Adesivi
Sicurezza
SOLUZIONI ANTISCIVOLO

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.

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
NERO PER INTERNI ED ESTERNI

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
GIALLO FLUO PER INTERNI ED
ESTERNI

Riferimento 849433

Riferimento 849440

Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, applicabile su qualsiasi
superficie come rampe, scale e pavimenti.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali.
Si applica in pochi secondi ed è facile da tagliare
(anche con le mani), assicurarsi che la superficie sia asciutta e
perfettamente pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Misure: 19mmx18,3 mt, 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt,
100mmx18,3mt, 230mmx18,3mt

Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, applicabile su qualsiasi
superficie come rampe, scale e pavimenti.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali.
Si applica in pochi secondi ed è facile da tagliare (anche con le
mani), assicurarsi che la superficie sia asciutta e perfettamente
pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Misure: 25mmx18,3mt

Prodotti Standard
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
GIALLO-NERO PER INTERNI ED
ESTERNI

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
BIANCO/ROSSO PER SCALE E
PAVIMENTI 50 MM

Riferimento 849442

Riferimento 849703

Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, applicabile su qualsiasi
superficie come rampe, scale e pavimenti.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali.
Si applica in pochi secondi ed è facile da tagliare
(anche con le mani), assicurarsi che la superficie sia asciutta e
perfettamente pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Misure: 50mmx18,3mt

Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, si può mettere in una
qualsiasi superficie come scale rampe, pavimenti per evitare di
scivolare.
Adatto sia per interni che esterni, di colore bianco/rosso per
renderlo più visibile, disponibile in più misure.
Si applica in pochi minuti ed è facile da tagliare, anche con le
mani.
Materiale certificato con scheda tecnica DIN 51130.
Misure: 50mmx18,3mt

Prodotti Standard
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
FOSFORESCENTE LUMINESCENTE

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
LUMINESCENTE

Riferimento 849647

Riferimento 849895

Strisce adesive antiscivolo, si possono mettere in una qualsiasi
superficie per evitare rovinose cadute.
Accumulano la luce di giorno e poi la rilasciano al buio
illuminandosi di luce propria, si ricaricano dunque sia con luce
naturale che artificiale.
Di giorno il nastro si presenta di colore bianco neutro.
Applicare su una superficie asciutta e pulita.
Si applica in pochi secondi ed é facilmente ritagliabile
(anche con le mani).
Tutti i nostri prodotti antiscivolo sono conformi alle direttive
DIN 51130 e hanno ottenuto la votazione più alta nei test
antiscivolo(R13).
Misure: 25mmx18,3mt

Nastro antiscivolo, si può mettere in una qualsiasi superficie per
evitare rovinose cadute.
Accumula la luce di giorno e poi la rilascia al buio illuminandosi di
luce propria, si ricarica dunque sia con luce naturale che
artificiale.
Di giorno il nastro si presenta di colore bianco neutro.
Applicare su una superficie asciutta e pulita.
I nostri nastri antiscivolo sono conformi alle direttive DIN
51130 ed ottenero la massima valutazione nei test antiscivolo
(R13)
Misure: 50mmx18,3mt

Prodotti Standard
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
CAMOUFLAGE MIMETICO PER
SCALE E PAVIMENTI

STRISCE NASTRO ADESIVO
ANTISCIVOLO TRASPARENTE

Riferimento 849712

Riferimento 849716

Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, si può mettere in una
qualsiasi superficie come scale rampe, pavimenti
per evitare di scivolare.
Adatto sia per interni che esterni, di colore camouflage
mimetico, disponibile in più misure.
Si applica in pochi minuti ed è facile da tagliare,
anche con le mani.
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Strisce adesive antiscivolo per vari usi, si possono mettere in una
qualsiasi superficie per evitare scivoli.
Adatte sia per interni che esterni.
Si applica in pochi minuti e facile da tagliare (anche con le mani),
durante l'installazione, assicurarsi che la superficie sia asciutta e
perfettamente pulita.
Unità aggiuntive verranno vendute tutte attaccate a prezzo
scontato (vedere tabella prezzi).
Tutti i nostri prodotti antiscivolo sono conformi
alle direttive DIN 51130 e hanno ottenuto la massima
valutazione nei test antiscivolo(R13).
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Prodotti Standard
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
ROSSO PER PAVIMENTI E SCALE

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
VERDE PER PAVIMENTI E SCALE

