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Tutti i segnali  hanno una referenza di 5 caratteri. Per ordinare devi indicare: 

1. La referenza
2. La dimensione (mm) e
3. Il tipo di segnale (vedere pagina 9).
Se non ci sono indicazioni è il tipo 1 che sarà fornito.

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

I 01 08

Per ordinare

La Segnaletica è un linguaggio di simboli, forme e colori. 
E i colori sono per tutti! 
 
... e come i colori sono fondamentali per segnalare,  há aderito al progetto ColorAdd – il sistema di 
identificazione dei colori per i Daltoniani.
ColorAdd è un progetto sviluppato per permettere alle persone daltoniche l’identificazione corretta dei colori 
e limitare i vincoli e le esclusioni a cui sono soggetti per causa dell’incapacità di distinguerli. Si tratta di un 
linguaggio simbolico estremamente intuitivo: dai colori primari e la loro combinazione é costruita una tavolozza 
di colori / codici.

Sistema ColorAdd

Includendo il codice ColorAdd, il nuovo catalogo  offre alle persone daltoniche 
l’opportunità di avere una comprensione completa della Segnaletica di sicurezza. 
 
www.coloradd.net

Colori dei simboli

Blu Verde Giallo Arancione Rosso Viola Marrone

Colori metallici

Dorato Argento

Bianco | Grigio | Nero

Bianco Nero Grigio 
Chiaro

Grigio 
Scuro

Colori chiari Colori scuri

Esempio:
Questo segnale I 01 08 è disponibile nelle dimensioni 200x100, 300x150, 
400x200 e 600x300 e in tipo 1, tipo 2 o tipo 3 secondo la pagina 9.
Per ordinare il segnale in 400x200 in tipo 1 bisogna indicare: 
I 01 08 - 400x200 - tipo 1.

20-25 - Segnaletica al livello del suolo
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Legge Europee:

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per la Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di 
lavoro, e la sua trasposizione in leggi nazionali come la D.Lgs. 81/2008 :
Regolano la Segnaletica di sicurezza e definiscono le sue caratteristiche:
- I pannelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti
- Sarà opportuno utilizzare colori fotoluminescenti.

Legge Nazionali:

Ticino

Diretiva Antincendio AICAA 17-15 Segnaletica delle vie di fuga - Illuminazione di sicurezza - Alimentazione elettrica d’emergenza.

CPN 774I/12 Catalogo delle Posizioni Normalizzate CPN per la costruzione Svizzera - Dispositivi di spegnimento e di rivelazione 
d’incendio.

PROMEMORIA ANTINCENDIO Piani della protezione antincendio - Piani delle vie di fuga e di soccorso - Piani del corpo pompieri 
2003/15it 01.01.2017. I piani delle vie di fuga e di soccorso devono essere redatti secondo la norma ISO 23601:2009 “Segnaletica 
di sicurezza - piani delle vie di fuga”.

Italia

Decreto legislativo D.Lgs. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:  - I cartelli devono essere costituiti 
di materiale il più possibile resistente agli urti - colori fosforescenti devono essere utilizzati per la Segnaletica di sicurezza.

UNI 7543-1: 2004 Colori e segnali di sicurezza - Parte 1: Prescrizioni generali. I segnali che devono essere visti in condizioni di 
improvvisa mancanza di illuminazione elettrica devono essere di tipo autoilluminante o costruiti con materiali fotoluminescenti.

Decreto Ministeriale D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi: La Segnaletica d’esodo deve 
essere adeguata alla complessità dell’attività e consentire l’orientamento degli occupanti (wayfinding): a. devono essere installate 
in ogni piano dell’attività apposite planimetrie semplificate, b. possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute 
nella norma ISO 16069 “Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)”.

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 - ALLEGATO III PUNTO
3.8 LETTERA C. Segnaletica a pavimento: nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stes-
so deve essere chiaramente defi nito attraverso idonea Segnaletica a pavimento.

UNI ISO 23601:2014 Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l’emergenza.

Norme Europee:

EN ISO 7010: 2012 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati, e la sua trasposizione in norme nazionali, come 
la SN EN ISO 7010 (Ticino) e la UNI EN ISO 7010 (Italia).

Norme internazionali:

ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS).

ISO 23601:2014 “Segnaletica di sicurezza - piani delle vie di fuga”.

