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Paletto in alluminio con nastro e base magnetica h16207

Asta delimita corsie con base magnetica. Nastro di 2,3 m. Prodotto disponibile in diverse finiture. 

Colonne di delimitazione ideale da collocare all' entrate di teatri, cinema, musei; per delimitare aree di attesa o davanti ai
controlli sicurezza.

Il tubo è formato da alluminio continuo, senza intagli per garantire una robustezza e un'affidabilità superiori. Il meccanismo
avvolginastro è predisposto di un auto-avvolgente a riconduzione rallentata grazie al freno integrato. L' aggancio terminale di
sicurezza del nastro consiste di materiale plastico infrangibile. Con il meccanismo avvolginastro alloggiato all'interno della
colonnina il nastro è protetto da sporco, polvere e usura

La colonnina è a 4 vie: un nastro in estrazione e tre porte in aggancio. Si possono così aggiungere fino a 3 nastri sullo stesso
paletto.

La base magnetica con elevata stabilità si collega alla piastra in acciaio inox (1,5 mm/2,0 mm).

La piastra di acciaio inossidabile fornita può essere montata a terra con una speciale lamina biadesiva o con vite centrale. Il
paletto magnetico può essere montato o smontato con facilità, senza un ulteriore set-up e senza danneggiare il pavimento. Il
ristretto diametro della base magnetica permette un ampio passaggio, mantenendo invariata la distanza tra i pali. Con un giusto
allineamento della piastra di base, una volta programmato, la linea della fila rimane sempre la stessa.

?Caratteristiche tecniche:

● lunghezza nastro: 2.3 m
● larghezza nastro: 5 cm
● finitura paletto: cromato satinato, lucido, nero, antracite, rosso, bianco, blu
● colore nastro: blu, blu marino, blu scuro, verde, oliva, marrone, arancione, rosso, borgogna, giallo neon, grigio, nero , a

strisce diagonali rosso/bianco, a strisce diagonali nero e giallo
● materiale del tubo: alluminio
● base magnetica con piastra in acciaio inossidabile

E' possibile richiedere il nastro stampato individualmente nei colori aziendali, con il vostro logo, etc..

INFO



● Garanzia 1 anno
● Punti di forza A colonnina, Collegamento a 4 vie, Da esterno, Personalizzabili
● Altezza 100 cm
● Altezza in millimetri 1000.0000
● lunghezza nastro 2,3 mt
● fissaggio fisso




