, teso più o meno in oriz-

zontale, con la palma della mano sinistra

rivolta verso il basso, compie piccoli movi-

menti lenti nella direzione.

A DESTRA          (rispetto al segnalatore)

Il braccio destro, teso più o meno in oriz-

zontale, con la palma della mano destra

rivolta verso il basso, compie piccoli movi-

menti lenti nella direzione.

PERICOLO         (alt o arresto di emergenza)

Entrambe le braccia tese verso l’alto; le palm-

me delle mani rivolte in avanti.



h

FORMATI

b

   

   



63

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Soccorsi d’urgenza da prestatrsi ai 
colpiti da corrente elettrica”

“Norme di sicurezza per la manovra 
e l’uso dei carriponti e paranchi di 
monorotaia”

“Norme di sicurezza per i 
manovratori per l’esercizio delle gru”

“Norme di sicurezza per trasporto 
di cose con montacarichi”

“Obblighi dei lavoratori” “Norme di sicurezza per l’uso della 
sega circolare”

“Norme di sicurezza per l’uso delle 
mole abrasive”

“Norme di sicurezza per 
l’accensione dei focolai e dei forni”

“Norme di sicurezza per gli 
imbracatori addetti agli apparecchi 
di sollevamento”

“Norme di sicurezza per macchine 
per centrifugare”

“Norme per il primo soccorso agli 
infortunati”

“Norme di sicurezza per l’uso di 
macchine edili”

  

DIMENSIONI 

Base x altezza (mm)

PVC rigido spess. 1mm

*

330x470

P(*)

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.

Su richiesta si eseguono cartelli con testi o 

immagini personalizzati.

MATERIALI

64

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Norme di sicurezza per gli impianti 
elettrici nei cantieri edili”

“Norme generali prevenzioni  
infortuni”


“Norme generali di prevenzione 
infortuni - addetti ai magazzini”



“Norme per la saldatura 
ossiacetilenica - controlli da 
effettuare periodicamente”


“Norme generali di prevenzione 
infortuni - operatori macchine 
utensili”


“Norme di sicurezza per lavori di 
falegnameria”


“Istruzioni per l’uso dei materiali 
contenuti nella cassetta pronto 
soccorso”




“Norme di massima in caso di 
incendio”




“Lavori su parti in tensione”


“Dispositivi di protezione 
individuale”

“Norme di sicurezza per la 
manutenzione e l’uso di bombole 
ossiacetileniche”
















“Lavori su parti in tensione”


PROTEZIONE DELL’UDITO

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

O DEL VISO

PROTEZIONE DEL CAPO

PROTEZIONE DELLE

VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE DELLE MANI
PROTEZIONE DELLE ALTRE

PARTI DEL CORPO

DISPOSITIVI ANTI CADUTA

PROTEZIONE DEI PIEDI

INDUMENTI DI SICUREZZA



“Primo soccorso nei laboratori 
chimici”


“Codice dei segnali gestuali e 
verbali”



“Non ingombrare i passaggi con 
materiale ”


“Scale portatili a pioli e gradini, 
norme di sicurezza”

FINE     (delle operazioni)

Le due mani sono giunte all’altezza del petto.

INIZIO         (attenzione presa di comando)

Le due braccia  sono  aperte in  senso  oriz-

zontale, le palme delle mani rivolte in avanti

ALT     (interruzione - �ne del movimento)

Il braccio destro è teso  verso  l’alto con  la

palma della mano  destra  rivolta  in  avanti.

SOLLEVARE

Il braccio destro, teso  verso l’alto  con  la

palma destra rivolta in avanti, descrive len-

tamente un cerchio.

ABBASSARE

Il braccio destro, teso verso il basso, con la

palma della mano destra rivolta verso il cor-

po, descrive lentamente un cerchio.

DISTANZA VERTICALE

le mani indicano la distanza.

DISTANZA ORIZZONTALE

le mani indicano la distanza.

AVANZARE

Entrambe le braccia sono ripiegate, le pal-

me delle mani rivolte all’indietro; gli avam-

bracci compiono movimenti lenti in direzione

del corpo.

RETROCEDERE

Entrambe le braccia sono piegate, le palme

delle mani rivolte in avanti; gli avambracci

compiono movimenti lenti che si allontanano

dal corpo.

A SINISTRA         (rispetto al segnalatore)

Il braccio sinistro, teso più o meno in oriz-

zontale, con la palma della mano sinistra

rivolta verso il basso, compie piccoli movi-

menti lenti nella direzione.

A DESTRA          (rispetto al segnalatore)

Il braccio destro, teso più o meno in oriz-

zontale, con la palma della mano destra

rivolta verso il basso, compie piccoli movi-

menti lenti nella direzione.

PERICOLO         (alt o arresto di emergenza)

Entrambe le braccia tese verso l’alto; le palm-

me delle mani rivolte in avanti.



“Norme di comportamento in 
caso di fuga di gas”

65

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Uso dell’estintore”


“Piano di emergenza condominio”


“Norme per l’utilizzo degli 
estintori”


“Norme di comportamento in 
caso di emergenza”



“Uso dei videoterminali”


“Sanzioni per mancato rispetto 
norme antinfortunistiche”

“Come movimentare manual-
mente un carico”

Formato 300x200

Anche 200x300



“Comportamento in caso di 
incendio”



“Linee guida da osservare in caso 
di emergenzain un impianto di 
erogazione GPL”





 
  
        

          



  
    

    
 
    
   


   
       
          
                  

   
        
  
     
              
      
   
       
 

  
     

       
  
  

    

      
         

  
   
                 
               
     
   


   

     
    
     

Allarme antincendio Uscita d'emergenza Lancia antincendio

Fire alarm Emergency exit Fire hose

Alarme d'incendie Sortie de secours Lance à incendie

Feueralarm Notausgang Löschschlauch

Estintore Verso l'uscita d'emergenza Non usare ascensori

Fire extinguisher Towards emergency exit Do not use lift

Extincteur Vers la sortie de secours Ne pas utiliser ascenseurs

Feuerlöscher Zum Notausgang Aufzug nicht benutzen

























































NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI

EMERGENZA
1. MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.

2. SEGUIRE  LE  ISTRUZIONI  QUI  RIPORTATE  PER  UN  ESODO

    RAPIDO E ORDINATO.

MISURE PREVENTIVE

E‘ vietato fumare e fare uso di �amme

libere nelle zone prescritte

E‘ vietato gettare nei cestini mozziconi

di sigarette, materiali in�ammabili, ecc.

IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi fatti anomali che possano far presumere un’incombente

“situazione di pericolo”, che non possa essere prontamente eliminata

con intervento diretto (es.: uso di estintore portatile in caso di incendio)

deve immediatamente chiamare il:

n° tel:

Avvertire dell’evento l’addetto allo sfollamento del piano in cui ha

rilevato la situazione di pericolo o di emergenza.

In caso di incendio:

Dare l’allarme azionando il pulsante d’emergenza più vicino.

Utilizzare i mezzi antincendio disponibili per estinguere l’incendio

compatibilmente con le proprie capacità e senza compromettere

la propria incolumità.

IN CASO DI EVACUAZIONE

E‘ VIETATO SRVIRSI

DEGLI ASCENSORI

EVITARE DI CORRERE,

SPINGERE E URLARE

PERSONALE E VISITATORI/OSPITI

Abbandonare rapidamente i locali seguendo 

i cartelli indicatori in conformità alle istruzioni 

impartite dal Responsabile incaricato.