Legge e norme
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Materiale: PVC rigido fotoluminescente, di 2mm di spessore.
Stampa: serigrafia, vernice lucida di alta qualità resistente ai raggi UV e con 5 anni di garanzia.
Superficie: antistatica e facile da pulire.
Reazione al fuoco: antica Classe M1, ritardante di propagazione della fiamma secondo la norme internazionale IEC 60092-101:2002.
Caratteristiche chimiche: non radioativo, non fosforoso, senza piombo e atossico.

Caratteristiche tecniche della Segnaletica di sicurezza fotoluminescente

Indica il valore misurato dell’intensità luminosa di un segnale, 10 
minuti dopo l’estinzione della sorgente di luce emettitrice.

Tempo in minuti 
dopo la fine 
dell’eccitazione

Intensità luminosa (mcd/m2)

ISO 16069
UNI ISO 23601
DIN 67510-1 

 (Ticino) 
AICAA 17-15
CPN 774I/12

10 minuti 140 mcd/m2 150 mcd/m2 215 mcd/m2

 I criteri di misura sono conformi alla norma DIN 67510-1. Questa misura 
si fa in millicandela per metro quadrato (mcd/m2). 

Autonomia superiore a 0,32 mcd/m2

3100 minuti

minuti

L’autonomia è il tempo (in minuti) durante il quale la luminosità è 
superiore a 0,32 mcd/m2  (circa 100 volte superiore al limite della 
percezione visiva umana).

Intensità 
luminosa 
superiore a 
0,32 mcd/m2

Autonomia

 ISO 16069
DIN 67510-1

1800 minuti 3100 minuti

I criteri di misura sono conformi alla norma DIN 67510-1.

Caratteristiche tecniche

Intensità luminosa dopo 60 minuti

20 mcd/m2

30 mcd/m2

ISO 16069
UNI ISO 23601
DIN 67510-1

Indica il valore misurato dell’intensità luminosa di un segnale, 60 minuti 
dopo l’estinzione della sorgente di luce emettitrice.

Tempo in minuti 
dopo la fine 
dell’eccitazione

Intensità luminosa (mcd/m2)

ISO 16069 
UNI ISO 23601
DIN 67510-1

60 minuti 20 mcd/m2 30 mcd/m2

I criteri di misura sono conformi alla norma DIN 67510-1. 
Questa misura si fa in millicandela per metro quadrato (mcd/m2)

1800 minuti
 ISO 16069

DIN 67510-1

140 mcd/m2

215 mcd/m2

Intensità luminosa dopo 10 minuti

ISO 16069
UNI ISO 23601
DIN 67510-1 

150 mcd/m2

 (Ticino) 
AICAA 17-15
CPN 774I/12



6

Caratteristiche tecniche

Colore nel periodo 
di stimolazione  

(W) - Bianco

C
od

ic
i d

ei
 c

ol
or

i

Colore nel periodo 
di autonomia  

(K) - Giallo verdet

Ef
fic

ie
nz

a

Intensità luminosa 
dopo 10 minuti 
(mcd/m2)

Intensità luminosa 
dopo 60 minuti 
(mcd/m2)

Autonomia superiore 
a 0,32 mcd/m2 
(minuti)

Garanzie tecniche:

Le caratteristiche di fotoluminescenza e i valori di efficienza sono impressi su tutta la 
Segnaletica, in conformità con quanto stabilito dagli  Standard ISO e DIN, fornendo così ai 
consumatori le opportune informazioni e la garanzia di un prodotto di alta qualità.

ISO 17398 specifica i requisiti del sistema di classificazione relativo all’efficienza per la 
Segnaletica di sicurezza.

I criteri di efficienza e i metodi di collaudo sono determinati da questo Standard, per assicurare 
che fattori relativi alla fotoluminescenza, alla resistenza e alla prestazione attesa possano 
essere descritti e specificati al momento dell’acquisto.

Per esempio, è possibile adeguare la Segnaletica ad altre attrezzature di sicurezza, qualora le 
informazioni tecniche siano fornite sull’attrezzatura stessa, come nel caso degli estintori.
Inoltre, si permette a chi fornisce le specifiche e ai consumatori di prendere una decisione 
informata su quale Segnaletica deve essere usata.