Riferimento 849751

Riferimento 849754

Si può mettere in una qualsiasi superficie per evitare di scivolare.
Adatto sia per interni che esterni.
Si applica in pochi minuti ed è facile da tagliare,
anche con le mani.
Misure: 25mmx18,3mt

Si può mettere in una qualsiasi superficie per evitare di scivolare.
Adatto sia per interni che esterni.
Si applica in pochi minuti ed è facile da tagliare, anche con le
mani.
Misure: 60mmx18,3mt

Prodotti Standard
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QUADRATI ADESIVI NERI
ANTISCIVOLO CON BANDA
GIALLA RIFRANGENTE
Riferimento 850304

Elementi adesivi antiscivolo per vari usi, applicabile su qualsiasi
superficie come rampe, scale e pavimenti.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali.
Si applica in pochi secondi ed è facile da incollare, assicurarsi che
la superficie sia asciutta e perfettamente pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Minimo 50 pezzi.
Disponibile nella misura di 14x14 cm ogni pezzo.

NASTRO ANTISCIVOLO ADESIVO
CON RIGA LUMINESCENTE EXTRA
FORTE
Riferimento 849860

Nastro antiscivolo nero con riga bianca che di notte diventa
verde luminescente.
Si può mettere in una qualsiasi superficie per
evitare rovinose cadute.
Accumula la luce di giorno e poi la rilascia al buio illuminandosi di
luce propria, si ricarica dunque sia con luce naturale che
artificiale.
Applicare su una superficie asciutta e pulita.
I nostri nastri antiscivolo sono conformi alle direttive DIN
51130 ed ottenero la massima valutazione nei test antiscivolo
(R13).
Misure: 50mmx18,3mt

Prodotti Standard
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
CERTIFICATO COLORE NERO IN
VARIE MISURE

PIEDINI ANTISCIVOLO
FLUORESCENTI PER PAVIMENTO
IN 2 COLORI

Riferimento 850356

Riferimento 850484

Pack Nastro antiscivolo adesivo per grande
distribuzione colore nero.
Il nastro antiscivolo è già pronto per essere venduto in negozio
con i packaging come da foto (già con codice EAN)
Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, applicabile su qualsiasi
superficie come rampe, scale e pavimenti sia in interno che in
esterno.
Si applica in pochi secondi ed è facile da tagliare (anche con le
mani), assicurarsi che la superficie sia asciutta e perfettamente
pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Misure disponibili: 18,3mt

Piedini in due colori a scelta fluorescenti giallo o verde.
Un'ottima soluzione per evitare di scivolare, ideale per
camerette di bambini, asili, centri ricreativi o in qualsiasi altro
luogo dove volete evitare pericolose cadute.
Ottimo anche come indicatore di direzione delle vie fuga.
Ideale anche per esterni.
Colori: giallo e blu
Minimo 50 pezzi: 25 sinistro, 25 destro

Prodotti Standard
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
GRIGIO SCURO IN VARIE MISURE

ADESIVO ANTISCIVOLO GIALLONERO CON SCRITTA "CAUTION"

Riferimento 849724

Riferimento 850507

Strisce adesive antisdrucciolo per vari usi, si possono mettere in
una qualsiasi superficie per evitare scivoli.
Adatte sia per interni che esterni.
Si applica in pochi minuti e facile da tagliare (anche con le mani),
durante l' installazione, assicurarsi che la superficie sia asciutta e
perfettamente pulita.
Unità aggiuntive verranno vendute tutte attaccate a prezzo
scontato (vedere tabella prezzi).
Tutti i nostri prodotti antiscivolo sono conformi
alle direttive DIN 51130 e hanno ottenuto la massima
valutazione nei test antiscivolo(R13).
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Adesivo per la sicurezza realizzato in nero su sfondo giallo in
modo da dare il contrasto più alto possibile.
Tutti i nostri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13)
La parte superiore della striscia è resistente e antiscivolo grazie
alla resina polimerica altamente duratura.
Ideale anche per esterni.
Sconti per quantità multiple.
Minimo 10 pezzi
Misure: 150mm x610mm

Prodotti Standard
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ADESIVO ANTISCIVOLO
GIALLO-NERO CON SCRITTA
"WATCH YOUR STEP"