Idranti ad acqua

Non usare su impianti elettrici.

Estintori portatili o carrellati a:

polvere, halon, anidride

carbonica.

Portarsi con ordine all’interno

delle ZONE PROTETTE

e lasciare l’edi�cio attraverso

le apposite uscite.
Il personale non in grado di muoversi 

autonomamente attenda con calma l’arrivo 

dei soccorritori incaricati.

E’ VIETATO IN OGNI CASO PREDERE INIZIATIVE DI
ALCUN GENERE

ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA VOSTRA 
INCOLUMITA’




















































































         





























“Guida alla scelta dell’estintore 
adatto”



Formato 200x300 Formato 300x500





Formato 300x500
“DPR 340 del 2003 allegato A - 
Operazioni di riempimento”

“DPR 340 del 2003 allegato A - 
Operazioni di erogazione”





Formato 300x500





Formato 300x500

“Linee guida in caso di emergenza 
di erogazione metano”

“Linee guida per esercizi di 
impianti distribuzione carburante”





Formato 300x500








































































 
 
 
 
  

 


 


 
  
  
  
  


  
  


  
 




 
 


 
 




 
 


 
 


 



 


 

  
  

  



 
 

  


  

  



  

  
  



h

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza (mm)

PVC rigido spess. 1mm

*

500x700

P(*)

b

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.

Su richiesta si eseguono cartelli con testi o 

immagini personalizzati.

MATERIALI

  

   



66

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Portata brache di funi di 
canapa”

“Portata delle catene ad anelli” “Portata delle funi di fibre tessili”

“Portata delle brache di funi 
metalliche”

“Portata delle brache di catena 
in acciaio legato - Grado 80”

“Portata delle funi metalliche con 
anima metallica”

“Portata delle brache di fune in 
acciaio”

“Brache in fune d’acciaio tipo 
asola asola”

“Unificazione catene acciaio”



“Portata delle funi metalliche”















































































































































































































































 

Formato 700x500



“Norme di comportamento in 
caso di fuga di gas”

65

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Uso dell’estintore”


“Piano di emergenza condominio”


“Norme per l’utilizzo degli 
estintori”


“Norme di comportamento in 
caso di emergenza”



“Uso dei videoterminali”


“Sanzioni per mancato rispetto 
norme antinfortunistiche”

“Come movimentare manual-
mente un carico”

Formato 300x200

Anche 200x300



“Comportamento in caso di 
incendio”



“Linee guida da osservare in caso 
di emergenzain un impianto di 
erogazione GPL”





 
  
        

          



  
    

    
 
    
   


   
       
          
                  

   
        
  
     
              
      
   
       
 

  
     

       
  
  

    

      
         

  
   
                 
               
     
   


   

     
    
      

Allarme antincendio Uscita d'emergenza Lancia antincendio

Fire alarm Emergency exit Fire hose

Alarme d'incendie Sortie de secours Lance à incendie

Feueralarm Notausgang Löschschlauch

Estintore Verso l'uscita d'emergenza Non usare ascensori

Fire extinguisher Towards emergency exit Do not use lift

Extincteur Vers la sortie de secours Ne pas utiliser ascenseurs

Feuerlöscher Zum Notausgang Aufzug nicht benutzen

























































NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI

EMERGENZA
1. MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.

2. SEGUIRE  LE  ISTRUZIONI  QUI  RIPORTATE  PER  UN  ESODO

    RAPIDO E ORDINATO.

MISURE PREVENTIVE

E‘ vietato fumare e fare uso di �amme

libere nelle zone prescritte

E‘ vietato gettare nei cestini mozziconi

di sigarette, materiali in�ammabili, ecc.

IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi fatti anomali che possano far presumere un’incombente

“situazione di pericolo”, che non possa essere prontamente eliminata

con intervento diretto (es.: uso di estintore portatile in caso di incendio)

deve immediatamente chiamare il:

n° tel:

Avvertire dell’evento l’addetto allo sfollamento del piano in cui ha

rilevato la situazione di pericolo o di emergenza.

In caso di incendio:

Dare l’allarme azionando il pulsante d’emergenza più vicino.

Utilizzare i mezzi antincendio disponibili per estinguere l’incendio

compatibilmente con le proprie capacità e senza compromettere

la propria incolumità.

IN CASO DI EVACUAZIONE

E‘ VIETATO SRVIRSI

DEGLI ASCENSORI

EVITARE DI CORRERE,

SPINGERE E URLARE

PERSONALE E VISITATORI/OSPITI

Abbandonare rapidamente i locali seguendo 

i cartelli indicatori in conformità alle istruzioni 

impartite dal Responsabile incaricato.

Idranti ad acqua

Non usare su impianti elettrici.

Estintori portatili o carrellati a:

polvere, halon, anidride

carbonica.

Portarsi con ordine all’interno

delle ZONE PROTETTE

e lasciare l’edi�cio attraverso

le apposite uscite.
Il personale non in grado di muoversi 

autonomamente attenda con calma l’arrivo 

dei soccorritori incaricati.

E’ VIETATO IN OGNI CASO PREDERE INIZIATIVE DI
ALCUN GENERE

ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA VOSTRA 
INCOLUMITA’




















































































         





























“Guida alla scelta dell’estintore 
adatto”



Formato 200x300 Formato 300x500





Formato 300x500
“DPR 340 del 2003 allegato A - 
Operazioni di riempimento”

“DPR 340 del 2003 allegato A - 
Operazioni di erogazione”





Formato 300x500





Formato 300x500

“Linee guida in caso di emergenza 
di erogazione metano”

“Linee guida per esercizi di 
impianti distribuzione carburante”





Formato 300x500








































































 
 
 
 
  

 


 


 
  
  
  
  


  
  


  
 




 
 


 
 




 
 


 
 


 



 


 

  
  

  



 
 

  


  

  



  

  
  



h

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza (mm)

PVC rigido spess. 1mm

*

500x700

P(*)

b

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.

Su richiesta si eseguono cartelli con testi o 

immagini personalizzati.

MATERIALI

  

   



66

CARTELLI NORMATIVA - Serie 900

“Portata brache di funi di 
canapa”

“Portata delle catene ad anelli” “Portata delle funi di fibre tessili”

“Portata delle brache di funi 
metalliche”

“Portata delle brache di catena 
in acciaio legato - Grado 80”

“Portata delle funi metalliche con 
anima metallica”

“Portata delle brache di fune in 
acciaio”

“Brache in fune d’acciaio tipo 
asola asola”

“Unificazione catene acciaio”



“Portata delle funi metalliche”















































































































































































































































 

Formato 700x500

901.002 901.004



h

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza (mm)

PVC rigido spess. 1mm

*

666x700

P(*)

b

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.

Su richiesta si eseguono cartelli con testi o 

immagini personalizzati.

MATERIALI

67

CARTELLI NORMATIVA - Serie 750



 

 



















































PORTATA DELLA GRU
ZAVORRA FUNE SOLL mm

CARICO  ROTT.   kg
kg

ZAVORRA
kg

kg

a m a m a m

kg kg

PRONTO TEL. TEL.

