
www.seton.eu

Scheda tecnica

PARACOLPI DI SICUREZZA - BSA -

 A Descrizione
• I paracolpi di sicurezza BSA… rendono sicuro ogni luogo in cui rischiate di urtare. Questi luoghi pericolosi abbondano in ambito industriale : gli spigoli vivi, i 

passaggi bassi, gli angoli di proiezione presenti ovunque nelle offi cine, le tubazioni, le sale macchine, di ventilazione, di riscaldamento, e tutti gli ambiti di lavoro.
• I paracolpi di sicurezza BSA… non segnalano solo i luoghi pericolosi, ma vi proteggono anche : le formazioni di polietilene reticolato garantiscono un effetto di 

smorzamento ottimale. 
• Facili da adattare e installare, i paracolpi di sicurezza BSA… rappresentano una soluzione economica per migliorare i luoghi di lavoro e garantire la sicurezza 

delle persone : questo investimento minimo consente di evitare numerosi fastidi !
• Tutti i modelli resistono agli idrocarburi, alle atmosfere aggressive, a colle, solventi, vapori e calore.
• L’installazione viene fatta grazie ad un biadesivo sui modelli ad angolo e per le tubazioni o per incollaggio grazie a una colla industriale potente per gli altri 

modelli.
• I modelli a righe gialle e nere sono conformi alle norme ISO 3864 e ISO 6309 per quanto riguarda « i colori di sicurezza ».

PROTEZIONE DI ANGOLI (Codice BSA 1)

Applicazione Angoli vivi in ambito industriale

Caratteristiche Colore giallo e nero conforme alle norme ISO 3864 e ISO 6309

Materiali Polietilene reticolato munito di biadesivi

Dimensioni 680 x 110 x 14 mm

Confezionamento Confezione da 10 bande

MODELLI SPIGOLO (Codice BSA 2)

Applicazione Spigoli taglienti in ambito industriale

Caratteristiche Colore giallo e nero conforme alle norme ISO 3864 e ISO 6309

Materiali Polietilene reticolato, da incollare

Dimensioni 680 x 28 x 29 mm

Confezionamento Confezione da 10 bande

PROTEZIONE IPN (Codice BSA3)

Applicazione

Protezione di travi metalliche 
- IPN : da 80 a 300 mm
- IPE : da 160 a 600 mm

- IPEA : da 220 a 600 mm
Caratteristiche Colore giallo tinta unita

Materiali Polietilene reticolato munito di biadesivi
Dimensioni 750 x 151 x 14 mm

Confezionamento Per confezione da 10 bande

MODELLI SUPER SPIGOLO (Codice BSA 4)

Applicazione Spigoli taglienti di travi metalliche

Caratteristiche Colore giallo tinta unita

Materiali Polietilene reticolato, da incollare

Dimensioni 750 x 40 x 27 mm

Confezionamento Confezione da 10 bande
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PROTEZIONE TUBI (Codice BSA 5)

Applicazione Protezione di tubi, a partire da 70 mm di diametro

Caratteristiche

Colori giallo e nero. Modello adesivo. 
Fascette per fi ssaggio fornite per ogni estremità.

Resiste a temperature tra –70° C e + 105° C.
L’adesivo resiste a + 75° C

Materiali Polietilene reticolato munito di adesivi

Dimensioni Larghezza 98 mm, spessore 9 mm

Confezionamento Per rotolo da 10 m

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.


