
                                                                                              

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e 
l’utilizzatore deve controllare l’idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in 
ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben 
asciutte e pulite. 

 

 

Segnaletica Adesiva per la Sicurezza & Distanziamento Sociale 
Emergenza COVID-19 

 

SL srl, storicamente presente nel settore Adhesive&Safety, per adeguarsi alle necessità imposte 
dall’emergenza COVID19, propone prodotti adesivi finalizzati ad organizzare in modo ottimale gli spazi 
per garantire il rispetto delle nuove norme vigenti in materia di sicurezza per il distanziamento sociale, 
con chiare indicazioni sulle zone fruibili e/o posizioni di attesa e per informare in modo adeguato sulle 
norme da rispettare. 
 
PERSONALIZZAZIONE A “MISURA” DEL CLIENTE 
Tutti i nastri segnaletici possono essere personalizzati a seconda delle esigenze del cliente in termini di 
forma, dimensione, colore, grafica, testo e lingua. Sono applicabili all’interno o all’esterno di tutti gli 
ambienti pubblici e privati tra cui Aziende, Palazzi Comunali, Farmacie, Ospedali, Banche, Scuole, Uffici 
Postali e Amministrativi, Negozi, Centri Commerciali, etc.  
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI NOSTRI PRODOTTI: 

• Facile e veloce da usare 

• Non rovina le superfici 

• Non fa bolle “Bubble free” 

• Non lascia residui 

• Resistente al calpestio 

• Prodotto antiscivolo per interni certificato R9 e per esterni certificato R13 - Test DIN 51130:2014 
 
RIFERIMENTO FORMATI STANDARD A LISTINO SL 
 

Superfici verticali - Vetro / Porte / Mobili  

Codice Prodotto Misura Formato 

NSA.30 ∅ 30 cm Tondo 
 

Superfici Orizzontali per interni (Classificazione R9) 

Codice Prodotto Misura Formato 

NSA.50 ∅ 50 cm Tondo 

NSA.100.5 100 x 5 cm  Striscia - con 
angoli o 
arrotondata 

NSA.100.10 100 x 10 cm 

NSA.100.15 100 x 15 cm 
 

Superfici Orizzontali per esterni (Classificazione R13) 

Codice Prodotto Misura Formato 

NSAE.50 ∅ 50 cm Tondo 

NSAE.100.10 100 x 10 cm 

Striscia - con 
angoli o 
arrotondata 

 
 
Lo staff SL è a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione in merito. 


