Adesivi
Sicurezza
DISPOSITIVI AUTOCARRO

ADESIVI SICUREZZA
Progettiamo e realizziamo soluzioni e prodotti
per essere visti, per essere al sicuro.
AdesiviSicurezza è parte del gruppo StickersLab; fondata nel 2011 con lo
scopo di soddisfare i bisogni delle persone legati al mondo della sicurezza, ricerca e
progetta prodotti innovativi di qualità e personalizzabili.
Dai dispositivi di sicurezza agli adesivi fluorescenti e rifrangenti, dalle soluzioni
antiscivolo al wrapping film.
La nostra azienda si basa su valori imprescindibili:
-efficienza -fiducia -innovazione.
Il nostro è un catalogo estremamente fornito con soluzioni efficaci.
Alcuni dei nostri numeri:
+80.000 RECENSIONI POSITIVE
9 ANNI DI ESPERIENZA
+200.000 ORDINI EVASI
Vendiamo in tutto il mondo tramite I più grandi Marketplace.

CONTRASSEGNO DISCO LIMITE
VELOCITÀ ADESIVO
RETRORIFLETTENTE 3M
OMOLOGATI IN CLASSE 2
Riferimento 850963

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Disco da 20cm (200mm) di diametro con limite di velocità in
materiale 3M riflettente, omologato EU e a norma Art.142
codice della strada. I dischi limite velocità indicano la velocità
massima consentita a seconda della tipologia del veicolo e della
strada di percorrenza. L’articolo 142 del codice della strada
obbliga gli autotrasportatori ad applicare nella parte posteriore
del proprio veicolo due dischi segnaletici.
Rifrangenti, dettagli precisi, colori brillanti e ottima resistenza
nel tempo, a scelta anche il supporto metallico da 20cm.
Decreto Ministeriale n. 495 del 16.12.1992, Art. 344 per
“Limiti di velocità” a NORMA
MODELLI: 15, 40, 60, 62.5, 70, 80, 90, 100 km/h, Piastra di
supporto

PANNELLO CARICHI SPORGENTI
IN ALLUMINIO RIFRANGENTE
OMOLOGATO CON FORI
ANTITAGLIO E ANGOLI
ARROTONDATI
Riferimento 850614

Pannello Omologato in classe 2 rifrangente per carico sporgente,
misura standard 50cm x 50cm, spessore 1mm.
Stampato su vinile rifrangente con supporto in alluminio.
In vendita un solo pannello a bande rosse e bianche come da foto.
Facile da applicare in pochi minuti su qualsiasi superficie.
I carichi sporgenti (max 30% della lunghezza del veicolo) devono
essere segnalati con un cartello approvato dal Ministero Dei
Lavori Pubblici (due nel caso in cui la sporgenza occupi l'intera
larghezza posteriore). L'inadempienza è punita con una sanzione
amministrativa oltre al ritiro della patente di guida e della carta
di circolazione.
Tipo italiano, omologato. Dimensioni: 500 x 500 x 1 mm
In alluminio Omologato

Pannelli Segnaletici
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ECE 70.01 PANNELLI
RIFRANGENTI PER MOTRICE KIT
DA 4 PEZZI IN CLASSE 3
ALLUMINIO

ECE 70.01 PANNELLI
RIFRANGENTI PER RIMORCHI KIT
DA 4 PEZZI IN CLASSE 3
ALLUMINIO

Riferimento 851186

Riferimento 851187

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Doppia Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati
con materiale 3M in alluminio a norma ECE 70.01 in classe 3 per
motrici. Stampato a strisce giallo-rosso, è usato sulle motrici,
venduto doppio pannello DX+SX per fare un camion completo.
In vendita due pannelli destra e uno sinistro ognuno nelle misure
di 283mm x 130mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Doppia Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati
con materiale 3M in alluminio a norma ECE 70.01 in classe 3 per
rimorchi. Stampato a strisce giallo-rosso, è usato sulle motrici,
venduto doppio pannello DX+SX per fare un camion completo.
In vendita due pannelli destra e uno sinistro ognuno nelle misure
di 283mm x 195mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.
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ECE 70.01 PANNELLI
RIFRANGENTI PER MOTRICE KIT
DA 2 PEZZI IN CLASSE 3 PVC O
ALLUMINIO

ECE 70.01 PANNELLI
RIFRANGENTI PER RIMORCHIO
KIT DA 2 PEZZI IN CLASSE 3 PVC
O ALLUMINIO

Riferimento 850610

Riferimento 850612

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati con materiale
3M adesivi a norma ECE 70.01 in classe 3 per motrici. Stampato a
strisce giallo-rosso, è usato sulle motrici, venduto pannello
DX+SX per fare un camion completo. In vendita un
pannello destra e uno sinistro ognuno nelle misure di 565mm x
130mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Copia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati con materiale
3M adesivi a norma ECE 70.01 in classe 3 per rimorchi. Stampato
giallo con bordatura rossa, è usato su rimorchi, venduto pannello
DX+SX per fare un camion completo. In vendita un
pannello destra e uno sinistro ognuno nelle misure di 565mm x
130mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.