Efficienza del cartello, una garanzia per il mercato

Certificati dell’azienda:
È certificato il nostro Sistema di Gestione della qualità (QMS).
È certificato il nostro Sistema di Gestione ambientale (EMS).
È certificato il nostro Sistema di Gestione della sicurezza e della 
salute sul lavoro.

La qualità della Segnaletica di sicurezza è assicurata da un sistema di contollo costante e tutti i prodotti 
fotoluminescenti hanno il Certificato Lloyd’s Register Type Approval.

Il procedimento di misurazione dell’efficienza, secondo gli Standard ISO e DIN, è effettuato in un 
laboratorio, dove tutti gli strumenti di misurazione sono calibrati da un organo ufficiale accreditato.
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Italia - Dimensioni e distanze di visibilità secondo la D. Lgs. 81/08

A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2.
L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora 
riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

A > L2 / 2000*

Le dimensioni dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. Per le dimensioni si 
raccomanda di osservare la seguente formula:

Forma geometrica Segnali Dimensioni del segnale 
(mm)

A 
superficie (m2)

L 
distanza di visibilità (m)

Emergenza, 
Antincendio

150x150 0.02 7
200x200 0.04 9
300x300 0.09 13
400x400 0.16 18
600x600 0.36 27

Emergenza, 
Antincendio

100x200 0.01 4
150x75 0.01 3

150x300 0.02 7
200x100 0.01 4
200x400 0.04 9
300x150 0.02 7
300x600 0.09 13
400x200 0.04 9
600x300 0.09 13

1200x600 0.36 27

Divieto e Obbligo

100x100 0.01 4
150x150 0.02 7
200x200 0.04 9
200x300 0.06 11
300x300 0.09 13

Avvertimento

base 100 0.00 3
base 150 0.01 4
base 200 0.02 6
base 300 0.04 9
base 400 0.07 12
600x600 0.16 18

Esempio: un segnale 150x150mm é visibile a meno di 7 metri.

(*) Più la dimensione del segnale è grande, maggiore è la distanza di visibilità, cioè il segnale può essere installato ad una distanza più lontana.

Caratteristiche tecniche

600x600

1200x600

27m

150x150 200x200 300x300

300x150 400x200 600x300

13m7m 9m
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Caratteristiche tecniche
Ticino - Dimensioni e distanze di visibilità secondo la Diretiva Antincendio AICAA 17-15

p - rappresenta l‘altezza del cartello (mm)
d - la distanza di visibilitá (m)
s - la costante

p = d / s

Forma geometrica Segnali Dimensioni del 
segnale (mm)

p
l’altezza del cartello 

(mm)

d 
distanza di visibilitá 

(m)

p
Emergenza, 
Antincendio

(s=65)

150x150 150 10

200x200 200 13

300x300 300 20

400x400 400 26

p
Emergenza, 
Antincendio

(s=65)

150x200 150 10

200x300 200 13

300x150 150 10

300x400 300 20

450x150 150 10

400x200 200 13

600x300 300 20

1200x600 600 40

Le dimensioni dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. Per le dimensioni si 
raccomanda di osservare la seguente formula: 

Le dimensioni dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. Per le dimensioni si raccomanda di 
osservare la seguente formula: p = d / s p rappresenta l’altezza del cartello (mm), d la distanza di visibilità (m), s la costante. 

600x600

1200x600

40m

150x150 200x200 300x300

300x150 400x200 600x300

20m10m 13m
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Tipi di impiego diversi richiedono soluzioni alternative diverse per quanto riguarda il montaggio della Segnaletica.
Affinché la Segnaletica sia vista chiaramente, deve essere montata secondo l’angolo di visuale adeguato.

Diversi montaggi

Un segnale panoramico offre la migliore visibilità ed è 
stampato sulle due superfici esterne, per offrire una visuale 
a 180°.
Un Tipo 3 bifacciale sospeso è pensato per essere sospeso 
al soffitto. Il segnale è dotato di fori di fissaggio, posizionati 
negli angoli superiori, per consentire il posizionamento 
dell’idoneo sistema di fissaggio (fissaggi non compresi nella 
fornitura).

Tipo 3 (bifacciale)

Area di 
visibilità

Area di 
visibilità

Area di 
visibilità

Segnale montato parallelamente alla parete.