INTERVENTO

SERVIZIO

GUASTI

SOCCORSO MEDICO

AUTOAMBULANZE

POLIZIA

CARABINIERI

ELETTRICITA’

SOC-TELEFONI

ACQUEDOTTO

GAS

VIGILI DEL FUOCO

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 456

68

DIMENSIONI FORMATI

Sigla formato

Base x altezza

Alluminio

Alluminio rifrangente

Lamiera scatolato

Lam. rif. scatolato

Alluminio scatolato

Allum. rif. scatolato

G

400x600

G - A

G - AR

G - LS

G - LSR

G - AS

G - ASR

P

250x450

P - A

P - AR

P - LS

P - LSR

P - AS

P - ASR

h

b



h

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza (mm)

PVC rigido spess. 1mm

*

666x700

P(*)

b

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.

Su richiesta si eseguono cartelli con testi o 

immagini personalizzati.

MATERIALI

67

CARTELLI NORMATIVA - Serie 750



 

 



















































PORTATA DELLA GRU
ZAVORRA FUNE SOLL mm

CARICO  ROTT.   kg
kg

ZAVORRA
kg

kg

a m a m a m

kg kg

PRONTO TEL. TEL.

INTERVENTO

SERVIZIO

GUASTI

SOCCORSO MEDICO

AUTOAMBULANZE

POLIZIA

CARABINIERI

ELETTRICITA’

SOC-TELEFONI

ACQUEDOTTO

GAS

VIGILI DEL FUOCO

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 456

68

DIMENSIONI FORMATI

Sigla formato

Base x altezza

Alluminio

Alluminio rifrangente

Lamiera scatolato

Lam. rif. scatolato

Alluminio scatolato

Allum. rif. scatolato

G

400x600

G - A

G - AR

G - LS

G - LSR

G - AS

G - ASR

P

250x450

P - A

P - AR

P - LS

P - LSR

P - AS

P - ASR

h

b

456.012

456.017 456.022



69

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 456






70

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 465



69

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 456






70

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 465

456.049

456.064



CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 455

71

DIMENSIONI FORMATI

Sigla formato

Base x altezza

Alluminio

Alluminio rifrangente

Lamiera scatolato

Lam. rif. scatolato

Alluminio scatolato

Allum. rif. scatolato

G

100x200

G - A

G - AR

G - LS

G - LSR

G - AS

G - ASR

P

1250x250

P - A

P - AR

P - LS

P - LSR

P - AS

P - ASR

h

b



- IN SEDE DI ORDINE SI INDICARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA (sx, dx, alto, basso) -

72

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 460

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza

Adesivo

300x150

Ph

b

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 460 è disponibile con 

Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 460.xxx + S







CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 455

71

DIMENSIONI FORMATI

Sigla formato

Base x altezza

Alluminio

Alluminio rifrangente

Lamiera scatolato

Lam. rif. scatolato

Alluminio scatolato

Allum. rif. scatolato

G

100x200

G - A

G - AR

G - LS

G - LSR

G - AS

G - ASR

P

1250x250

P - A

P - AR

P - LS

P - LSR

P - AS

P - ASR

h

b



- IN SEDE DI ORDINE SI INDICARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA (sx, dx, alto, basso) -

72

CARTELLI PER LA PROPRIETA’ PRIVATA - Serie 460

DIMENSIONI FORMATI

Base x altezza

Adesivo

300x150

Ph

b

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 460 è disponibile con 

Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 460.xxx + S







Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI PER INTERNI - Serie 950

73

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

Formato A - B 4

A

100

AP

10

B

150

BP

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 300 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 950.xxx + S







 







   

  

   

 



    





CARTELLI PER INTERNI

74

CARTELLI PER INTERNI - Serie 950

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato A e B è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

Formato A - B
4

A

100x150

AP

10

B

150x200

BP

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 951 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 951.xxx + S

h

b

 

     

     

 

    





     

   







      

    



 
 

 

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, fondo blu o fondo silver, nei formati indicati sotto ogni 
singolo articolo.



Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

CARTELLI PER INTERNI - Serie 950

73

L

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Quota lato (mm)

ADESIVO

Formato A - B 4

A

100

AP

10

B

150

BP

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 300 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 950.xxx + S







 







   

  

   

 



    





CARTELLI PER INTERNI

74

CARTELLI PER INTERNI - Serie 950

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato A e B è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

DIMENSIONI FORMATI

MATERIALI

Distanza di lettura (m)

Sigla formato

Base x altezza (mm)

ADESIVO

Formato A - B
4

A

100x150

AP

10

B

150x200

BP

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 951 è disponibile con Profilo 

Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 951.xxx + S

h

b

 

     

     

 

    





     

   







      

    



 
 

 

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, fondo bianco o fondo silver, nei formati indicati sotto ogni singolo 



CARTELLI PER INTERNI - Serie 1401

75

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

ALLUMINIO

ADESIVO

170x45

A

AA

150x200

B

AB

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 1401 è disponibile con Profilo 

Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 1401.xxx + S

Formato A - B

h
b



    

    

    

    

   





  

 

 






    

    

  






















    

   

   

    

   

   

   

   

    

   

















    

CARTELLI PER INTERNI - Serie 1401

76



























 

    

    

   

 

































   

   

   

   

 

 

 

 



























     



CARTELLI PER INTERNI - Serie 1401

75

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

ALLUMINIO

ADESIVO

170x45

A

AA

150x200

B

AB

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 1401 è disponibile con Profilo 

Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 1401.xxx + S

Formato A - B

h
b



    

    

    

    

   





  

 

 






    

    

  






















    

   

   

    

   

   

   

   

    

   

















    

CARTELLI PER INTERNI - Serie 1401

76



























 

    

    

   

 

































   

   

   

   

 

 

 

 



























     



SISTEMI DI SEGNALETICA - Convex

LINEA CONVEX

77

La linea Convex è un sistema di segnaletica dal profilo curvo, adatto per qualsiasi ambiente. Questo sistema è composto da 

un supporto curvo in alluminio, disponibile in vari formati, chiuso alle estremità da tappi in plastica di colore nero o grigio. 

La forma sinuosa ed il sistema di fissaggio semplice e invisibile rendono questa linea estremamente elegante e moderna.

Il sistema da interni è disponibile in varie tipologie: segnali a parete, sospesi, a bandiera, da tavolo e su richiesta totem.

DESCRIZIONE

SISTEMI DI FISSAGGIO

FORMATI

STAMPA FACIMENTE SOSTITUIBILE 

E AUTONOMA

Il segnale o pittogramma è facilmente sostituibile 

con un altro di uguali dimensioni senza dover 

sostituire l’intero supporto. 

Inoltre la stampa si può  realizzare autonoma-

mente, anche su supporto cartaceo, avendo la cura 

di proteggerla con uno schermo acrilico traspar-

ente.   

I carteli della LINEA CONVEX sono disponibili in monofacciale e bifacciale. Di seguito sono riportati i formati più utilizzati. 

Su richiesta è possibile richiedere segnali di dimensioni diverse da quelle elencate.