Pannelli Segnaletici
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ECE 70.01 PANNELLO
RIFRANGENTE PER MOTRICE
LUNGO IN CLASSE 3 ALLUMINIO
Riferimento 851182

ECE 70.01 PANNELLO
RIFRANGENTE LUNGO PER
MOTRICE IN CLASSE 3 PVC
ADESIVO
Riferimento 851183

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati con materiale
3M adesivi a norma ECE 70.01 in classe 3 per motrici. Stampato a
strisce giallo-rosso, è usato sulle motrici. In vendita un pannello
nella misure di 1130mm x 130mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati con materiale
3M adesivi a norma ECE 70.01 in classe 3 per motrici.
Stampato a strisce giallo-rosso, è usato sulle motrici.
In vendita un pannello nella misure di 1130mm x 130mm
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ECE 70.01 PANNELLO
RIFRANGENTE LUNGO PER
RIMORCHIO IN CLASSE 3 PVC
ADESIVO

ECE 70.01 PANNELLO
RIFRANGENTE LUNGO PER
RIMORCHIO IN CLASSE 3 IN
ALLUMINIO

Riferimento 851184

Riferimento 851185

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati con materiale
3M adesivi a norma ECE 70.01 in classe 3 per rimorchio.
Stampato a strisce giallo-rosso, è usato sui rimorchi.
In vendita un pannello nella misure di 1130mm x 130mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.

Disponibile in: -supporto adesivo -alluminio
Coppia pannelli rifrangenti omologati EU realizzati con materiale
3M adesivi a norma ECE 70.01 in classe 3 per rimorchio.
Stampato a strisce giallo-rosso, è usato sui rimorchi.
In vendita un pannello nella misure di 1130mm x 130mm.
Omologati e rifrangenti come da normativa ECE-70.01, materiale
controllato e certificato.

Pannelli Segnaletici
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PANNELLO ANTERIORE E
POSTERIORE PER DELIMITAZIONE
SAGOMA RIFLETTENTI
BIANCO/ROSSO TRASPORTO
ECCEZIONALE

PANNELLO DI PERICOLO PER
TRASPORTO CARICHI PESANTI
"TRASPORTO ECCEZIONALE"
RIFRANGENTE CLASSE 2
Riferimento 850972

Riferimento 851188

2 pannelli in alluminio per delimitazione sagoma, spessore
1,5mm, in materiale riflettente omologato in classe 2.
Stampato su vinile ad altissima durata rifrangente e omologato.
Conformi D.M. del 18/07/1997 realizzati con pellicole
rifrangenti approvate dal ministero dei trasporti. Facile da
applicare in pochi minuti su qualsiasi superficie. Obbligatori per
veicoli che superano le 35t, misura di ogni singolo pannello
600x300mm, 2 pezzi
Decreto ministeriale 18 Luglio 1997 pere veicoli che superano le
35t, stampati in materiale rifrangente classe 2 omologato.

1 pannello in alluminio a scelta tra le due misure 600x150mm
oppure 1200x150mm, spessore 1,5mm, in materiale riflettente
omologato in classe 2. Stampato su vinile ad altissima durata
rifrangente e omologato. Conformi D.M. del 30/01/85 G.U n° 29
realizzati con pellicole rifrangenti approvate dal ministero dei
trasporti. Facile da applicare in pochi minuti su qualsiasi
superficie.
Modelli: 600x150 mm - 1200x150 mm
Decreto ministeriale 18 Luglio 1997 pere veicoli che superano le
35t

Pannelli Segnaletici
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ETICHETTE ADESIVE
SEGNALETICA PER IL TRASPORTO
DI MERCI AGRICOLE 50X40CM

ETICHETTE ADESIVE
SEGNALETICA PER IL TRASPORTO
DI MERCI DEPERIBILI 50X40CM

Riferimento 851198

Riferimento 851199

Etichette Adesive, misura 500x400mm. Materiale di alta
qualità resistente agli agenti atmosferici, al calore, all'acqua e ai
raggi UV. Applicare su una superficie pulita e asciutta.
Prodotto conforme alla normativa sulla sicurezza in materia di
trasporto internazionale per la segnalazione su veicoli adibiti al
trasporto di prodotti agricoli, colore verde con lettera a nera.
La nostra etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e
simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti ADR, RID, ADN,
IMDG, ICAO/IATA per il trasporto di merci pericolose. In linea
con ciò, questi cartelli presentano dei simboli semplici, con poco
testo e formati conformi alle regolamentazioni per ogni mezzo di
trasporto: stradale e ferroviario, marittimo e aereo.