Tipo 1 (monofacciale)

Un segnale di Tipo 2 è montato perpendicolarmente alla
parete, per mezzo di un supporto rigido di alluminio per 
difetto (1) oppure di uno flessibile di plástica (2). Il supporto 
flessibile consiste in una striscia di plastica che permette 
l’installazione perpendicolare del segnale bifacciale di Tipo 2 
ed il cui scopo è quello di consentire al segnale di oscillare a
180° senza spezzarsi, qualora sia colpito. È necessario
specificare che tipo di supporto occorre, al momento
dell’ordine. Alcune riferenze nel catalogo sono diponibile in 
Tipo 2 “L”(3).

Tipo 2 (bifacciale)

Nota: Questo accessorio sarà sempre applicato sul lato 
sinistro del segnale richiesto.

Area di visibilità

Un segnale panoramico offre la migliore visibilità ed è 
stampato sulle due superfici esterne, per offrire una visuale 
a 180°.

Tipo P (Segnaletica panoramica)

Diversi montaggi

(1)

(2) 

(3) 
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Emergenza
Segnaletica secondo la Direttiva Europea

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

I 00 03 I 00 04

I 00 01 I 00 02

I 00 05 I 00 06

I 00 07 I 00 08 I 00 10 I 00 11

Vedere pagina 13 per i 
segnali panoramici

(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600

I 00 21

Segnaletica per edifici di grandi aree 

I 00 42 I 00 43

(mm)
1200x600

I 00 41

Segnaletica per l’accessibilità delle persone con mobilità ridotta

I 03 82I 03 81

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

(mm)
150x150
200x200
300x300

I 01 21 I 01 22 I 01 24I 01 23

Segnaletica di emergenza UNI EN ISO 7010
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Emergenza
Segnaletica di emergenza UNI EN ISO 7010

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

I 01 03 I 01 04 I 01 05 I 01 06

I 01 07 I 01 08 I 01 09 I 01 10

I 01 01 I 01 02

I 01 31 I 01 32

I 01 33 I 01 34

I 01 35 I 01 36

(mm)
1200x600

Segnaletica per edifici di grandi aree 
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Emergenza

Segnali panoramici per il soffitto (tipo P)

(mm)
200x400
300x600

I 09 81 I 09 82

L’angolo dei segnali 
panoramici può 
essere adattato al 
tipo di supporto, in 
particolare per IPN, 
su richiesta.

I 19 15

Kit con 1 segnale 4 facce, 1 palo 
zincato 2,70m / diam. 60mm, 1 tappo I 19 13

Punto di raccolta 4 facce in alluminio 2mm fotoluminescente e retroriflettente

(mm)
400x400
300x300
600x600

I 19 12

Kit con 1 segnale 4 facce, 1 palo zincato 
2,70m / diam. 60mm, 1 tappo I 19 10

Punto di raccolta

I 06 21

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

I 06 45 I 06 46

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600

I 06 51 I 06 52
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Emergenza
Segnaletica tipo P (tridimensionale)

(mm)
200x100
300x150

I 09 01

I 09 08I 09 07I 09 06

I 09 05I 09 03

I 09 02

I 09 04

(mm)
150x200
200x300

I 09 54I 09 51I 09 50

(mm)
(*)100x100

150x150
200x200

(*) I 09 31 I 09 35

(*) disponibile anche in 
questa dimensione 

I 09 36

I 01 40

I 01 47 I 01 50I 01 49

(mm)
300x150

Installazione a soffitto

Installazione a parete

I 01 39

(mm)
300x150
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Emergenza

Area di rifuggio

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
(*)
100x150
150x200
200x300

I 03 21 I 03 22

I 08 41

(mm)
100x150
150x200
200x300

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

Altrezzature di pronto soccorso

I 07 42 I 07 43I 07 41 I 07 44 I 07 45

I 06 11

(mm)
100x240

I 05 91 I 05 92

Apertura di porta

I 05 25

(mm) 
300x150
400x200
600x300

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400

(*) I 03 33 (*) I 03 32



Antincendio
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(*) disponibile anche in 
questa dimensione 

Segnaletica antincendio D. lgs 81/08

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

I 14 02

Segnaletica antincendio EN ISO 7010

(*) I 10 01

(mm)
150x150
200x200
300x300

(*)400x400
(*)600x600

(*) Disponibile anche in 
questa dimensione 

(*) I 14 01

(*) I 10 07 I 10 05I 14 07 I 15 02

I 15 01

Segnaletica antincendio tipo 2 (bifacciale)

I 14 01I 16 31 I 16 33

(mm)
170x170

Segnali panoramici per il soffitto (tipo P)

(mm)
(*)100x100

150x150
200x200
300x300

L’angolo dei segnali 
panoramici può 
essere adattato al 
tipo di supporto, in 
particolare per IPN, su 
richiesta.

