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CARTELLO SEGNALETICO

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (m) Pkg. Pallet

SEG01-2100 Pannello Recinzione in kpl - gr/pz. 98 x 180 10 pz. 500 pz.

SEG01-2101 Pannello Recinzione Angolare - gr/pz. 38 x 180 10 pz. -

SEG01-1401 Carico Sporgente in kpl (non omologato) - gr/pz. 50 x 50 10 pz. 400 pz.

SEG01-1400 Carico Sporgente Rifrangente in Metallo - gr/pz. 50 x 50 10 pz. -

Per segnalare la presenza di aree di cantiere, scavi e/o interruzioni, pericoli, delimitare super ci private e/o imporre l’utilizzo di DPI.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.E.SEG01-xxxx

Fornitura e posa in opera di cartello per segnaletica stradale e privata. 
Confezionato in cellophane.
Realizzato in KPL serigrafato, disponibile in diversi formati, colori e destinazioni d’uso, facile da utilizzare, risulta particolarmente 
resistente all’invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.
Per segnalare la presenza di aree di cantiere, scavi e/o interruzioni, pericoli, delimitare super ci private e/o imporre l’utilizzo di DPI.

Dak.E.SEG01.2100 Dimensioni 98 x 180 cm.............................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.E.SEG01.2101 Dimensioni 38 x 180 cm.............................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.E.SEG01.1401 Dimensioni 50 x 50 cm................................................................................................................................................................................ pz. -
Dak.E.SEG01.1400 Dimensioni 50 x 50 cm................................................................................................................................................................................ pz. -
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2. UTILIZZO
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Realizzato in KPL serigrafato, disponibile in diversi formati, colori e destinazioni d’uso, facile da utilizzare, risulta particolarmente 
resistente all’invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.