Etichette Adesive, misura 500x400mm. Materiale di alta
qualità resistente agli agenti atmosferici, al calore, all'acqua e ai
raggi UV. Applicare su una superficie pulita e asciutta.
Prodotto conforme alla normativa sulla sicurezza in materia di
trasporto internazionale per la segnalazione su veicoli adibiti al
trasporto di prodotti deperibili, colore verde con lettera a nera.
La nostra etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e
simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti ADR, RID, ADN,
IMDG, ICAO/IATA per il trasporto di merci pericolose. In linea
con ciò, questi cartelli presentano dei simboli semplici, con poco
testo e formati conformi alle regolamentazioni per ogni mezzo di
trasporto: stradale e ferroviario, marittimo e aereo.Ideali per
camion raccolta latte.
Marcatura in pvc verde con supporto adesivo.

Pannelli Segnaletici
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PANNELLO ALLUMINIO
SEGNALETICA PER IL TRASPORTO
DI MERCI COME RIFIUTI "R" ADR
40X40CM

ETICHETTE IN PVC SEGNALETICA
PER IL TRASPORTO DI MERCI
COME RIFIUTI "R" ADR 15X15CM
Riferimento 850104

Riferimento 851197

Pannello alluminio, misura 400x400mm. Materiale di alta
qualità resistente agli agenti atmosferici, al calore, all'acqua e ai
raggi UV. Applicare su una superficie pulita e asciutta.
Prodotto conforme alla normativa sulla sicurezza in materia di
trasporto internazionale. La semplificazione dei simboli è uno
degli obiettivi del regolamento ADR sul trasporto internazionale
delle merci pericolose. ADR RID ADN IMDG IATA
Etichette che segnala il trasporto di merci come rifiuti,
identificati tramite la lettera "R" su sfondo giallo. La nostra
etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai
requisiti richiesti dai regolamenti ADR, RID, ADN, IMDG,
ICAO/IATA per il trasporto di merci pericolose.

Etichette Adesive, misura 150x150mm.Scegli tu la quantità nel
menù sotto. (da 10 a 1000 pezzi). Materiale di alta
qualità resistente agli agenti atmosferici, al calore, all'acqua e ai
raggi UV. Applicare su una superficie pulita e asciutta.
Prodotto conforme alla normativa sulla sicurezza in materia di
trasporto internazionale. La semplificazione dei simboli è uno
degli obiettivi del regolamento ADR sul trasporto internazionale
delle merci pericolose.
ADR RID ADN IMDG IATA
Misure: 150mm x150mm

Pannelli Segnaletici
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ETICHETTE ADESIVE IN PVC
SEGNALETICA PER IL TRASPORTO
DI MERCI COME RIFIUTI "R" ADR
40X40CM
Riferimento 851144

Etichette Adesive, misura 400x400mm.
Materiale di alta qualità resistente agli agenti atmosferici, al
calore, all'acqua e ai raggi UV.
Applicare su una superficie pulita e asciutta.
Prodotto conforme alla normativa sulla sicurezza in materia di
trasporto internazionale. La semplificazione dei simboli è uno
degli obiettivi del regolamento ADR sul trasporto internazionale
delle merci pericolose.
ADR RID ADN IMDG IATA

Pannelli Segnaletici
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NASTRO ADESIVO OMOLOGATO
RETRORIFLETTENTE 3M™
DIAMOND GRADE 983 PER LA
BORDATURA DEI VEICOLI
(ROSSO, BIANCO O GIALLO)
Riferimento 849330

NASTRO ADESIVO OMOLOGATO
RETRORIFLETTENTE 3M™
DIAMOND GRADE 997 PER LA
BORDATURA DEI VEICOLI
TELONATI ROSSO BIANCO O
GIALLO
Riferimento 849822

Nastro ad alta rifrangenza visibile fino a 1000 metri ed elevata
durabilità (fino a 8 anni). Omologazione ONU/ECE 104.
Larghezza di 55mm e disponibile in più lunghezze. Resistente
all'acqua e raggi UV. Facile da tagliare, si applica sulla
carrozzeria degli automezzi o in qualsiasi superficie dura in pochi
minuti.
Colore bianco, rosso e giallo. Dimensioni: 55mmx50 metri.

