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Segnali di
indicazione/pericolo

Cari lettori,

Quanto vi sta a cuore la qualità svizzera?
La Triopan AG nel presente catalogo vi offre la
propria gamma aggiornata dei prodotti del setto
re «segnali di indicazione/di pericolo». Nel nostro
core business, la produzione propria di segnali
pieghevoli Triopan, vantiamo già oltre 50 anni
di esperienza. Puntiamo a un’elevata percentuale
di produzione interna e desideriamo che grazie
a ciò beneficiate di un’elevata flessibilità, ad es.
in fatto di ordini speciali.
• Molto più di 50 anni di esperienza nel settore della
produzione di segnali di indicazione/pericolo
• Più Swissness grazie all’elevata percentuale di
produzione interna
• Prodotti di qualità elevata e servizio flessibile
In veste di produttori mettiamo a vostra disposi
zione un ricco ventaglio di prodotti che adeguia
mo costantemente alla situazione attuale della
domanda in modo da soddisfare al meglio le
vostre esigenze. In caso di altre richieste o neces
sità di consulenza basta contattarci.
Non vediamo l’ora di intraprendere una buona
collaborazione, all’insegna della fiducia.
Cordiali saluti da Rorschach
Triopan AG
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Segnali di indicazione e di pericolo Triopan

I segnali di indicazione e pericolo Triopan consentono di mettere

Sistema pieghevole

in sicurezza, in modo conforme alla legge, le merci trasportate

Tutti i segnali di indicazione Triopan, grazie al sistema

che sporgono da un veicolo stradale.

pieghevole brevettato, possono essere trasportati in un astuccio.
La realizzazione robusta garantisce una lunga durata.

• segnale di avvertimento in un set con una cinghia di

Sporgenza su furgoni e rimorchi

serraggio e un sacchetto
• strisce di velcro per il fissaggio del segnale di avvertimento

Nei veicoli a motore il carico, qualora sporga dalla superficie di

• visibilità maggiore a causa di angoli riflettenti argento sul

carico, deve sporgere massimo 3,0 m in avanti misurandolo dal

segnale di avvertimento

centro dello sterzo, mentre nei rimorchi massimo 5,0 m dietro

• blister con le istruzioni

partendo dal centro dell’asse posteriore o dal punto di rotazione
dell’asse posteriore. Sulla superficie di carico davanti e accanto al
posto del conducente si devono collocare esclusivamente carichi
che non impediscano la visuale.

4m

3m

da 1m
5m
Punto di disarticolazione dell’asse

Segnale di avvertimento per carichi sporgenti in blister con Istruzioni per
4

l‘uso a disposizione, incluso un set de serraggio e un sacchetto protettiva!

Manica a vento Triopan
La nuova manica a vento Triopan è disponibile nella versione R2!
La manica a vento viene appesa a un‘asta in modo che pos
sa ruotare sul suo asse ad alcuni metri di altezza sopra il corpo.
Segnala la direzione e la forza approssimativa del vento.

Nota
Montaggio del segnale di indicazione a sinistra e/o a destra per il
ponte di sollevamento dell’autocarro!
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Dettagli prodotto

Segnali di indicazione e bandiere Triopan
Codice articolo

Utilizzo

Descrizione

327.762

Segnale di indicazione Triopan con inserti
riflettenti
a 3 dimensioni, pieghevole (4 parti) con punta
rotante triangolare e astuccio (strisce orizzontali)

305.109

Segnale di indicazione Triopan con inserti
riflettenti
triangolare, piatto, srotolabile, bifacciale,
inserti metallici in basso e in alto, con porta-carabina
e astuccio (strisce orizzontali)

306.207

Bandiere Triopan rosso/bianco

305.079
Versione normale

(a destra)

Bandiera Triopan con fune e porta-carabina
(astuccio incluso) rosso/bianco, 40 x 40 cm

305.076
Versione Reflex

(a destra)

Bandiera Triopan con fune e porta-carabina
(astuccio incluso) rosso/bianco, 40 x 40 cm

305.081
Versione Reflex

(a destra)

Bandiera Triopan con fune e porta-carabina
(astuccio incluso) rosso/bianco, 60 x 60 cm

305.072
Versione normale

Incasso verticale
(a sinistra e destra)

Bandierina Triopan con asta in nylon (80 cm)
e astuccio
rosso/bianco, 40 x 40 cm

307.302
Versione normale

Incasso orizzontale
(a sinistra e destra)