Monofacciale

Bifacciale

FORMATO QUADRATO

Dimensioni disponibili:
148 x148 (mm)
210 x 210 (mm)

- Monofacciale - - Bifacciale -

FORMATO RETTANGOLARE

Dimensioni disponibili (bxh):
148 x210 (mm)
210 x 300 (mm)

ALTRI FORMATI

- Monofacciale - - Bifacciale - - Mono/bifacciale -Mo fa iale

105h b

b

60

105
148
210
297
420

148 210 297




A6




A5

A6






A5


A4





A4

A3





h

LINEA CONVEX

78

DIMENSIONI / CODIFICA

Distanza di lettura (m)

Base x altezza (mm)

CONVEX BIFACCIALE

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CONVEX in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  nel catalogo.

  personalizzati 

SIMBOLI DISPONIBILI 

Convex monofacciale Convex bifacciale 

6

148x148

B+cod.

6

210x210

B+cod.

 

   

    

  

 

   









  

 STAMPA FACILMENTE 
SOSTITUIBILE E AUTONOMA



SISTEMI DI SEGNALETICA - Convex

LINEA CONVEX

77

La linea Convex è un sistema di segnaletica dal profilo curvo, adatto per qualsiasi ambiente. Questo sistema è composto da 

un supporto curvo in alluminio, disponibile in vari formati, chiuso alle estremità da tappi in plastica di colore nero o grigio. 

La forma sinuosa ed il sistema di fissaggio semplice e invisibile rendono questa linea estremamente elegante e moderna.

Il sistema da interni è disponibile in varie tipologie: segnali a parete, sospesi, a bandiera, da tavolo e su richiesta totem.

DESCRIZIONE

SISTEMI DI FISSAGGIO

FORMATI

STAMPA FACIMENTE SOSTITUIBILE 

E AUTONOMA

Il segnale o pittogramma è facilmente sostituibile 

con un altro di uguali dimensioni senza dover 

sostituire l’intero supporto. 

Inoltre la stampa si può  realizzare autonoma-

mente, anche su supporto cartaceo, avendo la cura 

di proteggerla con uno schermo acrilico traspar-

ente.   

I carteli della LINEA CONVEX sono disponibili in monofacciale e bifacciale. Di seguito sono riportati i formati più utilizzati. 

Su richiesta è possibile richiedere segnali di dimensioni diverse da quelle elencate.

Monofacciale

Bifacciale

FORMATO QUADRATO

Dimensioni disponibili:
148 x148 (mm)
210 x 210 (mm)

- Monofacciale - - Bifacciale -

FORMATO RETTANGOLARE

Dimensioni disponibili (bxh):
148 x210 (mm)
210 x 300 (mm)

ALTRI FORMATI

- Monofacciale - - Bifacciale - - Mono/bifacciale -Mo fa iale

105h b

b

60

105
148
210
297
420

148 210 297




A6




A5

A6






A5


A4





A4

A3





h

LINEA CONVEX

78

DIMENSIONI / CODIFICA

Distanza di lettura (m)

Base x altezza (mm)

CONVEX BIFACCIALE

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CONVEX in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  nel catalogo.

  personalizzati 

SIMBOLI DISPONIBILI 

Convex monofacciale Convex bifacciale 

6

148x148

B+cod.

6

210x210

B+cod.

 

   

    

  

 

   









  



LINEA CONVEX

79

DIMENSIONI / CODIFICA 

Distanza di lettura (m)

Base x altezza (mm)

CONVEX BIFACCIALE

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CONVEX in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  in catalogo. 

  personalizzati.

SIMBOLI DISPONIBILI 

Convex monofacciale Convex bifacciale 

6

148x200

B+cod.

6

210x300

B+cod.

  

   

     

   

 

   





























 




















 



SISTEMI DI SEGNALETICA - Plexi

LINEA PLEXI

80

Sistema di segnaletica in metacrilato per interni ed esterni. Una linea semplice e leggera per un informazione chiara adatta 

a contesti architettonici di pregio. I segnali possono avere finitura trasparente-lucida o sabbiato-opaca e possono essere 

realizzati su lastre piane o convesse. Inoltre, la grafica digitale rende possibile la stampa di qualsiasi colore, testo e pitto-

gramma.  La linea Plexi consente di realizzare segnali murali, a bandiera e in appoggio su tavolo.

DESCRIZIONE

AGGIO

FORMATI

Piano/convesso:

Mono/bifacciale:

Num fori:

Fissaggio monofacciale:

Fissaggio bifacciale:

Immagine cartello 

monofacciale:

Immagine cartello

bifacciale:

convesso

monofacciale

-

-

140x140 mm

piano

mono/bifacciale

-

morsetti metallici

150x150 mm

piano

monofacciale

2

distanziali metallici

-

160x160 mm

piano

monofacciale

2

distanziali metallici

-

non

disponibile

non

disponibile

non

disponibile

160x210 mm

piano

mono/bifacciale

-

morsetti metallici

160x210 mm

SISTEMI DI FISSAGGIO

Morsetti metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli bifacciali. 

Finiture disponibili:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Distanziali metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli monofacciali. 

Finiture disponibili:

Morsetti + cordino
Sistema di fissaggio a soffitto per 

cartelli bifacciali composto da 

morsetti metallici agganciati a 

cordini metallici fissati a soffitto.

Il cordino è disponibile 

I morsetti sono disponibili nella 

seguenti finiture:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Wall-fix
Wall-fix è un nuovo sistema di 

fissaggio a parete: semplice, pratico e 

veloce. Wall-fix permette inoltre di 

sostituire/cambiare il solo segnale, 

senza dover effettuare ulteriori opere 

di fissaggio a parete.



LINEA CONVEX

79

DIMENSIONI / CODIFICA 

Distanza di lettura (m)

Base x altezza (mm)

CONVEX BIFACCIALE

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CONVEX in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  in catalogo. 

  personalizzati.

SIMBOLI DISPONIBILI 

Convex monofacciale Convex bifacciale 

6

148x200

B+cod.

6

210x300

B+cod.

  

   

     

   

 

   





























 




















 



SISTEMI DI SEGNALETICA - Plexi

LINEA PLEXI

80

Sistema di segnaletica in metacrilato per interni ed esterni. Una linea semplice e leggera per un informazione chiara adatta 

a contesti architettonici di pregio. I segnali possono avere finitura trasparente-lucida o sabbiato-opaca e possono essere 

realizzati su lastre piane o convesse. Inoltre, la grafica digitale rende possibile la stampa di qualsiasi colore, testo e pitto-

gramma.  La linea Plexi consente di realizzare segnali murali, a bandiera e in appoggio su tavolo.

DESCRIZIONE

AGGIO

FORMATI

Piano/convesso:

Mono/bifacciale:

Num fori:

Fissaggio monofacciale:

Fissaggio bifacciale:

Immagine cartello 

monofacciale:

Immagine cartello

bifacciale:

convesso

monofacciale

-

-

140x140 mm

piano

mono/bifacciale

-

morsetti metallici

150x150 mm

piano

monofacciale

2

distanziali metallici

-

160x160 mm

piano

monofacciale

2

distanziali metallici

-

non

disponibile

non

disponibile

non

disponibile

160x210 mm

piano

mono/bifacciale

-

morsetti metallici

160x210 mm

SISTEMI DI FISSAGGIO

Morsetti metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli bifacciali. 

Finiture disponibili:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Distanziali metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli monofacciali. 

Finiture disponibili:

Morsetti + cordino
Sistema di fissaggio a soffitto per 

cartelli bifacciali composto da 

morsetti metallici agganciati a 

cordini metallici fissati a soffitto.