BANDA ADESIVA ANTISCIVOLO
CON PROFILO
FOTOLUMINESCENTE E
RIFRANGENTE

Riferimento 850508

Riferimento 850656

Adesivo per la sicurezza realizzato in nero su sfondo giallo in
modo da dare il contrasto più alto possibile.
Tutti i nostri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
La parte superiore della striscia è resistente e antiscivolo grazie
alla resina polimerica altamente duratura.
Ideale anche per esterni.
Sconti per quantità multiple.
Quantità minima ordine: 10 pezzi

Adesivo per la sicurezza realizzato in nero con una striscia
Fosforescente (accumula la luce e la rilascia al buio) e una
rifrangente, è fatto in modo da andare anche su angoli da 90°
L'antiscivolo è testato secondo tutte le normative DIN e UE
compreso la severissima American ASTM, in pratica ha superato
qualsiasi legislazione.
La parte superiore della striscia è resistente e antiscivolo grazie
alla resina polimerica altamente duratura.
Ideale anche per esterni.
Quantità minima ordine: 10 pezzi

Prodotti Standard
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ANTISCIVOLO PER TAPPETI
ADESIVO IN SILICONE
RIUTILIZZABILI PER MOQUETTE
FISSA ANGOLI

NASTRO ADESIVO PER
CORRIMANO IN GOMMA
GARANTISCE UNA PRESA SICURA

Riferimento 851201

Riferimento 849857

Design della forma unica e geniale. I cuscinetti antiscivolo con
design autoadesivo a doppia faccia mantengono gli angoli NON
arricciati e tengono saldamente il fondo in modo che i tappetini
non scivolino. Lavora alla grande su tappeto e moquette.
Elimina gli angoli del tappeto arricciati fastidiosi e pericolosi
quando cammini o i tuoi bambini e gli animali domestici giocano
in casa. Non preoccuparti di scivolare o cadere.
Facile da installare e rimuovere. Attaccare la pinza del tappeto
agli angoli del tappeto e tenerlo a terra, basta staccarlo dal
pavimento tirandolo lentamente per rimuoverlo.
Riutilizzabile e lavabile.
Quantità minima ordine: 10 pezzi

Profilo per corrimano realizzato in materiale di qualità.
Garantisce la massima sicurezza in caso di equilibrio precario.
Ideale per scale, corrimani, maniglie, utensili, vie di fuga.
Unità aggiuntive verranno vendute tutte attaccate.
Misure:50mmx18,3mt

Prodotti non abrasivi

12

NASTRO IN GOMMA
ANTISCIVOLO A COSTE RIGATO
PER RIVESTIMENTO CASSETTE

GOMMINI PARACOLPI NERO
ANTISCIVOLO 3M™ SJ5303
BUMPON™

Riferimento 850059

Riferimento 850491

Il nastro antiscivolo in gomma a coste rende anche ottimo lo
slittamento quando è necessario anche il drenaggio.
Molto facile da adoperare e già pronto all'uso.
Sensazione al tatto della gomma, ma con la stabilità di plastica.
Proprio come i nostri AquaSafe, questi non sono abrasivi sulla
pelle nuda.
Misure: 50mmx18,3mt

Privi di plastificanti, e composti in poliuretano. Facili da
applicare grazie all'adesivo 3M™ sensibile alla pressione. Alta
resistenza allo scivolamento. Non graffia né macchia le superfici.
Riduce vibrazioni e rumore.
Diverse quantità selezionabili.
Non crepa né si indurisce nel tempo.

Prodotti non abrasivi
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STRISCE ADESIVE ANTISCIVOLO
TRASPARENTI PER VASCA
BAGNO/DOCCIA
Riferimento 849768

Strisce antiscivolo trasparenti per una maggiore sicurezza in
bagno.
Pellicola adesiva da usare in zone a contatto con acqua, non
abrasivo ottima aderenza alla superficie.
Queste strisce prevengono insidiose cadute, sono accessori
bagno davvero indispensabili.
Prezzo promozionale, prodotto omologato con scheda tecnica.
Struttura per camminamento a piede nudo, sicuro e igienico
Misure: 20 x 200 mm

DISCHI ADESIVI ANTISCIVOLO
AQUA SAFE TRASPARENTI PER
VASCA DA BAGNO/DOCCIA
Riferimento 849750

36 dischi antiscivolo per una maggiore sicurezza in bagno.
Applicazione semplice e veloce.
Forniscono protezione e aderenza sul bagnato nella doccia e
nella vasca.
Resistenti all'acqua e durevoli.
Diametro di 4cm.