Bandierina Triopan con asta in nylon (80 cm)
e astuccio
rosso/bianco, 40 x 40 cm

305.070
Versione Reflex

Incasso verticale
(a sinistra e destra)

Bandierina Triopan con asta in nylon (80 cm)
e astuccio
rosso/bianco, 40 x 40 cm

330.092
Versione Reflex

Incasso orizzontale
(a sinistra e destra)

Bandierina Triopan con asta in nylon (80 cm)
e astuccio
rosso/bianco, 40 x 40 cm

308.196

Incasso verticale
(a sinistra e destra)

Bandiera con asta in nylon 80 cm
rosso/bianco, 40 x 40 cm, tessuto «PES»

Le bandiere per l’uso verticale possono avere un angolo di fissaggio massimo di 30 gradi rispetto al veicolo.
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Segnali di indicazione e bandiere Triopan
Codice articolo

Utilizzo

Descrizione

309.525

Pezzo di ricambio

Panno bandiera, tessuto (PES) cucito per asta
rosso/bianco, 40 x 40 cm

305.099

Panno bandiera
rosso/bianco, 40 x 40 cm, cucito per asta

305.102

Bandiera
rosso/bianco, 25 x 25 cm, con 2 occhielli

305.103

Bandiera
rosso/bianco, 40 x 40 cm, con 2 occhielli

305.104

Bandiera
rosso/bianco, 40 x 40 cm, con 4 occhielli,
completamente reflex

305.105

Bandiera
rosso/bianco, 50 x 50 cm, con 4 occhielli,
completamente reflex

306.604

Bandiera
rosso/bianco, 60 x 60 cm, con 2 tondini e 4 occhielli
(reflex)

Su richiesta: su richiesta sono possibili varianti in giallo/nero, versioni completamente reflex, bandiere con
ulteriori varianti di occhielli e dimensioni!
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Segnali di indicazione e bandiere Triopan
Codice articolo

Descrizione

305.115

Segnale di indicazione Triopan per ponte di
sollevamento con angoli reflex
47 x 28 cm, rosso/bianco

305.120

Segnale di indicazione Triopan per ponte di
sollevamento con angoli reflex
47 x 28 cm, giallo/nero

305.117

Segnale di indicazione Triopan per ponte di
sollevamento con angoli reflex
30 x 20 cm, rosso/bianco

305.121

Segnale di indicazione Triopan per ponte di
sollevamento con angoli reflex
30 x 20 cm, giallo/nero

305.116

Segnale di indicazione Triopan per ponte
di sollevamento
47 x 28 cm, rosso/bianco

305.119

Segnale di indicazione Triopan per ponte
di sollevamento
47 x 28 cm, giallo/nero

305.118

Segnale di indicazione Triopan per ponte
di sollevamento
30 x 20 cm, rosso/bianco

305.122

Segnale di indicazione Triopan per ponte
di sollevamento
30 x 20 cm, giallo/nero

327.558

Manica a vento Triopan rosso/bianco con 3 strisce
reflex R2 larghezza 10 cm cucito

Su richiesta: su richiesta sono possibili varianti in giallo/nero, versioni completamente reflex, bandiere con
ulteriori varianti di occhielli e dimensioni!
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La nostra produzione

Produzione a Rorschach, presso il lago di Costanza
La Triopan AG è un’azienda a gestione familiare con sede a
Rorschach, presso il lago di Costanza. Diamo grande impor
tanza alla sede di produzione svizzera e a un’elevata percen
tuale di produzione propria della nostra gamma di articoli.
Per noi la sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale.
Per l’acquisto dei prodotti privilegiamo pertanto i fornitori
svizzeri. Quando ciò non è possibile, applichiamo le norme
e le condizioni svizzere e di conseguenza anche i prodotti
risultano essere ad esse conformi.
Siete interessati a sbirciare dietro le quinte?
Non esitate e contattateci!
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Contattateci

Possibilità di contatto
In questo modo vi mettete in contatto con noi con la massima
emplicità. Scoprite la Triopan AG online o nei canali sociali. Durante
l‘orario di lavoro ci raggiungete comodamente anche per telefono.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Morgental 653
CH-9323 Steinach
Tel. +41 71 844 16 16
Fax +41 71 844 16 10
info@triopan.ch
www.triopan.ch
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Commerciante:
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