Direttiva 92/58 / CEE e sue trasposizioni: “I cartelli vanno sistemati… ad 
un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale”.

I 16 55

I 16 55 I 16 57I 16 53

(*) I 10 02

I 15 05 I 14 13 I 14 05 I 14 06

I 10 00

I 16 56 I 16 59

(*) Norma Svizzera



Antincendio
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Segnaletica di testo

(mm)
200x100 
300x150

(mm)
150x150
200x200

I 17 52

I 17 39

I 17 84

(mm) 
100x100 
150x200 
200x300

Rotoli in vinile 
autoadesivo

Lunghezza 
(m)
10
Larghezza 
(mm)
35
57
83

I 26 51

I 26 52 I 26 53

I 26 54 I 26 55

Segnaletica di ostacoli e zone pericolose
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Piani e istruzioni

Secondo la norma ISO 23601: 2009 “Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l’emergenza” Estratto 
traduto: “... i piani di evacuazione costituiti da materiali fotoluminescenti possono essere utilizzati ... il 
materiale fotoluminescente deve essere di maggiore o uguale classificazione dalla classe C ...” o 
140mcd/ m2 dopo 10 minuti e 20mcd/m2  dopo 60min (vedere le pagine 4 e 5). 
“Piani disponibili anche in alluminio composito di tipo Dibond. Dimensioni disponibile anche in formato A3, A2, 
A1 o su richiesta.

Piano di emergenza

(mm)
400x300
600x400
900x600

I HV IT

Cornici per piani e segnaletica

Una cornice in alluminio può essere l’ accessorio perfetto per dare ad un segnale standard in PVC fotoluminescente un’adeguata ed 
esteticamente piacevole finitura.
Essa ha un design discreto ed elegante ed è prodotta usando materiali di alta qualità. Inoltre è l’elemento di connessione tra il 
segnale e la parete e, avendo un impatto visivo non in contrasto con il segnale, ne risulta una perfetta armonia tra i tre elementi 
(parete – cornice – segnale).

Cornice Fai da te

Le cornici in alluminio per automontaggio possono essere 
fissate alla parete usando gli autoadesivi che sono inclusi 
nel kit della cornice o usando adesivi che sono forniti 
separatamente.
Caratteristiche
Materiale: profilo estruso in alluminio 
Nel kit della cornice è incluso ciò che 
segue:
- 4 x profili estrusi in alluminio 
- 4 x connettori a “L” in PVC
- 4 x autoadesivi
Applicabile solo a segnali quadrati e 
rettangolari.

Cornice Fai Da te I 19 02

Cornice Slim

Le cornici in alluminio slim-line sono già montate sul 
segnale e pronte all’installazione.
Le cornici in alluminio slim-line possono essere fissate 
alla parete usando cuscinetti o nastri autoadesivi, colle o 
altri metodi omologati. Si consiglia di collocare il segnale 
su una superficie pulita, priva di polvere e grasso.

Cornice Slim I 19 03



Avvertimento 
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Divieto

(*) I 30 03

I 30 02I 30 01

(*) I 30 10

I 30 09I 30 07I 30 06

Segnaletica di avvertimento EN ISO 7010

(mm)
100x100(*)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

(*) I 31 01 I 31 02 I 31 03 (*) I 31 04

I 31 05 I 31 13I  31 09

(*) disponibile anche in 
questa dimensione 

I 30 05

I 32 09 I 32 11

Segnaletica di divieto EN ISO 7010

I 40 04

I 40 03(*) I 40 02I 40 01

I 41 06I 41 05I 41 04I 41 02

(mm)
100x100(*)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

(*) disponibile anche in 
questa dimensione

L’avviso di pericolo 
riduce il rischio di 
incidenti



Obbligo

19

Informazione
Segnaletica di obbligo EN ISO 7010 

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

I 36 05I 36 01 I 36 11 I 37 03I 37 01

I 37 12I 37 11I 37 09I 37 06I 37 04 I 38 02

(mm)
75x150

100x200
150x300
200x400
300x600

I 48 42I 48 41

I 47 08 I 47 42 I 47 60 I 47 61

Segnaletica di informazione

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300I 48 51

(mm) 
100x100 
150x200 
200x300

L’avviso di pericolo 
riduce il rischio di 
incidenti

I 36 71 I 36 72 I 36 73

Segnaletica di obbligo EN ISO 7010 com testo
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 segnalazione al livello del suolo
Sistema di segnaletica di sicurezza fotoluminescente per percorsi di evacuazione
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Secondo la norma ISO 16069, il Sistema di Segnaletica di Sicurezza è un sistema di segnaletica completo composto da tre livelli di 
segnaletica:

