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Scheda tecnica: Cartelli 
 

Descrizione del prodotto 
 
Applicazione 
Sono cartelli in acciaio, resistenti e protetti da un bordo di plastica. 
Insieme ai cartelli sono inclusi i numeri e le lettere per scrivere i codici. 
I codici possono essere posti su uno o su entrambi i lati del cartello.  
I cartelli sono provvisti di 2 fori per un montaggio semplice ed efficace. 
I cartelli si usano per segnalare corsie, scaffalature, sezioni, stazioni di carico/scarico ecc. 
 
Dimensioni  
Dimensioni standard e dimensioni massime del codice.  
 

Dimensioni del 
cartello 

Max numero 
caratteri 

Altezza del 
carattere 

Distanza di lettura Peso 

200 x 200 mm 2   /   3 150 mm / 100mm 30 m   /   20 m 0.40 kg 

200 x 450 mm 5 150 mm 30 m 0.85 kg 

300 x 300 mm 2   /   3 200 mm / 150 mm 40 m   /   30 m 0.82 kg 

300 x 600 mm 5 200 mm 40 m 1.65 kg 

450 x 450 mm 2   /   3 300 mm / 200 mm 60 m   /   40 m 1.82 kg 

450 x 900 mm 5 300 mm 60 m 3.62 kg 
 
Altre dimensioni disponibili su richiesta 
 
Colori 
Colore standard del cartello: Giallo   Colore standard del carattere: Nero 
     
Ulteriori colori per i cartelli: Bianco   Ulteriori colori per i caratteri: Giallo 
    Rosso       Bianco 

Verde       Rosso 
    Arancione      Verde 
    Blu       Arancione 
           Blu 
 
Nella scelta dei colori, occorre assicurarsi che ci sia un contrasto sufficiente tra il cartello e i caratteri. 
 

Caratteristiche tecniche  
 
Cartello 
Base:    Lamina d'acciaio di 1 mm. 
Trattamento:   Sendzimir galvanizzato 
Cartelli gialli:   Laccato su entrambi i lati (5 Mμ), la base è formata da 2 strati di 
poliestere (20 Mμ) 
Ulteriori colori:   Lastra standard galvanizzata. Strato di colore su entrambi i lati (80 
Mμ) 
 
Bordo di protezione di plastica. 
Materiale:   Plastica con morsetti d'acciaio all'interno. 
 
Cifre 
Materiale:   Magnete di gomma nera + lamina nera di 0.8 mm 
Ulteriori colori:   Magnete di gomma di 0.5 mm + lamina colorata (80 mu.) 
 
Peso 
Cartello :   c.ca 8.0  kg/m² 
Bordo di protezione:  c.ca 65 g/m 
Cifre:    c.ca   5 g/pezzo (altezza della cifra 100) 
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    c.ca 10 g/pezzo (altezza della cifra 150) 
    c.ca 18 g/pezzo (altezza della cifra 200) 
    c.ca 40 g/pezzo (altezza della cifra 300) 


