
Informazioni di contatto

• Segnalazione e protezione contro i pericoli

• Riduzione delle assenze di personale

• Minori costi per danni

• Utilizzabile sia in interni che in esterni

• Lunghezze su misura fino a 50 m

• Montaggio semplice e conveniente

• Sistema robusto e resistente

Vantaggi

Nucleo in 
poliuretano 
espanso

Pellicola 
protettiva in 
PU

Collante ad  
alte prestazioni

Colori disponibili

Profili segnaletici e protettivi

Made in Germany
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I profili segnaletici e protettivi Knuffi® in flessibile poliuretano 
espanso assorbono anche gli urti più violenti grazie alla 
loro straordinaria elasticità e, allo stesso tempo, indicano la 
presenza di fonti di pericolo con una segnaletica giallo-nera 
su spigoli, sporgenze e ostacoli. 

I profili Knuffi® possono essere applicati lungo i percorsi di 
trasporto all‘interno dell‘azienda, sulle macchine e sui veicoli 
oppure alle pareti e nei punti di passaggio, sia all‘interno 
che all‘esterno.

Collante: adesivo acrilico modificato resistente alla luce e 
all‘invecchiamento per tutti i tipi, eccetto B e BB

Adesività: 21 N/25 mm

Termostabilità: compresa tra -40 °C e +100 °C

Comportamento alla combustione: a norma DIN 4102 classe 
B2, infiammabilità a norma UL 94 HB/10 mm

Lunghezza standard: 1 m, 5 m, fino a 50 metri lineari  
(in cartone)

Grazie al suo retro in acciaio inossidabile, il kit paracolpi 
per pareti Wall Protection Kit è idoneo ad un uso pressoché 
universale e può essere avvitato alle superfici più diverse. 
Altri vantaggi: il kit può essere sostituito all‘occorrenza sen-
za dovere smontare il retro in acciaio inossidabile. Inoltre 
è possibile smontare l‘intero dispositivo di protezione ed 
utilizzarlo per un altro settore di applicazione.

Profili segnaletici e protettivi Knuffi® FlexSpecifiche tecniche Wall Protection Kit

Knuffi® Flex è il prodotto ideale anche per angoli non per-
fettamente retti e per proteggere le persone e i macchinari 
da eventuali danni. Questo innovativo paraspigoli profila-
to si adatta con estrema flessibilità ad angoli compresi tra 
45° e 160° e può essere applicato con precisione sia su 
spigoli particolarmente ottusi che acuti.
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