Prodotti non abrasivi
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
TRASPARENTE 25, 50MM PER
BAGNO, PIATTI DOCCIA, VASCHE

ANTISCIVOLO ADESIVO PER
BAGNO DOCCIA TRASPARENTE

Riferimento 849705

Riferimento 849685

Nastro adesivo antiscivolo per superfici bagnate e scivolose.
Applicabile in una qualsiasi superficie calpestabile a piedi
nudi, non è abrasivo. Ideale per piatti doccia, vasche
idromassaggio, piscine e barche, ambienti umidi e marini.
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Pellicola adesiva da usare in zone a contatto con
acqua, non abrasivo ottima aderenza alla superficie.
Questi tappeti bagno prevengono insidiose cadute, sono
accessori bagno davvero indispensabili.
Prodotto omologato e certificato con scheda tecnica.
Struttura per camminamento a piede nudo, sicuro e
igienico.Resistente all' acqua.
La struttura a maglie aperte consente al tappeto di drenare
l'acqua, restando quindi asciutto in superficie e riducendo il
rischio di scivolamento.
Misure: 1000mmx18,3mt

Prodotti non abrasivi
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ADESIVI TRASPARENTI
ANTISCIVOLO PER VASCA E
DOCCIA O SUPERFICI BAGNATE
NON ABRASIVI
Riferimento 850702

Questi stickers non abrasivi sono trasparenti e discreti.
Aumentano la resistenza e la frizione sulle superfici in modo che
non possa scivolare e cadere in vasca o in doccia. Sono essenziali
per la sicurezza, stabilità e l'equilibrio di bambini e adulti, inclusi
gli anziani. Applicazione semplice e veloce.
Gli adesivi sono semplici da applicare e rimuovere, rendendone
l'utilizzo facile. Puoi attaccare la parte adesiva sul piatto doccia,
nella vasca od ovunque necessiti di una presa migliorata in
superfici bagnate. Questi adesivi sono resistenti ed
impermeabili, dureranno per anni!
Quantità minima ordine: 50 pezzi
Misure: 140mmx140mm

PARACOLPI TRASPARENTI
ANTISCIVOLO IN GOMMA
3M™BUMPON™ SJ5302
Riferimento 850038

Privi di plastificanti, e composti in poliuretano.
Facili da applicare grazie all'adesivo 3M™ sensibile alla
pressione.
Alta resistenza allo scivolamento.
Non graffia né macchia le superfici.Riduce vibrazioni e rumore.
Non crepa né si indurisce nel tempo.

Prodotti non abrasivi
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
NERO EXTRA GRIP SUPER FORTE

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
NERO MARINO PER
IMBARCAZIONI

Riferimento 850305

Riferimento 850422

Nastro adesivo antiscivolo extra forte per vari usi, applicabile su
qualsiasi superficie come rampe, scale e pavimenti.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali. Si applica in
pochi secondi ed è facile da tagliare (anche con le mani),
assicurarsi che la superficie sia asciutta e perfettamente pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Nastro adesivo antiscivolo specifico per imbarcazioni dotato
di materiale resistente al sale marino. Oltre che per le
imbarcazioni, é ideale per porti commerciali o qualsiasi
superficie che sia in contatto con l'acqua salata del mare.
Si applica in pochi secondi ed è facile da tagliare (anche con le
mani), assicurarsi che la superficie sia asciutta e perfettamente
pulita.Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e
hanno ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
100% Garantito.
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Prodotti Speciali
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NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
LUMINESCENTE NON ABRASIVO
CALPESTABILE A PIEDI NUDI

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
NERO CONFORMABILE

Riferimento 850752

Riferimento 850302

Nastro antiscivolo, si può mettere in una qualsiasi superficie per
evitare rovinose cadute, adesivo con una parte in PVC dotata di
piccole sporgenze che lo renderanno anti slittamento.
Accumula la luce di giorno e poi la rilascia al buio illuminandosi di
luce propria, si ricarica dunque sia con luce naturale che
artificiale.
Di giorno il nastro si presenta di colore bianco tendente al giallo.
Applicare su una superficie asciutta e pulita. Si può tagliare
senza problemi, e incollare su qualsiasi superficie.
Misure: 50mmx18,3mt