Il cordino è disponibile 

I morsetti sono disponibili nella 

seguenti finiture:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Wall-fix
Wall-fix è un nuovo sistema di 

fissaggio a parete: semplice, pratico e 

veloce. Wall-fix permette inoltre di 

sostituire/cambiare il solo segnale, 

senza dover effettuare ulteriori opere 

di fissaggio a parete.



LINEA PLEXI

81

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)
Num. fori
Codice PLEXI convesso
Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
PLEXI in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  nel catalogo.

  personalizzati 

SIMBOLI DISPONIBILI 

Plexi 
monofacciale

senza fori

Plexi 
monofacciale

2 fori

Plexi  
bifacciale
senza fori

B+cod

160x160
2
-

 

   



     

      







       

   

  

LINEA PLEXI

82

DIMENSIONI / CODIFICA 

Base x altezza (mm)

Num. fori

Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
PLEXI in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  in catalogo. 

  personalizzati.

SIMBOLI DISPONIBILI 

160x210

-

B+cod.

160x210

2 Plexi 
monofacciale

senza fori

Plexi 
monofacciale

2 fori

Plexi  
bifacciale
senza fori

      

     

   

 

   





























 






















 

    

   
















    

 



 



PE400.061

P400.107



LINEA PLEXI

81

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)
Num. fori
Codice PLEXI convesso
Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
PLEXI in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  nel catalogo.

  personalizzati 

SIMBOLI DISPONIBILI 

Plexi 
monofacciale

senza fori

Plexi 
monofacciale

2 fori

Plexi  
bifacciale
senza fori

B+cod

160x160
2
-

 

   



     

      







       

   

  

LINEA PLEXI

82

DIMENSIONI / CODIFICA 

Base x altezza (mm)

Num. fori

Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
PLEXI in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  in catalogo. 

  personalizzati.

SIMBOLI DISPONIBILI 

160x210

-

B+cod.

160x210

2 Plexi 
monofacciale

senza fori

Plexi 
monofacciale

2 fori

Plexi  
bifacciale
senza fori

      

     

   

 

   





























 






















 

    

   
















    

 



 



PE401.020

P950.019



LINEA PLEXI - Plexi bifacciale pezzo unico

PLEXI BIFACCIALE PEZZO UNICO

83

Segnale bifacciale in metacrilato lucido dalla forma innovativa ed elegante.  Il metacrilato, materiale leggero e trasparente 

ma allo stesso tempo molto resistente, rende questo segnale ideale sia per interni sia per esterni. Ottenuto da una lastra 

piana,  sulla quale viene stampato prima il pittogramma e successivamente piegata in modo da ottenere la particolare 

forma. La grafica digitale rende possibile la stampa all’interno superficie utile del segnale qualsiasi colore, testo o pitto-

gramma, e su richiesta, anche in luminescente. 

Il fissaggio si effettua avvitando il segnale a parete utiliz-

zando gli appositi fori.

Gli ingombri del segnale sono: 195 x 185 x 22 (mm).

La superficie utile di stampa è: 160 x 160 (mm).

Il segnale è disponibile solamente in metacrilato trasparente 

lucido.

DESCRIZIONE

DIMENSIONI - FINITURE SISTEMI DI FISSAGGIO

160 mm160 mm

195 mm22 mm

1
6

0
 m

m

1
8

5
 m

m

2
3

5
 m

m

New

     

      





   

84

  nel catalogo.

  personalizzati 

     

      







       

   

  

LINEA PLEXI - Plexi convesso

Il modello PLEXI Convesso è disponibile nei pittogrammi
elencati di seguito.

DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

Codice PLEXI convesso

140x140

PC

Wall-fix
Wall-fix è un nuovo sistema di 

fissaggio a parete: semplice, pratico e 

veloce. Wall-fix permette inoltre di 

sostituire/cambiare il solo segnale, 

senza dover effettuare ulteriori opere 

di fissaggio a parete.

AGGIOSISTEMI DI FISSAGGIO

U400.112

U400.101



LINEA PLEXI - Plexi bifacciale pezzo unico

PLEXI BIFACCIALE PEZZO UNICO

83

Segnale bifacciale in metacrilato lucido dalla forma innovativa ed elegante.  Il metacrilato, materiale leggero e trasparente 

ma allo stesso tempo molto resistente, rende questo segnale ideale sia per interni sia per esterni. Ottenuto da una lastra 

piana,  sulla quale viene stampato prima il pittogramma e successivamente piegata in modo da ottenere la particolare 

forma. La grafica digitale rende possibile la stampa all’interno superficie utile del segnale qualsiasi colore, testo o pitto-

gramma, e su richiesta, anche in luminescente. 

Il fissaggio si effettua avvitando il segnale a parete utiliz-

zando gli appositi fori.

Gli ingombri del segnale sono: 195 x 185 x 22 (mm).

La superficie utile di stampa è: 160 x 160 (mm).

Il segnale è disponibile solamente in metacrilato trasparente 

lucido.

DESCRIZIONE

DIMENSIONI - FINITURE SISTEMI DI FISSAGGIO

160 mm160 mm

195 mm22 mm

1
6

0
 m

m

1
8

5
 m

m

2
3

5
 m

m

New

     

      





   

84

  nel catalogo.

  personalizzati 

     

      







       

   

  

LINEA PLEXI - Plexi convesso

Il modello PLEXI Convesso è disponibile nei pittogrammi
elencati di seguito.

DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

Codice PLEXI convesso

140x140

PC

Wall-fix
Wall-fix è un nuovo sistema di 

fissaggio a parete: semplice, pratico e 

veloce. Wall-fix permette inoltre di 

sostituire/cambiare il solo segnale, 

senza dover effettuare ulteriori opere 

di fissaggio a parete.

AGGIOSISTEMI DI FISSAGGIO

PCE400.016

PC400.112

PC400.101



SISTEMI DI SEGNALETICA - Cristallo

LINEA CRISTALLO

85

La linea CRISTALLO è un sistema di segnaletica per interni ed esterni a supericie piana in vetro temperato di alta qualità.. 

Elegante e leggera, si adatta bene a qualsiasi ambiente soprattutto in contesti architettonici di pregio. La linea CRISTALLO è 

disponibile in diversi formati, sia mono che bifacciale. Nelle pagine che seguono troverete i pittogrammi più frequent-

emente utilizzati; su richiesta sono realizzabili modifiche o personalizzazioni a testi o pittogrammi.

DESCRIZIONE

FORMATI

Mono/bifacciale:

Num fori:

Fissaggio monofacciale:

Fissaggio bifacciale:

Immagine cartello 

monofacciale:

Immagine cartello

bifacciale:

monofacciale

2

distanziali metallici

-

180x180 mm

mono/bifacciale

-

morsetti metallici

180x180 mm

monofacciale

2

distanziali metallici

-

180x320 mm

mono/bifacciale

-

morsetti+corda

180x320 mm

monofacciale

4

distanziali metallici

-

200x300 mm

monofacciale

4

distanziali metallici

-

non

disponibile

non

disponibile

non

disponibile

non

disponibile

340x460 mm

3
A

4
A

AGGIOSISTEMI DI FISSAGGIO

Morsetti metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli bifacciali. 

Finiture disponibili:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Distanziali metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli monofacciali. 

Finiture disponibili:

Morsetti + cordino
Sistema di fissaggio a soffitto per 

cartelli bifacciali composto da 

morsetti metallici agganciati a 

cordini metallici fissati a soffitto.