Nastro ad alta rifrangenza visibile fino a 1000 metri ed elevata
durabilità (fino a 8 anni). Larghezza di 51mm.
ONU/ECE104Resistente all'acqua e raggi UV. Facile da tagliare,
si applica sulla carrozzeria degli automezzi o in qualsiasi
superficie dura in pochi minuti. Pretagliato, viene applicato
sui perimetri laterali e posteriori dei veicoli telonati commerciali
e industriali per evidenziarne la visibilità e l’ingombro.
Colori bianco, giallo e rosso. Dimensioni: 51mm x 50 metri

Nastri Segnaletici
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NASTRO ADESIVO
RETRORIFLETTENTE
RIFRANGENTE DI SEGNALAZIONE
NERO-GIALLO

NASTRO ADESIVO
RETRORIFLETTENTE
RIFRANGENTE DI SEGNALAZIONE
ROSSO-BIANCO

Riferimento 849413

Riferimento 849411

Nastro rifrangente retroriflettente (che quindi riflette anche sul
retro adesivo), resistente all'acqua, autoadesiva. Stampato a
strisce giallo-nero, è ideale per la demarcazione di zone di
pericolo o per richiamare l' attenzione visiva dove richiesta. In
vendita 50mm (5cm) di larghezza e a 22,5 metri di lunghezza,
unità aggiuntive verranno vendute tutte attaccate. Facile da
applicare in pochi minuti.
Dimensioni: 50mm x 22.5 metri

Nastro rifrangente retroriflettente (che quindi riflette anche sul
retro adesivo), resistente all'acqua, autoadesiva. Stampato a
strisce bianco-rosso, è ideale per la demarcazione di zone di
pericolo o per richiamare l'attenzione visiva dove richiesta.
In vendita 50mm (5cm) di larghezza e 22,5 metri di lunghezza,
unità aggiuntive verranno vendute tutte attaccate. Facile da
applicare in pochi minuti.
Dimensioni: 50mm x 22.5 metri

Nastri Segnaletici
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KIT CONTRASSEGNI RIFLETTENTI
ADESIVI CAMION TRASPORTO
COSE IN CONTO PROPRIO/CONTO
TERZI

PELLICOLA ADESIVA
RIFRANGENTE GIALLO/NERO A
LOSANGHE DA 124CM
Riferimento 850479

Riferimento 850615

Pannelli per trasporto cose in conto proprio o in conto terzi, ogni
pannello misura 120mm x 307mm e ha spessore di 1mm.
Stampato su vinile ad altissima durata rifrangente e omologato.
In vendita due pannelli rossi con bordi neri oppure a sfondo
bianco e bordi rossi. Facile da applicare in pochi minuti su
qualsiasi superficie.

Pellicola rifrangente, rotolo di 124x100 cm, spessore 90/100
micron. Adatta per esterno, ha una durata garantita di almeno 3
anni, da applicare su una superficie pulita e asciutta.
Non teme l'acqua e i raggi UV.
Dimensioni: 124cm

Nastri Segnaletici
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PELLICOLA ADESIVA
RETRORIFLETTENTE IN
MICROSFERE AD ALTA INTENSITÀ
IN PET

PELLICOLA ADESIVA
RIFRANGENTE ROSSO/BIANCO
ZEBRATO
Riferimento 849825

Riferimento 850501

Pellicola ad alta rifrangenza visibile fino a 1000 metri ed elevata
durabilità (fino a 3/5 anni). Ideale per la realizzazione di segnali
stradali, rifrangenza molto elevata, materiale di grande qualità.
Larghezza di 1240mm in 3 colori in varie lunghezze da
selezionare nel menù sotto. Resistente all'acqua, materiale PET.
Facile da tagliare, si applica sulla carrozzeria degli automezzi o in
qualsiasi superficie dura in pochi minuti.
Colore: bianco, giallo e rosso Dimensioni: 124 cm

Ideale per rendere il posteriore dei veicoli ben visibile. Rotolo
124cm, spessore 90/100 micron. Durata garantita di almeno 5
anni. Resistente all'acqua e raggi UV. Questo materiale é dotato
di una grande resistenza agli agenti atmosferici.
Dimensioni: 124 cm

Nastri Segnaletici
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STRISCE ADESIVE RIFRANGENTI
3M™ AUTO, CAMION - 30CM X
5CM BIANCO/ROSSO
Riferimento 849712

Adesivi 30cm x 5cm l'uno rifrangenti riflettenti ad alta visibilità,
si applicano sconti per acquisti multipli. Ideali da apporre sul
retro dei veicoli per renderli più visibile di notte specie se
restano parcheggiati in aree poco illuminate. Resistenti
all'acqua agli agenti chimici della strada e ai raggi solari.
Materiale professionale e certificato della 3M™. Strisce
rifrangenti catturano l'attenzione e rendono più visibile il veicolo
non solo di notte ma anche di giorno grazie ai suoi colori
sgargianti. Possono essere apposte su qualsiasi altro oggetto che
necessiti di essere ben visto al buio

