
Codice Dimensioni Quantità cartelli Formato cartelli 
profilo segnale mm da inserire da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI
CX10MD 100x100 1 D
CX10ME 150x150 1 E
CX10MG 200x200 1 G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA
CX10BD 100x100 2 D
CX10BE 150x150 2 E
CX10BG 200x200 2 G
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SEGNALETICA MODULARE PLAN

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 X001 “estintore” di-
sponibile nei formati: D = 100x100 mm,
E = 150x150 mm, G = 200x200 mm.

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:
LX001D cartello fotoluminescente
“estintore” 100x100 mm.

I cartelli di divieto e informazione sono
disponibili solo in alluminio piano
smaltato e serigrafato, non sono rea-
lizzati in versione fotoluminescente.

Il codice dei segnali PLAN quadrati è co-
sì composto:
CX10 identifica la forma quadrata. La
prima lettera indica se il segnale è mo-
nofacciale M o bifacciale B. La seconda
lettera indica il formato D-E-G. La terza
lettera identifica il colore del profilo:
Grigio satinato S, Nero N, Rosso R,
Verde V.

1 profilo CX10MDS + 1 cartello X008D =
1 Segnale monofacciale con profilo al-
luminio grigio, "naspo", 100 x 100 mm.

1 profilo CX10BES + 1 cartello X111E
+ 1 cartello X110E = 1 Segnale bifac-
ciale con profilo alluminio grigio,
"uscita emergenza", 150 x 150 mm.

1 profilo CX10BES + 1 cartello
LX111E + 1 cartello LX110E = 1
Segnale bifacciale con profilo allu-
minio grigio, "uscita emergenza",
fotoluminescente, 150 x 150 mm.

X408DG X101DEGX001DEG X004DEG X008DEG X020DEG X021DEG X022DEG X025DEG

X112DEG X114DEGX105DEG X106DEG X107DEG X108DEG X110DEG X111DEG

X324DE X325DEX302DE X303DE

X326DE X327DE

X304DE

X328DE

X305DE X321DE X322DE X323DE

I segnali modulari Plan sono composti
da un cartello in alluminio smaltato e
serigrafato (o due cartelli per la versio-
ne bifacciale) e da un profilo in allumi-
nio estruso verniciato completo di an-
golari in nylon a spigoli arrotondati.
Sono disponibili nelle versioni a parete
e a bandiera, con esposizione mono-
facciale o bifacciale, in diversi formati
e con profili di vari colori.

Segnali Plan quadrati

X109DEG
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Segnali Plan rettangolari verticali

X751DEG

X752DEG

X611DEGX610DEG X612DEG X614DEG X615DEG X618DEG X619DEG X750DEG

Codice Dimensioni Quantità cartelli Formato cartelli 
profilo segnale mm da inserire da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI
CX12MD 100x120 1 D
CX12ME 150x200 1 E
CX12MG 200x300 1 G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA
CX12BD 100x120 2 D
CX12BE 150x200 2 E
CX12BG 200x300 2 G

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 X610 “estintore” di-
sponibile nei formati: D = 100x120 mm,
E = 150x200 mm, G = 200x300 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: LX610G cartello fotolumine-
scente “estintore” 200x300 mm.

I cartelli X803 e X804 sono disponibili
solo in alluminio piano smaltato e seri-
grafato, non sono realizzati in versio-
ne fotoluminescente.

Il codice dei segnali PLAN rettangola-
ri verticali è così composto:
CX12 identifica la forma rettangolare
verticale. La prima lettera indica se il se-
gnale è monofacciale M o bifacciale B.
La seconda lettera indica il formato D-E-
G. La terza lettera identifica il colore del
profilo: Grigio satinato S, Nero N, Rosso
R, Verde V.

1 profilo CX12MGN + 1 cartello
X750G = 1 Segnale monofacciale
con profilo alluminio nero. "USCITA
DI EMERGENZA" 200 x 300 mm.

1 profilo CX12MGN + 1 cartello
LX750G = 1 Segnale monofacciale
con profilo alluminio nero. "USCITA
DI EMERGENZA" fotoluminescente
200 x 300 mm.

1 profilo CX12BEN + 2 cartelli X610E = 1
Segnale bifacciale con profilo allumi-
nio nero "ESTINTORE" 150 x 200 mm.

Codice Dimensioni Quantità cartelli Formato cartelli 
profilo segnale mm da inserire da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI
CX13ME 200x150 1 E
CX13MG 300x200 1 G

Segnali Plan 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: LX407E cartello fo-
toluminescente “in caso di incendio”
200x150 mm.

Il codice dei segnali Plan rettangolari
orizzontali è così composto:
CX13 identifica la forma rettangolare
orizzontale. La prima lettera indica
che il segnale è monofacciale M. La
seconda lettera indica il formato E-G.
La terza lettera identifica il colore del
profilo: Grigio satinato S, Nero N,
Rosso R, Verde V

X501EG X502EG X503EG X505EG X507EG X511EG X512EG

1 profilo CX13MEN + 1 cartello
LX507E = 1 Segnale monofacciale
con profilo alluminio nero. "IN CASO
DI INCENDIO" fotoluminescente 

MONOFACCIALE FOTOLUMINESCENTE
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