Il cordino è disponibile 

I morsetti sono disponibili nella 

seguenti finiture:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Wall-fix
Wall-fix è un nuovo sistema di 

fissaggio a parete: semplice, pratico e 

veloce. Wall-fix permette inoltre di 

sostituire/cambiare il solo segnale, 

senza dover effettuare ulteriori opere 

di fissaggio a parete.

LINEA CRISTALLO

86

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)

Num. fori

Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CRISTALLO in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  nel catalogo.

  personalizzati 

SIMBOLI DISPONIBILI 

Cristallo
monofacciale

senza fori

Cristallo
monofacciale

2 fori

Cristallo  
bifacciale
senza fori

180x180

2

-

180x180

-

B+cod.

New

 

   

    

  

 

   









       

   

  



SISTEMI DI SEGNALETICA - Cristallo

LINEA CRISTALLO

85

La linea CRISTALLO è un sistema di segnaletica per interni ed esterni a supericie piana in vetro temperato di alta qualità.. 

Elegante e leggera, si adatta bene a qualsiasi ambiente soprattutto in contesti architettonici di pregio. La linea CRISTALLO è 

disponibile in diversi formati, sia mono che bifacciale. Nelle pagine che seguono troverete i pittogrammi più frequent-

emente utilizzati; su richiesta sono realizzabili modifiche o personalizzazioni a testi o pittogrammi.

DESCRIZIONE

FORMATI

Mono/bifacciale:

Num fori:

Fissaggio monofacciale:

Fissaggio bifacciale:

Immagine cartello 

monofacciale:

Immagine cartello

bifacciale:

monofacciale

2

distanziali metallici

-

180x180 mm

mono/bifacciale

-

morsetti metallici

180x180 mm

monofacciale

2

distanziali metallici

-

180x320 mm

mono/bifacciale

-

morsetti+corda

180x320 mm

monofacciale

4

distanziali metallici

-

200x300 mm

monofacciale

4

distanziali metallici

-

non

disponibile

non

disponibile

non

disponibile

non

disponibile

340x460 mm

3
A

4
A

AGGIOSISTEMI DI FISSAGGIO

Morsetti metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli bifacciali. 

Finiture disponibili:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Distanziali metallici
Sistema di fissaggio a parete per 

cartelli monofacciali. 

Finiture disponibili:

Morsetti + cordino
Sistema di fissaggio a soffitto per 

cartelli bifacciali composto da 

morsetti metallici agganciati a 

cordini metallici fissati a soffitto.

Il cordino è disponibile 

I morsetti sono disponibili nella 

seguenti finiture:

Cromato lucido

Cromato satinato

Dorato

Wall-fix
Wall-fix è un nuovo sistema di 

fissaggio a parete: semplice, pratico e 

veloce. Wall-fix permette inoltre di 

sostituire/cambiare il solo segnale, 

senza dover effettuare ulteriori opere 

di fissaggio a parete.

LINEA CRISTALLO

86

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)

Num. fori

Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CRISTALLO in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  nel catalogo.

  personalizzati 

SIMBOLI DISPONIBILI 

Cristallo
monofacciale

senza fori

Cristallo
monofacciale

2 fori

Cristallo  
bifacciale
senza fori

180x180

2

-

180x180

-

B+cod.

New

 

   

    

  

 

   









       

   

  V400.101



LINEA CRISTALLO

87

DIMENSIONI / CODIFICA 

Base x altezza (mm)

Num. fori

Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CRISTALLO in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  in catalogo. 

  personalizzati.

SIMBOLI DISPONIBILI 

180x320

-

B+cod.

320x180

2

-

Cristallo 
mono/bifacciale

senza fori

Cristallo
monofacciale

2 fori

Cristallo
mono/bifacciale

senza fori

CrC istallor











 

320x180

-

+cod.B

ETICHETTE - Segnaletica bordomacchina

88

DIMENSIONI FORMATI 

Quota lato L (mm)

ADESIVO

40

AP

80

BP

Formato A - B

L




  

         



















   

        

        

  

        

      

        

        

        

        

        

 



LINEA CRISTALLO

87

DIMENSIONI / CODIFICA 

Base x altezza (mm)

Num. fori

Codice per bifacciale

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea 
CRISTALLO in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

  in catalogo. 

  personalizzati.

SIMBOLI DISPONIBILI 

180x320

-

B+cod.

320x180

2

-

Cristallo 
mono/bifacciale

senza fori

Cristallo
monofacciale

2 fori

Cristallo
mono/bifacciale

senza fori

CrC istallor











 

320x180

-

+cod.B

ETICHETTE - Segnaletica bordomacchina

88

DIMENSIONI FORMATI 

Quota lato L (mm)

ADESIVO

40

AP

80

BP

Formato A - B

L




  

         



















   

        

        

  

        

      

        

        

        

        

        

 



ETICHETTE - Pericolo

89

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Disponibili su supporto adesivo, confezioni da 

minimo 50 pezzi. 

60x90













   

  



 




























      

      

      

      

      

      



Rumorosità oltre

80 dB (A)

230 VOLT 400 VOLT COMBURENTE

h

b

ETICHETTE - Divieto

90

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Disponibili su supporto adesivo, confezioni da 

minimo 50 pezzi. 

60x90

h

b


































































    

 

    

 

 

      

      




E22.021



ETICHETTE - Pericolo

89

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Disponibili su supporto adesivo, confezioni da 

minimo 50 pezzi. 

60x90













   

  



 




























      

      

      

      

      

      



Rumorosità oltre

80 dB (A)

230 VOLT 400 VOLT COMBURENTE

h

b

ETICHETTE - Divieto

90

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Disponibili su supporto adesivo, confezioni da 

minimo 50 pezzi. 

60x90

h

b


































































    

 

    

 

 

      

      




E23.031



ETICHETTE - Obbligo 

91

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

ADESIVO

40x80

AP




































   

    

 

 



      

      





h

b

ETICHETTE - Settore elettrico

92

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A - B 24x60

A

50 pezzi

60x120

B

50 pezzi

h

b













   

   

    

   

   

    

   

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A - B 62x30

A

50 pezzi

125x60

B

20 pezzi
h

b

     



ETICHETTE - Obbligo 

91

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

ADESIVO

40x80

AP




































   

    

 

 



      

      





h

b

ETICHETTE - Settore elettrico

92

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A - B 24x60

A

50 pezzi

60x120

B

50 pezzi

h

b













   

   

    

   

   

    

   

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A - B 62x30

A

50 pezzi

125x60

B

20 pezzi
h

b

     



ETICHETTE - Settore elettrico

93

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

80x40

A

50 pezzi

160x80

A

50 pezzi

330x150

A

10 pezzi
h

b



   

  

 

Formato A

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

120x70

A

50 pezzi
h

b

Formato A

 

ETICHETTE - Settore elettrico

94

DIMENSIONI FORMATI 

Diametro ø(mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A-B-C ��ø 30

A

25 pezzi

ø 20

B

25 pezzi

ø 12

C

50 pezzi
ø

      

    

    

 

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A-B-C ��20x5

A

50 pezzi

40x10

B

50 pezzi

175x60

C

10 pezzi







h

b



ETICHETTE - Settore elettrico

93

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

80x40

A

50 pezzi

160x80

A

50 pezzi

330x150

A

10 pezzi
h

b



   

  

 

