CARTELLI PE

SISTEMA DI SEGNALETICA PER LE PIATTAFORME ECOLOGICHE
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Quotidiani
Riviste
Quaderni
Scatole
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Imballaggi
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Elementi di
arredo
Tappeti
Materassi
Poltrone
Rivestimenti

Segnaletica singola su pali. Senza e con il sistema da noi prodotto.

Frigoriferi
Congelatori
Condizionatori

Palo con segnale doppio bifacciale

Palo con segnale singolo bifacciale

Le quattro macrocategorie: Verde (rifiuti riciclabili), Blu (rifiuti dallo
smaltimento costoso), Rosso (rifiuti pericolosi) e Nero (RAEE). Esempio di
segnale

CARTELLI PE

Sistema di segnaletica per le piattaforme ecologiche
Il sistema di segnaletica per Piattaforme Ecologiche è realizzato mediante una struttura in ferro zincato e pannelli in
dibond, verniciati a forno, stampati con inchiostri UV (capaci
cioè di resistere ai raggi ultravioletti della luce solare). I pali
possono essere fissati al suolo mediante prolunga a cannocchiale da infilare nel suolo oppure mediante prolunga a cannocchiale con base, per il fissaggio con tasselli. I pannelli,
stampati su entrambi i lati, possono essere fissati al palo,
a bandiera su un supporto verticale esistente (muri, pilastri,
ecc.), oppure direttamente su una superfice verticale.
COMUNICATIVI

La grafica dei cartelli è studiata in modo da consentire una
lettura per gradi: un pittogramma e una scritta grande, della categoria merceologica, sono facilmente individuabili da
lontano; l’elenco con scrittura più piccola (leggibile quando
si è in prossimità del cartello) specifica gli oggetti conferibili.
Così strutturati i pannelli assolvono anche alla funzione didattica e facilitano la raccolta differenziata. I colori utilizzati
per i segnali rappresentano quattro grosse categorie: Verde (rifiuti riciclabili), Blu (rifiuti dallo smaltimento costoso),
Rosso (rifiuti pericolosi) e Nero (RAEE).

I VANTAGGI

I cartelli, da disporre in prossimità di cassoni e punti di
stoccaggio, facilitano l’uso delle piattaforme. Rendono immediato il punto dove fermarsi per scaricare i materiali da
conferire, agevolano le manovre ed evitano perdite di tempo.
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Sulla base di esigenze particolari, si possono realizzare
cartelli con grafica ad hoc.
DIMENSIONI
PALO

5x5x240 (h) cm

CARTELLO

40 x 0,3 x 140 (h) cm

INGOMBRO
PALO CON CARTELLO SINGOLO

5 x 47,5 x 240 (h) cm

PALO CON CARTELLO DOPPIO

5 x 90 x 240 (h) cm

A MURO CARTELLO SINGOLO

5 x 47,5 x 240 (h) cm

FISSAGGIO

A palo o a muro
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