
 

  
   

 

FACILE SOLUZIONE 
CREATA DALLA 
ROCOL PER IL 
DISTANZIAMENTO 
SOCIALE

Il governo afferma che la 
produzione svolge un 
ruolo importante 
nell'economia e può 
continuare seguendo le 
linee guida sul 
distanziamento sociale.

Quando si entra e si 
esce, è necessario 
assicurare che la 
forza lavoro rimanga 
il più possibile a 2 
metri di distanza.

    
   

 
   

    
    

    

I nostri prodotti aiuteranno i 
lavoratori a rispettare il 
distanziamento e 
contribuiranno a migliorare il 
layout delle fabbriche e dei 
luoghi di lavoro adattandosi ad 
un nuovo modo di lavorare.



Per ordinare chiama: +44 (0) 113 232 2600, 
email: customer.service@rocol.com 
o visita www.rocol.com

EASYLINE®  EDGE 
Per linee permanenti

SAFE STEP®  TAPES 
Per linee temperanee

TEMPORARY®  FUSION 
Per marcatura temporanea

Il nostro sistema di marcatura EASYLINE ® EDGE, i 
nastri SAFE STEP ® e la vernice temporanea 
TEMPORARY ™ rendono la marcatura delle zone sicure 
un compito semplice che puoi svolgere tu stesso, in 
modo rapido ed efficace.

         
      

      
      

  

         
      

      
       
  

Ora puoi preparare la tua azienda per il ritorno al 
lavoro seguendo i consigli del governo sul 
distanziamento sociale. Con questi tre prodotti 
della ROCOL ® puoi adattare facilmente il tuo 
posto di lavoro.



Per ordinare chiama: +44 (0) 113 232 2600, 
email: customer.service@rocol.com 
o visita www.rocol.com

EASYLINE EDGE sistema di marcature di linee

Leggi di più

Soluzione permanente

COLORE 

RAL 9016 

RAL 1023 GIALLO 47001

RAL 3020 ROSSO 47002

RAL 5017 BLU 47003

RAL 6024 VERDE 47004

RAL 2009 ARANCIONE 47005

RAL 9017 NERO 47006

RAL 7038 GRIGIO 47007

- GIALLO FLUORESCENTE 47009

COPERTURA

AMPIEZZA METRI PER
LINEA BOMBOLETA

50mm up to 100 

75mm up to 75 

100mm up to 55 

* In accordance with ASTM D711. Paint applicator shown available from June 2020

Usa la fotocamera del tuo 
telefono per scannerizzare 
il QR code e guarda il video 
dimostrativo

Il sistema di marcatura di linee EASYLINE 
EDGE è una soluzione rapida ed 
economica per delimitare nuovi 
camminamenti ed aree permanenti 
all'interno dell'azienda.

Non solo puoi tracciare rapidamente le 
linee, ma è anche un kit fai-da-te. Non è 
necessario coinvolgere appaltatori 
esterni pertanto riduce al minimo la 
quantità di persone con cui la forza lavoro 
potrebbe essere in stretto contatto.

Riduce i tempi di fermo - asciuga in 10 
minuti ed è pronta al traffico in 30 
minuti *
Riduce i costi: non è necessario 
assumere appaltatori

Vernice di alta qualità crea linee più 
durature  

Resistente alle più comuni sostanze 
chimiche e prodotti per la pulizia, ad es. 
benzina, diesel, liquidi per la pulizia dei 
pavimenti, sostanze anti-ghiaccio, ecc.

VERNICE SPAY EASYLINE EDGE 750ml CODICE

BIANCO 47000

https://www.rocol.com/products/easyline-edge-line-marking-paint-applicator


Soluzioni temporanee

Nastri SAFE STEP
La nostra gamma di nastri SAFE STEP è una soluzione 
rapida ed economica per contrassegnare in modo 
temporaneo qualsiasi area interna come anche richiesto 
delle nuove misure per il distanziamento sociale. 
Possono essere utilizzati per contrassegnare le aree di 
distanziamento nei locali come pub, birrerie, uffici, 
officine, negozi, supermercati ecc..

Oltre a evidenziare chiaramente le aree, il nostro nastro 
SAFE STEP è anche un prodotto antiscivolo quindi è più 
sicuro del nastro standard soprattutto nelle aree in cui vi 
è molto movimento dall'esterno all'interno.

PRODOTTO DIMENSIONE CODICE

Hazard tape 50mm x 18.25m  43547
High Vis tape 50mm x 18.25m  43540
Anti-Slip tape 25mm x 18.25m  43530
Anti-Slip tape 50mm x 18.25m  43531
Anti-Slip tape 100mm x 18.25m  43532
Anti-Slip tape 150mm x 18.25m  43533

Per ordinare chiama: +44 (0) 113 232 2600, 
email: customer.service@rocol.com 
o visita www.rocol.com

Leggi di più

Vernice TEMPORARY fusion
Le vernici TEMPORARY fusion sono una soluzione rapida 
ed economica per delimitare nuove aree temporanee su 
diverse superfici.

Puoi tracciare le linee e consentire rapidamente alle 
persone di transitare nella stessa area grazie ai tempi di 
asciugatura rapidi. Inoltre, se devi rimuovere o rifare le 
linee in modo diverso, puoi semplicemente lavare via la 
vernice con acqua ed un pennello rigido

COLORE DIMENSIONE CODICE

Giallo 750ml 44031
Grigio 750ml 44035

Leggi di più

* TEMPORARY Fusion è una vernice temporanea che è rimossa quando è lavata con acqua durante le normali procedure di pulizie.

    

Cappuccio spray brevettato libero da intasamenti

Non dannoso per l'ambiente o per la vita marina 

Rimovibile con acqua ed una spazzola rigida

Sistema a singolo passaggio e marcature più resistenti

Veloce e facile da applicare

Disponibile in versione Hazard, High Vis ed Anti-slip

Capace di resistere a temperature estreme
Ideale per uso interno su ingressi, scale, piattaforme, 
rampe, ponteggi, gradini e passerelle.

           Oltre il 100% di vernice in più rispetto ai normali marcatori 

https://www.rocol.com/products?brand_id=14
https://www.rocol.com/products/temporary-removable-spot-marking-paint