 Sistema di segnaletica fotoluminescente posizionato al livello superiore (1,8 m e piú): 
    Visibile da lontano.

 Sistema di segnaletica fotoluminescente posizionato a livello intermedio (1,2 m - 1,8 m): 
     Fornisce istruzioni e / o informazioni complementari per gli occupanti.

 Sistema di segnaletica fotoluminescente posizionato al livello basso (fino a 0,3 m del suolo): 
    Garantisce la visibilità e il riconoscimento delle vie di evacuazione e delle attrezzature antincendio a livello basso.

Il sistema di segnaletica al livello basso LLL (Low Location Lighting) era originalmente regolamentato da norme relative a settori ad alto 
rischio, come l’Aviazione (FAA nel 1984) e la Marina (IMO nel 1989). Dopo il 1999, con lo sviluppo di nuove tecnologie fotoluminescenti, vari 
altri settori hanno adottato questo sistema di segnaletica al livello basso. Al momento, la norma ISO 16069 (SWGS – Safety Way Guidance 
System) definisce l’intero Sistema di Segnaletica di Sicurezza, a tutti i livelli.

Quando si verifica un incendio, il fumo è un fatto concomitante grave, che richiede una grande attenzione. La natura tossica del fumo e 
il panico che ne deriva implicano che sia di estrema importanza una veloce ed efficiente evacuazione dall’area colpita. Il fumo sale verso 
l’alto e questo fatto intrinseco può ostacolare seriamente la capacità di un abitante di evacuare un edificio.
L’installazione di un sistema di segnaletica permette di individuare prontamente (ad un livello inferiore rispetto al fumo che sale) 
attrezzature potenzialmente salvavita e vie di esodo, che permangono chiaramente visibili in ogni circostanza. Il sistema è ideato per 
identificare chiaramente attrezzature di lotta agli incendi e vie di esodo in ogni circostanza, in modo tale da migliorare le condizioni di fuga 
e contribuire a ridurre significativamente il rischio di panico e ogni tragica perdita di vite umane.
Il sistema è stato ideato per essere installato in concomitanza con altri sistemi di segnaletica ai livelli medio e alto come consigliato da 
ISO 16069.
Il sistema si attiene ai rigidi requisiti dell’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) ed è anche conforme alle Norme ISO 
(Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
Il sistema è stato specialmente sviluppato per garantire elevati livelli di visibilità in ogni circostanza e in zone che risultano 
particolarmente difficili in termini di posizionamento e di durata. Tutti i prodotti sono realizzati usando un pigmento che è efficace in zone 
a luminosità circostante ridotta ad un livello minimo di 25 lux.
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 segnalazione al livello del suolo

(mm)
107x57
158x83

Segnali rigidi in PVC per muri al livello del suolo. 

I 60 14I 60 13

I 60 12I 60 11

I 60 27 I 60 28I 60 26I 60 25I 60 24I 60 23

I 60 22I 60 21I 60 20I 60 19

I 60 02I 60 01

I 60 04I 60 03

Secondo le norme 
si deve installare 
i segnali nella 
marcatura ad ogni 5 
metri e ad ogni cambio 
di direzione.

(mm)
57x57
83x83

I 60 52I 60 51 I 60 57I 60 56 I 60 58 I 60 59I 60 55I 60 54I 60 53 I 60 62

(mm)
57x57
83x83

I 60 81

I 60 83 I 60 85

I 60 87 I 60 88

I 60 86

I 60 90

I 60 84

I 60 89

I 60 82

Considerando un’eccitazione di 25 lux durante 15 minuti, con una lampada L36W / 21 - 840 Cool White

Norma
Intensità luminosa (mcd/m2)

10 minuti 60 minuti 90 minuti

ISO 16 069* 30 mcd/m2 7 mcd/m2 5 mcd/m2

80 mcd/m2 10 mcd/m2 5.5 mcd/m2

*Nota: I valori dell’intensità luminosa e dell’autonomia delle strisce possono essere leggermente inferiori per causa della superficie protettiva del 
policarbonato.