NASTRO ADESIVO RIFLETTENTE
RIFRANGENTE DI SEGNALAZIONE
ROSSO/BIANCO 50MM CLASSE 2
Riferimento 849717

Nastro rifrangente retroriflettente resistente all'acqua.
Il nastro adesivo stampato a strisce bianco-rosso è ideale per
la demarcazione di zone di pericolo o per richiamare l'attenzione
visiva dove richiesta. Larghezza 50 mm. Lunghezza:25 metri.
Facile da applicare. Struttura alveolare a nido d'ape - Classe 2
50 mm x 25 metri

Nastri Segnaletici
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SPIRALE ELETTRICA TPU 2X15
POLI 24V 3.0 LL PER MOTRICE E
RIMORCHI
Riferimento 851037

SPIRALE ELETTRICA
ADATTATORE TPU 1X15
POLI 24V 3.5 LL
PER MOTRICE E RIMORCHI
Riferimento 851038

Rispetta tutte le normative Europee, dal design compatto e con
connettori ISO.
Manicotto antipiegatura con guaina esterna nera con protezione
blu.
Realizzate con poliuretano per resistere al calore e alla luce.
Spirale a 15 poli per motrice e rimorchi.
MaterialeTPC-ET®Spine con manicotto in gomma/plastica
completa.
Sezione cavo12×1,5 + 3×2,5 mm²
Diametro cavoØ 13,5 mm
Diametro spiraØ 40 mm
Lunghezza max. estensibile3,0 m
Numero spire23,5NormaISO 4141/12098/6772
Confez.1 pz.

MaterialeTPUSpine senza manicotto in gomma/plastica, spina in
plastica completa
Sezione cavo12×1,5 + 3×2,5 mm²
Diametro cavoØ 13,5 mm Diametro spiraØ 40 mm
Lunghezza max. estensibile3,5 m NormaISO 12098
Confez.1 pz.
CON ESCLUSIVO SISTEMA DI ANTIDISINSERIMENTO DELLA
SPINA INCORPORATO (IN ATTESA DI BREVETTO)
Rispetta tutte le normative Europee, dal design compatto e con
connettori ISO. Manicotto antipiegatura con guaina esterna nera
con protezione blu. Realizzate con poliuretano per resistere al
calore e alla luce. Adattatore 15 a 7 poli per motrice e rimorchi.

Cavi elettrici
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CAVO A SPIRALE TPU 3.5 LL 24V
2XEBS A.D.R SISTEMA
FRENATURA ELETTRONICA

CAVO A SPIRALE TPU 3.5 LL A 7
POLI 2XS 24V CONNETTORE
ELETTRICO

Riferimento 851039

Riferimento 851040

Materiale TPUSpine con manicotto in gomma/plastica, spina in
plastica completa.
Sezione cavo2×4 + 3×1,5 mm² Diametro cavoØ 13,5 mm
Diametro spiraØ 40 mm Lunghezza max. estensibile3,0
mNormaISO 12098/4091/7638 A NORMA A.D.R
Confezione 1 pezzo.
Sistema di frenatura elettronica per motrici e rimorchi.
Rispetta tutte le normative Europee, dal design compatto e con
connettori ISO. Manicotto antipiegatura con guaina esterna nera
con protezione blu. Realizzate con poliuretano per resistere al
calore e alla luce.

MaterialeTPUSpine senza manicotto in gomma/plastica, spina in
plastica verde completa Sezione cavo6×1,0 + 1×1,5 mm²
Diametro cavoØ 13,5 mm Diametro spiraØ 40 mm
Lunghezza max. estensibile 3,5 m NormaISO 3731
Confezione 1 pezzo.
Connettori elettrici normali e complementari per motrici e
rimorchi.
Rispetta tutte le normative Europee, dal design compatto e con
connettori ISO. Manicotto antipiegatura con guaina esterna nera
con protezione blu. Realizzate con poliuretano per resistere al
calore e alla luce.

Cavi elettrici
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CAVO A SPIRALE TPU 3.5 LL A 7
POLI 2XN 24V CONNETTORE
ELETTRICO

ADATTATORE DA 15 A 7 POLI PER
MOTRICI E RIMORCHI
Riferimento 851042

Riferimento 851041

Materiale TPUSpine senza manicotto in gomma/plastica, spina in
plastica verde completa
Sezione cavo6×1,0 + 1×1,5 mm² Diametro cavoØ 13,5 mm
Diametro spiraØ 40 mm Lunghezza max. estensibile 3,5
mNormaISO 1185 Confez.1 pz.
Connettori elettrici normali e complementari per motrici e
rimorchi.
Rispetta tutte le normative Europee, dal design compatto e con
connettori ISO. Manicotto antipiegatura con guaina esterna nera
con protezione blu. Realizzate con poliuretano per resistere al
calore e alla luce.

Materiale TPU15 poli a 7 poli N e S
NormaISO 1185/3731/12098 Confez.1 pz.
Adattatore per motrici e rimorchi.
Rispetta tutte le normative Europee, dal design compatto e con
connettori ISO. Manicotto antipiegatura con guaina esterna nera
con protezione blu. Realizzate con poliuretano per resistere al
calore e alla luce.