Nastro adesivo antiscivolo per vari usi, applicabile in superfici
irregolari, come il battistrada durbar. Ideale per rampe, scale e
pavimenti.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali.
Il nastro antiscivolo conforme è speciale, ha un supporto in
alluminio morbido di classe O, morbido e resistente. Si applica in
pochi secondi ed è facile da tagliare (anche con le mani),
assicurarsi che la superficie sia asciutta e perfettamente pulita.
Tutti i nostri nastri antiscivolo sono a norma DIN 51130 e hanno
ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Misure: 25mmx18,3mt, 50mmx18,3mt

Prodotti Speciali
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FOGLIO ANTISCIVOLO NERO PER
RIVESTIMENTO SKATEBOARD E
SNOWBOARD
Riferimento 849709

SPRAY ANTISCIVOLO
TRASPARENTE
ANTINFORTUNISTICA
PROFESSIONALE STICKERSLAB
Riferimento 849714

Semplice da applicare in pochi minuti.
(nel caso snowboard prendere 2 quantità )
Ideale anche per scale e pavimenti.
Applicare su una superficie pulita e asciutta.
Tutti i nostri prodotti antiscivolo sono conformi alle
direttive DIN 51130 ed hanno ottenuto la massima
valutazione nei test antiscivolo (R13).
Misure: personalizzabili

Spray marchiato StickersLab adatto sia per interno che esterno.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali. Idoneo per
legno, metallo, mattoni, fibre, marmo; assicurarsi che la
superficie sia asciutta e perfettamente pulita. Non rovina le
superfici; applicabile su qualsiasi superficie come rampe, scale e
pavimenti.
Copertura max 1,5-2,5 mq.
Tutti i nostri prodotti antiscivolo sono a norma DIN 51130 e
hanno ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Perfetto per aumentare la sicurezza in aree pedonali.

Prodotti Speciali
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PRIMER H3506 SIGILLANTE PER
SUPERFICI POROSE DA USARE
CON NASTRO ANTISCIVOLO

SIGILLANTE BORDI PER
PREVENIRE SOLLEVAMENTO
ANTISCIVOLO IN AREE ALTO
PASSAGGIO

Riferimento 851053

Riferimento 850593

Il nostro primer è l'ideale per la sigillatura di superfici porose, ad
esempio legno, calcestruzzo o pietra, prima dell'applicazione
dell'antiscivolo è molto efficace anche per migliorare l'aderenza
su altre superfici. Un'ottima soluzione per stendere il
vostro nastro in modo professionale aumentandone di molto la
durata. In vendita in latte da 0,5ml e 1l, con la latta più piccola
potete circa trattare 4/5 m2
Prodotto professionale da usare con i nostri nastri antiscivolo

Sigillante per bordi con ugello aiuta a prevenire il sollevamento
del nastro applicato. Il tubetto è da 140ml e potrà coprire circa
40 metri lineari.
Solo una piccola quantità sarà sufficiente da usare con i nostri
nastri in quando già testati.
Ricordiamo che il sigillante non è necessario ma è fortemente
consigliato il luoghi esterni ed a alto passaggio dei persone o
veicoli.

Spray e accessori
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SPRAY ANTISCIVOLO
FOSFORESCENTE
ANTINFORTUNISTICA
PROFESSIONALE STICKERSLAB
Riferimento 850416

Spray marchiato StickersLab adatto sia per interno che esterno.
Adatto sia per ambienti domestici che industriali.
Idoneo per legno, metallo, mattoni, fibre, marmo; assicurarsi che
la superficie sia asciutta e perfettamente pulita.
Non rovina le superfici; applicabile su qualsiasi superficie
come rampe, scale e pavimenti.
Copertura max 1,5-2,5 mq.
Tutti i nostri prodotti antiscivolo sono a norma DIN 51130 e
hanno ricevuto il massimo punteggio sui test antiscivolo (R13).
Perfetto per aumentare la sicurezza in aree pedonali.
Quantità: 400 ml
Colori: -giallo -blu

RULLO PROFESSIONALE CON
ROTOLO DI LEGNO PER
STENDERE NASTRO ANTISCIVOLO
Riferimento 850592

Spatola a rullo stendi nastro con rotella in legno da 38mm.
Un'ottima soluzione per stendere il vostro nastro in modo
professionale aumentandone di molto la durata.
Rotella che vi permetterà di far aderire in modo omogeneo la
superficie in colla dell'antiscivolo contro il pavimento.
Permette di stenderlo a modo senza danneggiare la superficie
grippante.

Spary e accessori
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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
Parma (PR) 43122 – Italia
C.F./P.IVA: 02 818 460 34
www.stickerslab.com

