
09210
l ampeggiat ore  
crepusc ol are
Lampeggiatore con attacco per palo, con base in 
colore fluorescente e interruttore crepuscolare 
(attiva automaticamente il lampeggiatore all’im-
brunire).  2 batterie da 6 Volt. non incluse.
colori:  
giallo (010) con luce intermittente
r osso (070) con luce fissa
imballo: 10 pz.

09212
Bat teria  per  
l ampeggiat ore
Per lampeggiatore 09210, 
tensione erogata 6 volt.
imballo: 96 pz. 
minimo ordinabile: 24 pz.

Lampeggiatore con attacco per palo, con base in 
colore fluorescente e interruttore crepuscolare 
(attiva automaticamente il lampeggiatore all’im-
brunire).  2 batterie da 6 Volt. non incluse.

intermittente

09300
Nastro  seg Naletic o
si Ngol o iN sc at ol a 
In materiale plastico, colorato a 
bande alternate bianco/rosso. 
Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
imballo: 30 pz. per cart. (in 
scatole singole da un rotolo), 
minimo 30 pz.

09305
Nastro  seg Naletic o
iN gruppo  da 5 pz.
In materiale plastico, colorato a 
bande alternate bianco/rosso. 
Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
imballo: 6 pz.  (in gruppi da 
5 rotoli)

s2000p
palet ta seg Naletic a
In materiale plastico, bifacciale colore riflettente 
verde, rosso. 
Diametro 30 cm.
imballo: 60 pz.

coNi segNaletici
fascie in colore bianco

 articolo dimensioni cm confezione  
 s2002pe 34 20 pz.  
 s2003pe 54 10 pz.
 s2002pVc 34 20 pz.
 s2003pVc 54 10 pz.

s2070
c aVallet t o 
por ta c ar telli
In materiale plastico, bifaccia-
le richiudibile.
cartello “attenzione pavi-
mento bagnato” incluso.
Cartelli intercambiabili forma-
toto 20x20 cm o 20x30 cm.
imballo: 6 pz.

s 2001
c olo NNa 
por tac ateNa
In materiale plastico, altezza cm 90
Base zavorrabile
imballo: 24 pz.  
minimo ordinabile 12 pz.

s20030
cat eNa
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 
4 mm
imballo: 10 pz.

s20040
cat eNa
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 
5,5 mm
imballo: 8 pz.

s20050
cat eNa
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 
7,5 mm
imballo: 4 pz.

 articolo dimensioni mt imballo 

 00923 2x3 30 pz.  
 00934 3x4 20 pz.
 00946 4x6 8 pz.
 00958 5x8 6 pz.
 00961 6x10 5 pz.

t elo Ni mul tiuso
caratteristiche generali:
Leggeri, impermeabili, in polietilene, resistenti  e 
antimuffa, colore azzurro. Trattati U.V. stabilizzati e 
occhiellati sul perimetro.

09428
s uppor t o l omBare
Offre un sicuro aiuto per prevenire mal di 
schiena. Migliora la postura, corregge la 
tecnica di sollevare pesi.
colore: nero
taglia: L-XL
imballo: 10 pz.

3m scotchlite®

01113
BaNda rifra NgeNte
Banda cucibile altezza 5 cm. 
in rotolo da 200 mt.
imballo: 3 rotoli

ar tic oli  Vari
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