Cavi elettrici
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
CLASSE 3 "LIQUIDI
INFIAMMABILI" 300X300MM
Riferimento 850977

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 1.1-1.2-1.3 PER
VEICOLI "MATERIE E OGGETTI
ESPLOSIVI" 300X300MM
Riferimento 851365

Segnale a norme ADR, RID, IMO, IATA, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Liquidi Infiammabili" Classe 3
Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare i vostri materiali pericolosi.
Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per essere
utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX
conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
Materiale: Alluminio o PVC

Segnale a norme ADR, RID, IMO, IATA, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Liquidi Infiammabili" Classe 3
Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare i vostri materiali pericolosi.
Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per essere
utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX
conforme a normativa A.D.R. 2009 Materiale disponibile: PVC
adesivo oppure supporto alluminio tutti di misura 300x300mm
Materiale: Alluminio o PVC
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 1.4 PER VEICOLI
"MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI"
300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 1.5 PER VEICOLI
"MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI"
300X300MM

Riferimento 851367

Riferimento 851369

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Materie e oggetti esplosivi" Classe
1 divisione 1.4. Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi,
grazie a queste etichette, potrete identificare i vostri materiali
pericolosi. Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per
essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX
6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009Materiale
disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio tutti di
misura 300x300mm
Disponibilità: Alluminio e PVC adesivo

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Materie e oggetti esplosivi" Classe
1 divisione 1.5. Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi,
grazie a queste etichette, potrete identificare i vostri materiali
pericolosi. Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per
essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX
6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
Disponibilità: Alluminio e PVC Adesivo
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 1.6 PER VEICOLI
"MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI"
300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 2.1 PER VEICOLI "GAS
INFIAMMABILI" 300X300MM
Riferimento 851373

Riferimento 851371

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Materie e oggetti esplosivi" Classe
1 divisione 1.6 Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi,
grazie a queste etichette, potrete identificare i vostri materiali
pericolosi. Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per
essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX
6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Gas infiammabili classe 2 divisione
2.1 Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a
queste etichette, potrete identificare i vostri Gas infiammabili.
Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per essere
utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX
conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 2.2 PER VEICOLI "GAS
NON INFIAMMABILI" 300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 2.3 PER VEICOLI "GAS
TOSSICI" 300X300MM

Riferimento 851375

Riferimento 851377

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto "Gas non infiammabili, non
tossici" classe 2 divisione 2.2 Per la marcatura di veicoli,
contenitori ed imballi, grazie a queste etichette, potrete
identificare i vostri Gas infiammabili. Il pannello in alluminio è
provvisto di preforatura per essere utilizzato con il nuovo
supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a normativa
A.D.R. 2009 Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto
alluminio tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto. Placca di classe 2, divisione
2.3 per Gas tossici. Per la marcatura di veicoli, contenitori ed
imballi, grazie a queste etichette, potrete identificare i
vostri Gas infiammabili. Il pannello in alluminio è provvisto di
preforatura per essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX
6015/LX 6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 4.1 PER VEICOLI
"SOLIDI INFIAMMABILI"
300X300MM
Riferimento 851379

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 4.2 PER VEICOLI
"MATERIE SOGGETTE AD
ACCENSIONE SPONTANEA"
300X300MM
Riferimento 851381

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 4, divisione
4.1 per Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi
solidi desensibilizzati. Per la marcatura di veicoli, contenitori ed
imballi, grazie a queste etichette, potrete identificare i
vostri Gas infiammabili. Il pannello in alluminio è provvisto di
preforatura per essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX
6015/LX 6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009 Materiale
disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio tutti di
misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 4 , divisione
4.2 per Materie soggette ad accensione spontanea. Per la
marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare i vostri Gas infiammabili. Il
pannello in alluminio è provvisto di preforatura per essere
utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX
conforme a normativa A.D.R. 2009Materiale disponibile: PVC
adesivo oppure supporto alluminio tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA A.D.R DIVISIONE 4.3
PER MATERIE CHE A CONTATTO
CON L'ACQUA SVILUPPANO GAS
INFIAMMABILI." 300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
DIVISIONE 5.1 PER "MATERIE
COMBURENTI" 300X300MM

Riferimento 851384

Riferimento 851386

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 4 , divisione
4.3 per Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas
infiammabili. Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi,
grazie a queste etichette, potrete identificare i vostri Gas
infiammabili. Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura
per essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX
6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 5 , divisione
5.1 per Materie comburenti. Per la marcatura di veicoli,
contenitori ed imballi, grazie a queste etichette, potrete
identificare i vostri Gas infiammabili. Il pannello in alluminio è
provvisto di preforatura per essere utilizzato con il nuovo
supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a normativa
A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
"DIVISIONE 5.2 PER "PEROSSIDI
ORGANICI." 300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 6.1 PER "MATERIE
TOSSICHE." 300X300MM