Formato A

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

120x70

A

50 pezzi
h

b

Formato A

 

ETICHETTE - Settore elettrico

94

DIMENSIONI FORMATI 

Diametro ø(mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A-B-C ��ø 30

A

25 pezzi

ø 20

B

25 pezzi

ø 12

C

50 pezzi
ø

      

    

    

 

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla fomato

Confezione da

Formato A-B-C ��20x5

A

50 pezzi

40x10

B

50 pezzi

175x60

C

10 pezzi







h

b



ETICHETTE - Trasporto merci pericolose

95

DIMENSIONI FORMATI 

Quota lato L (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

57

A

50 pezzi

43

B

50 pezzi

30

C

50 pezzi

20

D

50 pezzi

Formato A-B-C-D

       

        
PERICOLO DI

ESPLOSIONE

INFIAMMABILE COMBURENTE GAS SOTTO

PRESSIONE

CORROSIVO TOSSICITA’

ACUTA

EFFETTI PIU’

LIEVI PER

LA SALUTE

GRAVI EFFETTI

PER LA SALUTE

PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE

L

L

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Confezioni da

70x50

50 pezzi

      

h

b

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Confezione da

�� 330x125

10 pezzi

 

 

 

 





      

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 







 





 





 

h

b

ETICHETTE - Tubazioni

96

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

350x80

A

25 pezzi

170x30

B

50 pezzi

Formato A Formato B

h

b

h

b



ETICHETTE - Trasporto merci pericolose

95

DIMENSIONI FORMATI 

Quota lato L (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

57

A

50 pezzi

43

B

50 pezzi

30

C

50 pezzi

20

D

50 pezzi

Formato A-B-C-D

       

        
PERICOLO DI

ESPLOSIONE

INFIAMMABILE COMBURENTE GAS SOTTO

PRESSIONE

CORROSIVO TOSSICITA’

ACUTA

EFFETTI PIU’

LIEVI PER

LA SALUTE

GRAVI EFFETTI

PER LA SALUTE

PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE

L

L

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Confezioni da

70x50

50 pezzi

      

h

b

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Confezione da

�� 330x125

10 pezzi

 

 

 

 





      

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 







 





 





 

h

b

ETICHETTE - Tubazioni

96

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

350x80

A

25 pezzi

170x30

B

50 pezzi

Formato A Formato B

h

b

h

b



ETICHETTE - Tubazioni

97



ETICHETTE - Numeri e lettere

98

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

24x34

B

50 pezzi

34x60

C

50 pezzi

56x99

D

50 pezzi

70x124

E

50 pezzi

h

b

        
         

        




         

      

 


         

  
     



ETICHETTE - Tubazioni

97



ETICHETTE - Numeri e lettere

98

DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

24x34

B

50 pezzi

34x60

C

50 pezzi

56x99

D

50 pezzi

70x124

E

50 pezzi

h

b

        
         

        




         

      

 


         

  
     



ETICHETTE - Numeri e lettere

99

        
         

        




         

      

 


         

  
     


DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

24x34

B

50 pezzi

34x60

C

50 pezzi

56x99

D

50 pezzi

70x124

E

50 pezzi

h

b

SEGNALETICA STRADALE - Normativa

100

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495

Conforme alle norme di attuazione del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e al Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 

30 Aprile 1992.



ETICHETTE - Numeri e lettere

99

        
         

        




         

      

 


         

  
     


DIMENSIONI FORMATI 

Base x altezza (mm)

Sigla formato 

Confezioni da

24x34

B

50 pezzi

34x60

C

50 pezzi

56x99

D

50 pezzi

70x124

E

50 pezzi

h

b

SEGNALETICA STRADALE - Normativa

100

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495

Conforme alle norme di attuazione del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e al Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 

30 Aprile 1992.



SEGNALETICA STRADALE - Normativa

101

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495

Conforme alle norme di attuazione del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e al Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 

30 Aprile 1992.

SEGNALETICA STRADALE - Segnali di pericolo

102

L

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Quota lato L (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
-  Classe I°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

     

     

     

     

     

    

strada deformata

doppia curva a 
sinistra

discesa pericolosa

banchina cedevole

circolazione 
rotatoria

strada 
sdrucciolevole

sbocco su molo 
o su argine

semaforo con 
lanterne verticali

aeromobili forte vento laterale pericolo di incendio altri pericoli
(da usare sempre 

con pannello 
integrativo)

materiale instabile 
sulla strada

caduta massi caduta massi semaforo con 
lanterne verticali

bambini animali domestici
vaganti

animali domestici
vaganti

doppio senso di 
circolazione

salita pericolosa strettoia pericolosa strettoia a sinistra strettoia a destra ponte mobile

passaggio a livello 
con barriere

passaggio a livello 
senza barriere

dosso cunetta curva a destra curva a sinistra doppia curva a 
destra

attraversamento 
ciclabile

attraversamento 
pedonale

attraversamento
tranviario



SEGNALETICA STRADALE - Normativa

101

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495

Conforme alle norme di attuazione del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e al Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 

30 Aprile 1992.

SEGNALETICA STRADALE - Segnali di pericolo

102

L

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Quota lato L (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
-  Classe I°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

     

     

     

     

     

    

strada deformata

doppia curva a 
sinistra

discesa pericolosa

banchina cedevole

circolazione 
rotatoria

strada 
sdrucciolevole

sbocco su molo 
o su argine

semaforo con 
lanterne verticali

aeromobili forte vento laterale pericolo di incendio altri pericoli
(da usare sempre 

con pannello 
integrativo)

materiale instabile 
sulla strada

caduta massi caduta massi semaforo con 
lanterne verticali

bambini animali domestici
vaganti

animali domestici
vaganti

doppio senso di 
circolazione

salita pericolosa strettoia pericolosa strettoia a sinistra strettoia a destra ponte mobile

passaggio a livello 
con barriere

passaggio a livello 
senza barriere

dosso cunetta curva a destra curva a sinistra doppia curva a 
destra

attraversamento 
ciclabile

attraversamento 
pedonale

attraversamento
tranviario



SEGNALETICA STRADALE - Segnali di precedenza e pericolo

103

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Quota lato L (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12

F.to 160x85 mm F.to 160x150 mm F.to 85x160 mm F.to 150x160 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

Quota lato L (cm) 60 90 120

L

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Quota lato L (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12

F.to 160x85 mm F.to 160x150 mm F.to 85x160 mm F.to 150x160 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm

SEGNALETICA STRADALE - Segnali di divieto

104

ø

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Diametro ø (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12



SEGNALETICA STRADALE - Segnali di precedenza e pericolo

103

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Quota lato L (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12

F.to 160x85 mm F.to 160x150 mm F.to 85x160 mm F.to 150x160 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

Quota lato L (cm) 60 90 120

L

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Quota lato L (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12

F.to 160x85 mm F.to 160x150 mm F.to 85x160 mm F.to 150x160 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm F.to 35x135 mm

SEGNALETICA STRADALE - Segnali di divieto

104

ø

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Diametro ø (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
-  Classe I° / II°

CARATTERISTICHE MATERIALI

60 90 120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12OBBLIGATORIO: in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell’art. 79 comma 12



SEGNALETICA STRADALE - Segnali di obbligo

105

ø

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Diametro ø (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

CARATTERISTICHE MATERIALI

40 60 90 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.