Caratteristiche di luminosità

Caratteristiche tecniche
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 segnalazione al livello del suolo

(mm)
800x57
800x83

I 61 15I 61 14I 61 13I 61 12I 61 11

Marcatura delle porte

(mm)
800x35(**)
800x57(**)
800x83(**)
2000x35(*)
2000x57(*)
2000x83(*)

(**) I 61 31

(*) I 61 32

Guide in alluminio anti-vandalismo

Strisce rigide in PVC per muri al livello del suolo

(mm)
1200x35
1200x57
1200x83
1200x100(*)

(*) I 61 01

I 61 02

I 61 03

(*) anche disponibile in 
questa misura

Marcatura adesiva e antiscivolo per suolo

(mm)
1200x37
1200x57
1200x83
1200x100(*)

(*) I 61 51

I 61 52

I 61 53

I 61 54

(*) anche disponibile in 
questa misura

Strisce in policarbonato autoadesivo e antiscivolo 
di 0,3mm per suolo.

(mm)
57x107
83x158

I 61 82I 61 81 I 61 84I 61 83

Secondo le norme, si deve installare i segnali nella marcatura 
ad ogni 5 metri e ad ogni cambio di direzione .
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 segnalazione al livello del suolo

Impronte di passi in policarbonato autoadesivo e antiscivolo.

I 62 17

Dischi autoadesivi di 0.3mm, disponibile in foglio di 24 
dischi.

In foglio di 2 paia.

235mm

80mm

“L” in policarbonato autoadesivo e antiscivolo

Policarbonato di 0,3 millimetri per marcatura delle scale, in foglio di 2 paia di “L”.

I 62 01

I 62 16I 62 15

Dischi autoadesivi di 
0.3mm, disponibile in 
foglio di 24 dischi. In 
foglio di 2 paia.

(mm)
10000x37
10000x57
10000x83

Rotoli in vinile autoadesivo fotoluminescente ed antiscivolo per applicazione al suolo

I 61 43 I 61 44 I 61 45I 61 41 I 61 42

Dischi in policarbonato autoadesivo e antiscivolo

I 62 12I 62 11

Dischi com base in 
aciaio zincato, per 
scale ou piattforma in 
grigliato, disponibile in 
scatola di 12 dischi.

I 62 14I 62 13

Dischi com base in 
aciaio zincato di 1,8 
millimetri da incollare, 
disponibile in scatola di 
12 dischi.

(mm)
60

100
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 segnalazione al livello del suolo

Ogni corrimano deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Essere differenziato dal muro con illuminazione 
speciale o contrasto visivo.  

 Il paragradino deve soddisfare i requisiti seguenti:
- Essere visivamente contrasto relativamente al resto 
della la scala;
- Essere antiscivolo;
- Non mostrare sbalzo eccessivo in relazione all’alzata. 
Base in alluminio antiscivolo smussato e seghettato.

7 strisce di 900x16mm I 63 21

7 strisce di 900x27mm I 63 22

7 strisce di 900x35mm I 63 23

Identificazione di corrimano in vinile  

Paragradini per I suolo I 63 31

Paragradini e perfili per i suolo

Caratteristiche della segnaletica:
 in policarbonato antiscivolo di 0,3mm. 

Fornito con un adesivo di alta adesività (possibilità di 
fornire il paragradino e il profilo per il suolo forati su 
richiesta).

22 mm

65 mm

44 
mm 15 

mm

Fornito su 
misura
(max. 2.5m)

Fornito con un adesivo 
di alta aderenza 
(possibilità di fornire il 
paragradino e il profilo 
per il suolo forati su 
richiesta).

Perfili per i suolo
Questo profilo è usato per marcare una via di fuga al 
suolo, mentre protetto. Presenta un contrasto visivo e 
tattile in relazione al suo ambiente, utile per guidare i 
non vedenti e ipovedenti con la canna. Base in alluminio 
antiscivolo smussato e seghettato. 

Caratteristiche della segnaletica: 
 in policarbonato antiscivolo di 0,3mm.