Riferimento 851388

Riferimento 851390

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 5 , divisione
5.2 per Perossidi organici. Per la marcatura di veicoli, contenitori
ed imballi, grazie a queste etichette, potrete identificare i
vostri Gas infiammabili. Il pannello in alluminio è provvisto di
preforatura per essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX
6015/LX 6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 6 , divisione
6.1 per Materie tossiche. Per la marcatura di veicoli, contenitori
ed imballi, grazie a queste etichette, potrete identificare i
vostri Gas infiammabili. Il pannello in alluminio è provvisto di
preforatura per essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX
6015/LX 6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Equipaggiamento A.D.R.

25

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 6.2 PER "MATERIE
INFETTANTI" 300X300MM
Riferimento 851392

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 7.A PER "MATERIALI
RADIOATTIVI CATEGORIA I"
300X300MM
Riferimento 851394

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di classe 6 , divisione
6.2 per Materie infettanti. Per la marcatura di veicoli,
contenitori ed imballi, grazie a queste etichette, potrete
identificare materie infette o putrescenti. Il pannello in
alluminio è provvisto di preforatura per essere utilizzato con il
nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a
normativa A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio oppure
solo il pannello per trasporto Placca di L’etichetta di classe 7
per Materiali radioattivi Categoria I - Bianca presenta una
dicitura "RADIOACTIVE I". Per la marcatura di veicoli,
contenitori ed imballi, grazie a queste etichette, potrete
identificare materie radioattive. Il pannello in alluminio è
provvisto di preforatura per essere utilizzato con il nuovo
supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a normativa
A.D.R. 2009
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 7.B PER "MATERIALI
RADIOATTIVI CATEGORIA II"
300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 7.C PER "MATERIALI
RADIOATTIVI CATEGORIA III"
300X300MM

Riferimento 851396

Riferimento 851398

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio
oppure etichetta. L’etichetta di classe 7 per Materiali radioattivi
Categoria II - Gialla presenta una dicitura "RADIOACTIVE II".
Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare materie radioattive. Il pannello in
alluminio è provvisto di preforatura per essere utilizzato con il
nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a
normativa A.D.R. 2009.
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio
oppure etichetta. L’etichetta di classe 7 per Materiali radioattivi
Categoria III - Gialla presenta una dicitura "RADIOACTIVE III".
Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare materie radioattive. Il pannello in
alluminio è provvisto di preforatura per essere utilizzato con il
nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a
normativa A.D.R. 2009.
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 7.D PER "MATERIALI
FISSILI" 300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
DIVISIONE 7.E PER "MATERIALI
FISSILI" 300X300MM

Riferimento 851400

Riferimento 851402

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio
oppure La placca per Materiali fissili, presenta una dicitura
"RADIOACTIVE". Per la marcatura di veicoli, contenitori ed
imballi, grazie a queste etichette, potrete
identificare materie radioattive. Il pannello in alluminio è
provvisto di preforatura per essere utilizzato con il nuovo
supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a normativa
A.D.R. 2009.
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio
oppure La placca per L’etichetta per Materiali fissili, presenta
una dicitura " FISSILE CRITICALITY SAFETY INDEX". Per la
marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare materie radioattive. Il pannello in
alluminio è provvisto di preforatura per essere utilizzato con il
nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a
normativa A.D.R. 2009 Materiale disponibile: PVC
adesivo oppure supporto alluminio tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
CLASSE 8 PER "MATERIE
CORROSIVE" 300X300MM
Riferimento 851404

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R PER
CLASSE 9 PER "MATERIE E
OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI"
300X300MM
Riferimento 851406

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio Placca
di classe 8 per Materie corrosive. Per la marcatura di veicoli,
contenitori ed imballi, grazie a queste etichette, potrete
identificare materie corrosive. Il pannello in alluminio è
provvisto di preforatura per essere utilizzato con il nuovo
supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX conforme a normativa
A.D.R. 2009. Materiale disponibile: PVC adesivo oppure
supporto alluminio tutti di misura 300x300mm

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio Placca
di classe 9, per Materie e oggetti pericolosi diversi. Per la
marcatura di veicoli, contenitori ed imballi, grazie a queste
etichette, potrete identificare materie pericolose generiche. Il
pannello in alluminio è provvisto di preforatura per essere
utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX
conforme a normativa A.D.R. 2009. Materiale disponibile: PVC
adesivo oppure supporto alluminio tutti di misura 300x300mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
"MATERIA PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE/MARINE POLLUTANT
MARK" 300X300MM

