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Scheda tecnica

Simboli segnaletici per superfi ci vetrate - SIVI4 och SIVI2 -

 A Descrizione
• Simboli adesivi che consentono di evidenziare le pareti divisorie in vetro nei luoghi pubblici. Sono particolarmente utili quando non c’è necessità di procedere ad 

una copertura completa o quasi del vetro.
• Utilizzo: porte, porte automatiche, pareti divisorie per uffi ci, ospedali, aeroporti, scuole, laboratori …
• La segnaletica delle vetrate è obbligatoria quando quest’ultimi sono trasparenti e sono situati ad altezza d’uomo nelle parti comuni e gli assi di circolazione degli 

edifi ci aperti al pubblico.
• Simboli autoadesivi pre-stampati da applicare all’altezza d’uomo sulle vostre vetrate.

SIVI2
• 1 scheda da 6 rotoli satinati
• Rotoli da Ø10 cm
• Per coprire 1 m de vetro, 5/6 rotoli sono ampiamente suffi cienti.

SIVI4
• 1 nastro da 5 linee bianche da 13mm. 
• Dimensioni : 5 cm x 10 m.

 A Utilizzo
• Metodo di applicazione: all’interno con acqua e sapone. La superfi cie di adesione deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti.
• Manutenzione della vetrata: soluzione a base di acqua e sapone, 30 giorni dopo l’installazione. Prodotti che potrebbero rigare la pellicola sono da evitatare. 

Non applicare adesivi sulla pellicola.
• Durata : 12 a 15 anni.
• Conservazione: 2 anni dalla consegna. Questa pellicola deve essere tenuta lontano dall’umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura 

inferiore a 38 ° C.

 A Caratteristiche tecniche
• SIVI4 : Poliestere 36 microns  -  SIVI 2 : PVC 70 microns.
• Adesivo : polimero acrilico 13gr/m².
• Protezione : carta siliconata 100 microns.
• Resistenza termica : da -20°C a 80°C.
• Temperatura d’applicazione : minimo 5°C.
• Resistenza al fuoco: M1.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


