
NEWPRODUCT



Stopper Transporter
il nuovo sistema guidalinee ed eliminacode sviluppato e prodotto in italia. il nostro team ha studiato
la soluzione ideale per rendere qualsiasi area caotica ed affollata in un percorso guidato ed ordinato.
la gamma di stopper transporter offre diverse soluzioni che si adattano a qualsiasi tipo di esigenza ed
utilizzo. 

1 profilo estruso,tubo Ø 65 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, 4 finiture disponibili, anodizzato argento,
verniciato nero satinato, brillantato lucido effetto cromo ed effetto inox spazzolato.

2  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), spessore di solo 0.2mm con perfetto tensionamento,
  disponibile in 5 colorazioni e con possibilità di personalizzazione di logo e colori con stampa mono e bifacciale. 

2.60mt (max. 3mt) 

3  cassetta avvolginastro realizzata in ABS, infrangibile, riciclabile e di elevata qualità, oltre ad essere resistente ai raggi UV.
  Progettato per 4 direzioni, predisposizione per portainformazioni con vite M8, meccanismo di chiusura automatico e sistema
  frenante a forza centrifuga integrato che permette di riavvolgere alla perfezione il nastro.  

4

2

5 6

3

4

  copertura in ABS infrangibile e riciclabile, con caratteristiche antiurto e antigraffio, realizzata ad iniezione e disponibile
nelle 4 finiture ( argento satinato, effetto cromo, verniciato nero satinato e inox spazzolato ).

5  piastra realizzata in acciaio verniciata nera a polveri epossidiche a lunga durata e asciugata in forno, donando stabilità e peso.

 

6  filtrini antisicolo per permettono e donano stabilità al prodotto. 

DIMENSIONI PRODOTTO
1
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SCHEDA TECNICA 
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cassetta nera con nastro blu 
cassetta nera con nastro rosso
cassetta nera con nastro nero
cassetta nera con nastro bianco e rosso
cassetta nera con nastro giallo e nero

•
•
•
•

Alluminio anodizzato color argento
Alluminio brillantato lucido effetto cromo
Verniciatura a polveri in nero raggrinzato (satinato)
Alluminio finitura Inox effetto spazzolato

Stopper trasporter | 2022

FINITURE COLONNINE

COLORAZIONI NASTRI



Base MAGNETICA

 

Base STATICA
definita statica perchè rappresneta il nostro standard di prodotto,
per realizzare una colonnina eliminacode.
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2  piastra realizzata in acciaio verniciata nera a polveri epossidiche a lunga durata e 
  asciugata in forno, donando stabilità e peso ( circa 6 Kg ).

  copertura in ABS infrangibile e riciclabile, con caratteristiche antiurto e antigraffio,
  realizzata ad iniezione e disponibile nelle 4 finiture: argento satinato, effetto cromo,
  verniciato nero satinato e inox spazzolato.

3  filtrini antisicolo per permettono e donano stabilità al prodotto. 

4  vite M16x50mm testa piana svasata e esagono incassato 

 

NEWPRODUCT
SCHEDA TECNICA basi e cassetta 360° 
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Cassetta 360° con meccanismo integrato 
in abbinamento alla base magnetica potrai acquistare la cassetta rotante, che ti
permetterà di disporre il nastro in ogni direzione.
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2  Componente parte A in alluminio grezzo, realizzato al tornio - Ø 65,2x18,5mm

  profilo estruso,tubo Ø 65 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, 4 finiture disponibili,
  anodizzato argento, verniciato nero satinato, brillantato lucido effetto cromo ed
  effetto inox spazzolato. ( taglio: 135mm ).

3  Componente parte C - Cuscinetto cod. 6201 ZZ - 32x12x10mm
  CUSCINETTO

4  Componente parte B in alluminio grezzo, realizzato al tornio
Ø 65,2x19,5mm

grazie alla nuova base magnetica potrai realizzare percorsi ben definiti con
le nostre colonnina eliminacode, aumentado di gran lunga la tenuta al suolo.
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2  piastra realizzata in ferro zincato con bordo spazzolato Ø180x10mm ( circa 2 Kg ).

  copertura estetica disponibile nelle 4 finiture: argento satinato, effetto cromo,
  verniciato nero satinato e inox spazzolato.

3  20 magneti NS Ø 20x3mm.

4  Base magnetica AISI 430 SB + PVC SP.1,5MM-finitura/spazzolato
scotch brite ( Ø180x1,5mm ).

5 biadesivo Ø175x0,4mm; HYPERJOINT H9004 

6 vite M16x50mm testa piana svasata e esagono incassato 



Colorazioni NASTRI standard e personalizzabili
vi mostriamo nel dettaglio i nostri colori standard per i nastri delle
colonnine eliminacode.

Nastri PERSONALIZZABILI
il nastro è personalizzabile con serigrafia o stampa digitale. Noi raccomandiamo
la serigrafia per loghi aziendali o scritte semplici, mentre con stampa digitale
consigliamo la realizzazione di immagini in policromia e di maggiore impatto.
La stampa digitale, inoltre, permetterà di stampare su tutta la superficie,
sia l’immagine che il colore della vostra azienda .
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2  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), cassetta nera e
  nastro ROSSO con due righe nere.

  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), cassetta nera e
  nastro BLU con due righe nere.

3  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), cassetta nera e
  nastro NERO con due righe bianche.

4  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), cassetta nera e
nastro ROSSO e BIANCO (stampa digitale)

5  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), cassetta nera e
  nastro GIALLO e NERO (stampa digitale)

6  nastro in fibra di polipropilene, lunghezza 3mt (max.), cassetta nera e
  nastro BIANCO per stampa digitale (PERSONALIZZAZIONE)

Esploso cassetta in ABS nera, stampanta ad iniezione
Studiata nei minimi dettagli, la nostra cassetta degli stopper è funzionale
e innovativa, ecologica e realizzata in italia.
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2  Freni: sistema frenante integrato nel meccanismo, il freno regola l’azione frenante in base alla
  velocità di rotazione dell’avvolginastro. Il nastro viene riavvolto con la stessa velocità 
  dall’inizio alla fine, evitando cosi ferite alle mani e alle dita.

  Tappo di chiusura: copertura munita di foro filettato M8 per tutti gli accessori

3  Molla: olte ai freni, la molla risulta la parte essenziale della cassetta, infatti è stata studiata e progettata
  piatta e in acciaio con gli angoli arrotondati. Essa lavora in modo lineare su tutta la lunghezza del 
  nastro rimanendo perfettamente in tensione. Così si potrà utilizzare alla perfezione tutta la
  lunghezza del nastro. ( max. 3mt )

4  Gancio: all’estremità del nastro abbiamo realizzato uno speciale gancio con
chiusura di sicurezza, esso si incastra sul raccordo della cassetta ed impedisce
il distacco del nastro. Per sbloccarlo basterà premere l’apposito bottone,
situato in basso.

NEWPRODUCT
SCHEDA TECNICA cassetta e nastri
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