ETICHETTA AUTOADESIVA A.D.R
"QUANTITA LIMITATA / LIMITED
QUANTITY" 300X300MM
Riferimento 851409

Riferimento 851408

Segnale a norme ADR, RID, IMDG, misura 300x300mm
(30x30cm) PVC su supporto adesivo, supporto alluminio,
il marchio Materia pericolosa per l’ambiente (Marine Pollutant
Mark) deve essere utilizzato quando si spediscono o si
trasportano tutte quelle merci che vengono classificate Marine
Pollutant secondo il GHS/CLP. Va esposto all’esterno del
container, anche se si tratta di merce in quantità limitata. Il
pannello in alluminio è provvisto di preforatura per essere
utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX 6015/LBX
conforme a normativa A.D.R. 2009. Materiale disponibile: PVC
adesivo oppure supporto alluminio tutti di misura 300x300mm

Il marchio per Quantità limitata è richiesto per merci in quantità
superiori a 8 ton. e caricate su un unità di trasporto avente
massa massima superiore a 12 ton.
Materiale disponibile: PVC adesivo misura 300x300mm
Segnali a norme ADR, RID, IMDGPer la marcatura di veicoli.
Materiale disponibile: Adesivo
Misure disponibili: 300x300 mm
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ETICHETTA AUTOADESIVA A.D.R
"QUANTITA LIMITATA IATA /
LIMITED QUANTITY" 300X300MM
Riferimento 851410

ETICHETTA AUTOADESIVA O
SUPPORTO ALLUMINIO A.D.R
"MATERIE TRASPORTATE A
CALDO" 300X300MM
Riferimento 851412

Il marchio per Limited quantity riporta la dicitura "Y" ed è
stampato con verniciatura UV di protezione. Ha un adesivo
permanente con durata interna ed esterna di 3 anni con supporto
con perforazione zig-zag per facilitare lo strappo fra le
etichette.
Materiale disponibile: PVC adesivo misura 300x300mm
Segnali a norme ADR, RID, IMDG, IATA
Per la marcatura di veicoli.

Il marchio Materie trasportate a caldo in alluminio o PVC
adesivo. Il pannello in alluminio è provvisto di preforatura per
essere utilizzato con il nuovo supporto 6015/AX 6015/LX
6015/LBX conforme a normativa A.D.R. 2009.
Materiale disponibile: PVC adesivo oppure supporto alluminio
tutti di misura 300x300mm
Segnali a norme ADR, RID, IMDG Per la marcatura di veicoli.
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SUPPORTO IN ACCIAIO E
ALLUMINIO CON MOLLA IN
METALLO PER CARTELLO ADR
MISURA 300X300MM

PORTA PANNELLO ADR CON
MOLLA IN METALLO MISURA
400X300MM
Riferimento 851414

Riferimento 851413

Questo supporto in acciaio è ideale per inserire ed applicare
facilmente all’unità di trasporto la piastra di alluminio su cui è
stata applicata la placca o il marchio adesivo (venduti
separatamente). Nel momento in cui non si trasporta merce
pericolosa, la piastra può essere girata ed inserita nel supporto al
contrario lasciando in vista la parte neutra. Il supporto è
completo di linguetta di sicurezza per fermare la piastra
evitandone la fuoriuscita.
Segnali a norme ADR, RID, ADNPer la marcatura di veicoli.
Materiale disponibile: Acciaio
Misure disponibili: 300x300 mm

Questo supporto in acciaio è ideale per inserire ed applicare
facilmente all’unità di trasporto la piastra di alluminio su cui è
stata applicata la placca o il marchio adesivo (venduti
separatamente). Nel momento in cui non si trasporta merce
pericolosa, la piastra può essere girata ed inserita nel supporto al
contrario lasciando in vista la parte neutra. Il supporto è
completo di linguetta di sicurezza per fermare la piastra
evitandone la fuoriuscita.
Segnali a norme ADR, RID, ADN
Per la marcatura di veicoli.
Materiale disponibile: Acciaio
Misure disponibili: 400x300 mm
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PORTA PANNELLO ADR SENZA
MOLLA IN METALLO MISURA
300X300MM
Riferimento 851415

Questo supporto in acciaio è ideale per inserire ed applicare
facilmente all’unità di trasporto la piastra di alluminio su cui è
stata applicata la placca o il marchio adesivo (venduti
separatamente). Nel momento in cui non si trasporta merce
pericolosa, la piastra può essere girata ed inserita nel supporto al
contrario lasciando in vista la parte neutra.
Segnali a norme ADR, RID, ADN.
Per la marcatura di veicoli.
Materiale disponibile: Alluminio
Misure disponibili: 300x300 mm
Spessore: 1mm
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Tutti i prodotti di Adesivi Sicurezza
sono disponibili al sito dedicato:
www.adesivisicurezza.it

Stickerslab S.r.l.
Via Tazio Nuvolari 18/b
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