SEGNALETICA STRADALE - Pannelli integrativi

106

Conforme alle norme di attuazione del: 

  - D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992

  - Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 Aprile 1992.

- Alluminio 25/10

- Rifrangente E. G. 

-  Classe I° 

- Piccolo

- Normale

-  Grande

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

MATERIALINORMATIVA

DIMENSIONI CARTELLO

INTEGRATIVO

SEGNALE

TRIANGOLARE

- Piccolo

- Normale

-  Grande

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGNALE
CIRCOLARE

- Piccolo

- Normale

-  Grande

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGNALE
CIRCOLARE

- Piccolo

- Normale

- Grande

- Extra

piccolo  40x20 cm
normale  60x20 cm

piccolo  40x20 cm
normale  60x20 cm

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

135x135 cm

DIMENSIONI SEGNALE





SEGNALETICA STRADALE - Segnali di obbligo

105

ø

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Diametro ø (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

CARATTERISTICHE MATERIALI

40 60 90 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.













SEGNALETICA STRADALE - Pannelli integrativi

106

Conforme alle norme di attuazione del: 

  - D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992

  - Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 Aprile 1992.

- Alluminio 25/10

- Rifrangente E. G. 

-  Classe I° 

- Piccolo

- Normale

-  Grande

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

MATERIALINORMATIVA

DIMENSIONI CARTELLO

INTEGRATIVO

SEGNALE

TRIANGOLARE

- Piccolo

- Normale

-  Grande

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGNALE
CIRCOLARE

- Piccolo

- Normale

-  Grande

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGNALE
CIRCOLARE

- Piccolo

- Normale

- Grande

- Extra

piccolo  40x20 cm
normale  60x20 cm

piccolo  40x20 cm
normale  60x20 cm

53x18 cm

80x27 cm

105x35 cm

135x135 cm

DIMENSIONI SEGNALE





SEGNALETICA STRADALE - Segnali utili per la guida e variazione corsie

107

h

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

MATERIALI

90x120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

b

SEGNALETICA STRADALE - Segnali utili per la guida e variazioni di corsie

SEGNALETICA STRADALE - Frecce direzionali

108

h

DIMENSIONI 

MATERIALI

NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

piccolo

40x40

normale

60X60

Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

b

h

DIMENSIONI 

MATERIALI

NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

piccolo

100x20

normale

125X25

grande

150X50

Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.
b



SEGNALETICA STRADALE - Segnali utili per la guida e variazione corsie

107

h

DIMENSIONI NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

MATERIALI

90x120 Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

b

SEGNALETICA STRADALE - Segnali utili per la guida e variazioni di corsie

SEGNALETICA STRADALE - Frecce direzionali

108

h

DIMENSIONI 

MATERIALI

NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

piccolo

40x40

normale

60X60

Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

b

h

DIMENSIONI 

MATERIALI

NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

piccolo

100x20

normale

125X25

grande

150X50

Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.
b



SEGNALETICA STRADALE - Segnali di pericolo

109

DIMENSIONI 

MATERIALI

NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

piccolo

60

normale

90

grande

120

Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

     

  

L

    

     

 

SEGNALETICA STRADALE - Dispositivi retroriflettenti per autocarri e rimorchi

110

Figura 701
1130 x 132 x 2 mm -1 pannello 

retroriflettente Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 704
1130 x 200 x 2 mm -1 pannello 

retroriflettente Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 705
565 x 200 x 2 mm - kit 2 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 706
285 x 200 x 2 mm - kit 4 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 702
565 x 132 x 2 mm - kit 2 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 703
285 x 132 x 2 mm - kit 4 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 502
Pannello retroriflettente 

carichi sporgenti

500 x 500 mm

Figura 505
Alluminio 500 x 400 mm

Figura 505 A
Pellicola autoadesiva 500 x 400 mm

Figura 501
Alluminio piano 600 x 150 mm

Figura 506
Alluminio 500 x 400 mm

Figura 506 A
Pellicola autoadesiva 500 x 400 mm

Figura 507
Alluminio: 

Figura 507 A
Pellicola autoadesiva: 

 

(P) 150 x 150 mm 

(G) 400 x 400 mm

(P) 50 x 150 mm 

(G) 400 x 400 mm

Figura 503
Pannello 

retroriflettente 

600 x 300 mm

Figura 504
Pannello 

retroriflettente 

600 x 300 mm

figura 412/b figura 413/b figura 413/a



SEGNALETICA STRADALE - Segnali di pericolo

109

DIMENSIONI 

MATERIALI

NORMATIVAFORMATI

Base x altezza (cm)

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. 
-  Classe I° 

piccolo

60

normale

90

grande

120

Conforme alle norme di attuazione del: 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 

- Nuovo codice della Strada D.L. n. 285 del 30 

   Aprile 1992.

     

  

L

    

     

 

SEGNALETICA STRADALE - Dispositivi retroriflettenti per autocarri e rimorchi

110

Figura 701
1130 x 132 x 2 mm -1 pannello 

retroriflettente Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 704
1130 x 200 x 2 mm -1 pannello 

retroriflettente Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 705
565 x 200 x 2 mm - kit 2 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 706
285 x 200 x 2 mm - kit 4 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 702
565 x 132 x 2 mm - kit 2 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 703
285 x 132 x 2 mm - kit 4 pannelli

retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale

Figura 502
Pannello retroriflettente 

carichi sporgenti

500 x 500 mm

Figura 505
Alluminio 500 x 400 mm

Figura 505 A
Pellicola autoadesiva 500 x 400 mm

Figura 501
Alluminio piano 600 x 150 mm

Figura 506
Alluminio 500 x 400 mm

Figura 506 A
Pellicola autoadesiva 500 x 400 mm

Figura 507
Alluminio: 

Figura 507 A
Pellicola autoadesiva: 

 

(P) 150 x 150 mm 

(G) 400 x 400 mm

(P) 50 x 150 mm 

(G) 400 x 400 mm

Figura 503
Pannello 

retroriflettente 

600 x 300 mm

Figura 504
Pannello 

retroriflettente 

600 x 300 mm



SEGNALETICA STRADALE - Profili rinfrangenti

SEGNALETICA STRADALE - Targhe viarie / civici

111

DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

Alluminio rifrangente

Adesivo rifrangente

1000x50

A

AA

1000x100

B

BA

1000x200

C

CA















Staffa per palo


 

Targhe viarie in alluminio estruso 16/10

con pellicola rifrangente classe 1, bifacciali con bordino

Dimensioni 800 x 250 mm

A richiesta sono fornibili complete di nome strada a lettere 

autoadesive applicate

Targhe numeri civici in alluminio piano 10/10

con pellicola rifrangente classe 1,  con bordino

Dimensioni 150 x 100 mm

ATTREZZATURA 
ANTINCENDIO

- -

112



ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - Pronto soccorso

174

GHIACCIO ISTANTANEO
In plastica mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da 

usare in caso di traumi o piccoleemorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in tessuto non tessuto. 

Monouso.

Codice prodotto: KWK044 (plastica), KWK045 (TNT).

GHIACCIO SPRAY
Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Ecologico. Fornito in due versioni: da 200 ml e 400 ml.

Codice prodotto:  QCS045 (200 ml), QSC046 (400 ml)

KWK044 (plastica), KWK045 (TNT).

SPRAY

Codice prodotto: KWK0KWK044 

Codice prodotto:  QCS
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