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SEGNALETICA MODULARE DIRIGO - SERIE STANDARD

Per ordinare vedere ultima pagina

Il SEGNALE STANDARD si compone di
una struttura in alluminio (1) applicabile a
parete (monofacciale o bifacciale a ban-
diera) oppure bifacciale da appendere al
soffitto, nella quale vengono inseriti i car-
telli (2) illustrati a fondo pagina. Ogni car-
tello è poi protetto da uno schermo tra-
sparente in plexiglas (3), fornito con la
struttura. Per i segnali bifacciali gli scher-
mi in plexiglas forniti sono due.

1 struttura C15ME + 1 cartello 501E =
1 segnale monofacciale “vietato fu-
mare” 148 x 148 mm.

MONOFACCIALE

1 struttura C15BG + 2 cartelli 1622G =
1 segnale bifacciale a bandiera
“idrante” 210 x 210 mm.

 BIFACCIALE A BANDIERA 

1 struttura C15SG + 1 cartello 1713G
+ 1 cartello 1712G =

1 segnale bifacciale a soffitto
“uscita emergenza” 210 x 210 mm.

 BIFACCIALE A SOFFITTO

1 2

3

Segnali standard quadrati

A fianco ad ogni codice numerico, che
identifica il tipo di cartello, sono indi-
cate le sigle alfabetiche dei formati in
cui lo stesso è disponibile.
Esempio: Cartello 1600 “estintore”
disponibile nei formati E = 148x148
mm, G = 210x210 mm.

Tutti i segnali bifacciali a soffitto ven-
gono forniti completi di: due cavetti in
acciaio e due supporti in acciaio cro-
mato per il fissaggio.

I cartelli antincendio, emergenza e divie-
to sono fornibili in alluminio piano smal-
tato e serigrafato oppure in alluminio
piano con finitura fotoluminescente. Per
ordinare i cartelli fotoluminescenti ante-
porre al codice la lettera “L”. Esempio:
L501E cartello fotoluminescente “vieta-
to fumare” 148x148 mm.

1622EG 1701EG

I cartelli di informazione sono disponi-
bili solo in alluminio piano smaltato e
serigrafato, non sono realizzati in
versione fotoluminescente.

1600EG 1601EG 1604E 1605E 1608E 1615E 1620E

1714EG 501EG1705EG 1706EG 1707EG 1708EG 1709EG 1712EG 1713EG

2114E 1723E2100E 2101E 2102E 2103E 2104E 2105E 2113E

Codice Dimensioni mm Quantità cartelli Formato cartelli 
struttura  base x altezza da inserire da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI
C15ME 148x148 1 E
C15MG 210x210 1 G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA
C15BE 148x148 2 E
C15BG 210x210 2 G
SEGNALI BIFACCIALI A SOFFITTO
C15SE 148x148 2 E
C15SG 210x210 2 G
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Codice Dimensioni mm Quantità cartelli Formato cartelli 
struttura base x altezza da inserire da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI
C20MF 148x210 1 F
C20MG 210x300 1 G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA
C20BF 148x210 2 F
C20BG 210x300 2 G
SEGNALI BIFACCIALI A SOFFITTO
C20SF 148x210 2 F
C20SG 210x300 2 G

1 struttura C20MF + 1 cartello 1774F
= 1 segnale monofacciale
“posto fumo” 148 x 210 mm.

MONOFACCIALE BIFACCIALE A BANDIERA 

1 struttura C20SG + 2 cartelli 1752G =
1 segnale bifacciale a soffitto
“uscita emergenza” 210 x 300 mm.

BIFACCIALE A SOFFITTO

Segnali standard rettangolari verticali

Codice Dimensioni mm Quantità cartelli Formato cartelli 
struttura  base x altezza da inserire da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI
C21MD 148x105 1 D
C21MG 300x210 1 G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA
C21BD 148x105 2 D
C21BG 300x210 2 G
SEGNALI BIFACCIALI A SOFFITTO
C21SG 300x210 2 G

Segnali standard rettangolari orizzontali

I cartelli sono fornibili in alluminio
piano smaltato e serigrafato oppure in
alluminio piano con finitura fotolumi-
nescente. Per ordinare i cartelli fotolu-
minescenti anteporre al codice la let-
tera “L”. Esempio: L1371D cartello fo-
toluminescente “in caso di incendio”
148x105 mm.

1796G 1797G 1798G 1799G 1727G 1728G 1729G 1371D

1 struttura C21MD + 1 cartello 1371D
= 1 segnale monofacciale “in caso
di incendio” 148 x 105 mm.

1 struttura C21BG + 1 cartello 1728G
+ 1 cartello 1729G = 1 segnale bifac-
ciale a bandiera “uscita emergen-
za” 300 x 210 mm.