60 mm

44 
mm

Fornito su 
misura
(max. 2.5m)

Perfili per i suolo I 63 32
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 segnalazione al livello del suolo

(mm)
200x200
400x400
600x600

Segnaletica al suolo per locali industriali

LLL

I 64 11
LLL

I 64 10
LLL

I 64 12
LLL

I 64 09
LLL

I 64 08

LLL

I 64 06
LLL

I 64 05
LLL

I 64 07
LLL

I 64 04
LLL

I 64 03

LLL

I 64 02
LLL

I 64 01

Segnali in policarbo-
nato autoadesivo e 
antiscivolo di 0,3mm 
per il suolo.

I 65 68 I 65 69I 65 66 I 65 67

I 65 61 I 65 62 I 65 63 I 65 64

(mm)
300x150
400x200
600x300

LLL

I 64 54

LLL

I 64 53

LLL

I 64 55

LLL

I 64 52

LLL

I 64 51

(mm)
200x200
400x400
600x600

LLL

I 65 02
LLL

I 65 01
LLL

I 65 05
LLL

I 65 04
LLL

I 65 03

LLL

I 65 06 I 65 07
LLL

I 65 33
LLL

I 65 32
LLL

I 65 31
LLL

LLL

I 65 54
LLL

I 65 53
LLL

I 65 52
LLL

I 65 51 I 65 55

LLL LLL LLL LLL

LLL LLL LLL LLL



Excellence by Sinalux

Il sistema di segnaletica di sicurezza 
Excellence rappresenta la totale 

fusione della segnaletica di sicurezza 
all’interno di ambienti lussuosi e di design, 

mettendo in risalto l’aspetto estetico e 
decorativo. Excellence utilizza solo materiali 

ottimi ed innovativi  per tutte le basi della 
segnaletica. Il sistema di segnaletica Excellence 

offre una finitura estetica che permette l’emissione 
di tutti i colori di fondo, indipendentemente dalle 

circonstanze (presenza/assenza di luce). Excellence è 
un prodotto brevettato.

Principali caratteristiche:
Design innovativo.

La segnaletica permette di vedere tutti i pittogrammi ed i 
colori nell’oscurità.

La segnaletica è disponibile in Vetro acrilico – Trasparente 
(Cristallo), Opaco (Satinato), Nero, Bianco e Specchio 

bronzato – e in materiali di base Metallici – Acciaio inossidabile 
spazzolato e Ottone.

La segnaletica è fornita con accessori di fissaggio.

Segnaletica di sicurezza marittima fotoluminescente

Nel suo catalogo di segnaletica di sicurezza marittima 
fotoluminescente, Ertecna offre strumenti specifici per l’industria 
marittima, in conformità con le decisioni IMO, la convenzione 
SOLAS e gli standard ISO. Questi strumenti permettono a fornitori 
di navi, costruttori di navi, proprietari e operatori, ai loro addetti 
alla sicurezza e ai loro direttori delle vendite, di comprendere 
rapidamente i particolari tecnici dell’ installazione e del design 
del sistema di segnaletica di sicurezza, di attenersi ai più 
recenti standard nell’ambito della segnaletica di sicurezza e, di 
conseguenza, di rendere l’ambiente estremamente sicuro per i 
loro equipaggi e per i passeggeri.

Certificati del prodotto:
Certificato Lloyd’s Register Type Approval
Certificato MED
Service Suppliers Approva

www.everluxmaritime.com

www.excellencebysinalux.eu



Metodo pratico per la comparazione dei prodotti fotoluminescenti
In una stanza totalmente isolata dalla luce del giorno:

- Posizionare la faccia fotoluminescente del segnale a 20 cm da una fonte di luce 
fluorescente per 5 minuti;

- Girare il segnale (faccia fotoluminescente del segnale verso il basso) e spegnere 
la luce;

- Dopo 2 minuti nell’oscuritá, girare il segnale (faccia fotoluminescente verso l’alto) 
per osservare la diminuzione della luminosità per 15 minuti. I primi 2 minuti non 
devono essere considerati.

La diminuzione dell’intensità luminosa è costante dopo i 15 primi minuti.



ERTECNA, LDA - IT 02|2019

Nel rispetto di legislazioni, standard e tutela del 
consumatore, per garantire qualità e conformità, 
i nostri marchi di fabbrica sono impressi su tutta 
la segnaletica.

www.sinalux.eu
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