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SEGNALI BIFACCIALI
Stampati in un solo pezzo e piegati a 90° permettono la visibilità sia
tangenziale che frontale. Sono pure piegati i laterali per garantire un
sicuro fissaggio a parete sia per interno che per esterno.
Disponibili tutti i modelli con codice 4 - 5 e luminescenti.
Nell’ordinazione fare seguire al codice e formato desiderato la lettera K.

Per i segnali con freccia direzionale,
aggiungere dopo il codice e formato scelto
sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra
e la lettera D per attacco a destra.

BIFACCIALI:
Profilato in alluminio nero  nel quale viene inserita una lastra di PVC
cellulare autoestinguente riportante il segnale prescelto. Tappi  di
chiusura che bloccano la lastra e fori di fissaggio a parete a scomparsa.
Dall’aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfano appieno
negli uffici la necessità di un’adeguata segnaletica a norma di legge
con un tocco di classe. Segnali applicabili: tutta la serie 4 e 5 nei
formati P-A-F ed P-M-A luminescente.
Per ordinare far precedere il codice ed il formato dalla sigla BIF.
Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e
formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la
lettera D per attacco a destra. Per attacco a soffitto dopo codice e
formato aggiungere la lettera X.

MONOFACCIALI:
Lastra in PVC cellulare autoestinguente con segnali applicabili come
sopra. Far precedere al codice e formato la sigla MON.

SEGNALI PER INTERNO:
BIFACCIALI E MONOFACCIALI

DF/204SF/204

XF/304 FIB

SEGNALI BIFACCIALI
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Estruso in plastica ideato per contenere pittogrammi e indicazioni per uffici. Fornito nella sola misura 150x150 mm. è completo di
cornice in ABS e foglio di protezione trasparente in crilex antiriflesso.

COLORI CORNICE:
CP/BI

bianco 9002
CP/GR

grigio 7011
CP/R

rosso 3020
CP/V

verde 6029
CP/GI

giallo 1023
CP/BL

blu 5017
CP/N

nero 9005
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