1 struttura C21SG + 1 cartello 1796G
= + 1 cartello 1799G
1 segnale bifacciale a soffitto
“scala emergenza” 300 x 210 mm.

I cartelli antincendio, emergenza e divie-
to, sono fornibili in alluminio piano
smaltato e serigrafato oppure in allumi-
nio piano con finitura fotoluminescente.
Per ordinare i cartelli fotoluminescenti
anteporre al codice la lettera “L”.
Esempio: L1651F cartello fotolumine-
scente “estintore n°” 148x210 mm.

Il cartello 1774F è disponibile solo in
alluminio piano smaltato e serigrafato,
non è realizzato in versione fotolumi-
nescente.

1756FG 1757FG1651FG 1660FG 1662F 1675FG 1679F 1684FG 1752FG 1758FG 1759FG 1761FG

1762FG 1764FG 559FG 1774F

MONOFACCIALE BIFACCIALE A BANDIERA BIFACCIALE A SOFFITTO

1 struttura C20BG + 1 cartello 1757G
+ 1 cartello 1758G = 1 segnale bifac-
ciale a bandiera “scala di emergen-
za” 210 x 300 mm.

11 Segnaletica.6 no prezzi:11 Segnaletica.6 no prezzi  15/10/10  11:42  Pagina 299



300 Per ordinare vedere ultima pagina

SEGNALETICA MODULARE DIRIGO
1 LISTELLO INFORMATIVO da parete  - Monofacciale
Diciture e formati personalizzabili
In alluminio anodizzato con foglio di protezione in PVC
antiriflesso e due coperture laterali. È la soluzione idea-
le per segnavia principali, per la divisione dei flussi e
per la segnaletica di sicurezza. E’ possibile accoppiare
più elementi per poter formare un unico pannello infor-
mativo. Le coperture laterali impediscono la manomis-
sione delle informazioni.

2 LISTELLO INFORMATIVO a soffitto - Bifacciale
Diciture e formati personalizzabili
Realizzato con due profili in alluminio anodizzato, due
fogli di protezione in PVC antiriflesso, due coperture la-
terali. Il listello viene appeso tramite due cavi in acciaio
zincato, di lunghezza 1,5 o 2 m, e fissato al soffitto con
due supporti in acciaio cromato.

5 FUORIPORTA Monofacciale
Diciture personalizzabili
In alluminio anodizzato con foglio di pro-
tezione in PVC antiriflesso. Copertura su-
periore e copertura inferiore in alluminio.
Per indicazione di uffici, reparti, ecc.
Disponibili in due formati

Codice Misure mm
C910X5 105 x 50
C915X5 105 x 50

  

6 POSATAVOLO monofacciale
Realizzato con un profilo in alluminio anodizzato, un fo-
glio di protezione in PVC antiriflesso, una base ed una
copertura in alluminio. Per l’esposizione di programmi,
orari, fotografie su scrivanie, tavoli, receptions, ecc.

Codice Formato mm
C20PMD 105x148
C20PMF 148x210
C20PMG 210x300

7 POSATAVOLO bifacciale
Realizzato con due profili in alluminio anodizzato, due
fogli di protezione in PVC antiriflesso, una base in ple-
xiglas.

Codice Formato mm
C20PBD 105x148
C20PBF 148x210
C20PBG 210x300

3 COLONNE PORTA ESTINTORE
Le colonne porta estintore DIRIGO sono realizzate
con un profilo in alluminio anodizzato fissato su
base semicurva in acciaio con profilo verniciato,
ricoperta da un foglio in alluminio anodizzato.
PE40 dimensioni base: 310x280 mm, spessore 10
mm. Dimensioni colonna: 150x2000 (h) mm.
PE41 dimensioni base: 310x280 mm, spessore 10
mm. Dimensioni colonna: 150x1800 (h) mm  . 
Codice Descrizione
PE40 Colonna
PE41 Colonna

4 TOTEM
Il totem DIRIGO è realizzato con due profili in alluminio
anodizzato, uniti da due fogli in alluminio dello spesso-
re di 1 mm, protetti da due fogli di protezione in PVC
antiriflesso. La parte superiore è chiusa da una coper-
tura in alluminio anodizzato argento, spessore 3 mm.
La parte inferiore è fissata su una base ovale in acciaio
con profilo verniciato, ricoperta da un foglio in allumi-
nio anodizzato. Le misure della base sono: 540 x 320
mm, spessore 10 mm. Il totem viene fornito in due for-
mati: 500 x 1500 (h) mm e 500 x 2000 (h) mm.
C30/15 formato 500x1500 mm
C30/20 formato 500x2000 mm

Codice Descrizione
C30/15 Totem
C30/20 Totem
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