
Marcatura fotoluminescente alta intensità per l’evidenziazione di corrimano,
maniglioni antipanico, ecc. Base autoadesiva bianca larga 24 mm tagliata in
bobine, con applicate strisce fotoluminescenti lunghe 118 mm e larghe 13 mm
spaziate di 10 mm l’una dall’altra. Bobine disponibili in due lunghezze:
10 metri (cod. L0010) - 100 metri (cod. L0100)

Il codice numerico identifica l’articolo. La prima lettera identifica il formato 
La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo
La terza lettera identifica il tipo Luminescente = L
Esempio per ordinare:
06885010AWL = Adesivo Ø 95 mm luminescente
06885010BWL = Adesivo Ø 125 mm luminescente

Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area in piano,
il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea se-
gnaletica a pavimento.

Prodotto con trattamento antiscivolo adatto all’applicazione a pavimento.

In caso di mancanza improvvisa di luce, l’elevato effetto luminescente per-
mette di segnalare, anche nel buio più completo, uscite, soglie, scale, corri-
doi, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli.
Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in nor-
mali condizioni di luce.

275

SEGNALETICA LUMINESCENTE

Per ordinare vedere ultima pagina

no
rm

e 
di

 ri
fe

rim
en

to
: r

is
ol

uz
io

ne
 IM

O 
A.

75
2 

(1
8)

 

FORMATO (mm) MATERIALE TIPO
(1a lettera) (2a lettera) (3a lettera)

F 940 x 48 Adesivo = W Luminescente = L
G 940 x 98
F 940 x 48 Alluminio = X Luminescente = L
G 940 x 98

FORMATO (mm) MATERIALE TIPO
(1a lettera) (2a lettera) (3a lettera)

A Ø 95 Adesivo = W Luminescente = L
B Ø 125

Il codice numerico identifica l’articolo. La prima lettera identifica il formato.
La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio.
La terza lettera identifica il tipo Luminescente = L.
Esempio per ordinare:
06880010FWL = Adesivo 940x48 mm luminescente
06880010FXL = Alluminio 940x48 mm luminescente

Segnaletica a pavimento con antiscivolo

0688 00 10 indicazione di apparecchiature di emergenza identificazione di cor-
rimano e scale

0688 00 20 identificazione uscite di emergenza

0688 00 21 identificazione attrezzature antincendio

0688 00 22 indicazione di zone di pericolo e ostacoli

0688 00 23 indicazione di direzione e del corrimano

0688 00 24 indicazione di direzione delle uscite di emergenza

0688 00 25 indicazione di direzione delle uscite di emergenza

Segnaletica luminescente
0688 50 150688 50 10

CODICE FORMATO (m) MATERIALE TIPO

L0010 10 PVC Adesivo  Luminescente
L0100 100
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