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TLHTCON-S
Connettore per 
segnaletiche bifacciali
multiple

TLSCR8

viti

viti 2,9 x 6,5mm

TLSCR7
viti 3,5 x 9,5mm

TLHT155: profilo convesso 155mm

TLHTP26: palo rotondo 26mm

TLHTADU155: base in alluminio (spessore 4mm)

TLHTADE155
doppio tappo 
in alluminio

TLSCR8
viti 2,9 x 6,5mm

TLSCR7
viti 3,5 x 9,5mm

TLSCR8
viti 2,9 x 6,5mm

TLHTC: profilo di copertura
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Segnaletica a bandiera

TLHTP26-S

Connettori per profili convessi
TLHTFC25-S TLHTFC25: connettore da 

25mm per segnaletica a 
bandiera (profili convessi fino a 
93 mm).

TLHTP26-S: palo rotondo da 
26mm per segnaletica bifacciale 
e triangolare.
Questo profilo può essere 
usato come connettore per 
la segnaletica a bandiera e 
sospesa  con i profili convessi a 
partire da 124 mm.

TLHTADU

TLHTADU93-S

TLHTADE93-STLHTADE62-S

TLHTADU124-S

TLHTADE124-S

TLHTADU155-S

TLHTADE155-S

TLHTADU186-S

TLHTADE186-S

TLHTADU217-S

TLHTADE217-S

TLHTADU248-S

TLHTADU297-S

Base in alluminio per il fissaggio 
a muro della segnaletica a 
bandiera. I fori grandi sono 
destinati al fissaggio al muro 
della base, ma restano invisibili 
alla fine del montaggio. Usata in 
combinazione con TLHTFC25-S 
o TLHTP26-S. Misure da 93 mm 
a 297 mm. Spessore 4 mm.

Codici articoli per misura

Codici articoli per misura

TLHTC-S

Profili di copertura

TLHTC: profilo di copertura per 

tutti i profili convessi (segnaletica 
a bandiera e sospesa).

TLHT155-S

TLHT186-S

TLHT217-S

TLHT93-S

TLHT124-S
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TLHTADE

Doppi tappi in alluminio
Tappi in alluminio (2 mm 
spessore) usati per la chiusura 
della segnaletica a bandiera e 
sospesa.

Bandiera singola Bandiera doppia

TLHT155: profilo convesso 155mm

TLHTP26: palo rotondo 26mm

TLHTADU155: base in alluminio (spessore 4mm)

TLHTADE155
doppio tappo in alluminio

TLSCR8
viti 2,9 x 6,5mm

TLSCR7
viti 3,5 x 9,5mm

TLSCR8
viti 2,9 x 6,5mm

TLHTC: profilo di copertura

Profilo convesso per applicazione adesivo

Per richieste diverse
dalla misure standard

Il nostro servizio taglio
per ogni soluzione

Profili convessi












