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SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

Programmi di Lockout/Tagout. Perché attuarli? 

Minori tassi di infortunio e relativi costi I dati dell’Unione europea dimostrano che il 10–15% di tutti gli 
infortuni mortali sul luogo di lavoro e il 15–20% di tutti gli incidenti sono legati alla manutenzione. Tra gli 
infortuni comuni vi sono fratture, lesioni, amputazioni, ustioni e scosse. In ragione della gravità di molti 
incidenti associati agli interventi di manutenzione, i costi derivanti dagli infortuni possono essere esorbitanti.

Minor tempo di inattività, maggiore produttività. Un programma LOTO ben organizzato, che comprenda 
fonti di energia chiaramente identifi cate, procedure semplici da attuare e strumenti di bloccaggio 
prontamente accessibili, può accelerare notevolmente le attività di manutenzione e riparazione. Gli 
addetti possono evitare operazioni dispendiose in termini di tempo come l’individuazione di tubazioni e 
circuiti elettrici per verifi care i punti di controllo dell’energia appropriati. Di conseguenza, l’intervento di 
manutenzione viene concluso in maniera più effi ciente, si riduce il tempo di inattività e i macchinari vengono 
tenuti ai massimi livelli prestazionali.

Minori costi indiretti. Gli incidenti possono avere effetti notevoli sulla programmazione e la produttività del 
lavoro del sito interessato. L’avvio inatteso di un’apparecchiatura può anche provocare danni considerevoli al 
macchinario stesso, aggiungendo la spesa della riparazione e della sostituzione dell’apparecchiatura al costo 
complessivo dell’incidente.

Migliori prassi di sicurezza. La procedura di lockout/tagout è diventata una migliore prassi di sicurezza 
universalmente riconosciuta in molti settori ed è un requisito di legge negli Stati Uniti.

Brady: la soluzione LOTO completa. Approccio completo a un controllo effi cace dell’energia attraverso 
verifi che, identifi cazione delle fonti di energia e acquisto di dispositivi dedicati, elaborazione di istruzioni, 
formazione e attuazione.

Sistemi di Comunicazione per la Sicurezza
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Programmi di Lockout/Tagout
Perchè attuarli?

Minori tassi di infortunio e relativi costi
I dati dell’Unione europea dimostrano che il 10–15% di tutti gli infortu-
ni mortali sul luogo di lavoro e il 15–20% di tutti gli incidenti sono lega-
ti alla manutenzione. Tra gli infortuni comuni vi sono fratture, lesioni, 
amputazioni, ustioni e scosse. In ragione della gravità di molti inciden-
ti associati agli interventi di manutenzione, i costi derivanti dagli infor-

tuni possono essere esorbitanti.

Minor tempo di inattività, maggiore produttività
Un programma LOTO ben organizzato, che comprenda fonti di ener-
gia chiaramente identificate, procedure semplici da attuare e strumen-
ti di bloccaggio prontamente accessibili, può accelerare notevolmen-
te le attività di manutenzione e riparazione. Gli addetti possono evita-
re operazioni dispendiose in termini di tempo come l’individuazione di 
tubazioni e circuiti elettrici per verificare i punti di controllo dell’energia 
appropriati. Di conseguenza, l’intervento di manutenzione viene con-
cluso in maniera più efficiente, si riduce il tempo di inattività e i mac-

chinari vengono tenuti ai massimi livelli prestazionali.

Minori costi indiretti 
Gli incidenti possono avere effetti notevoli sulla programmazione e 
la produttività del lavoro del sito interessato. L’avvio inatteso di un’ap-
parecchiatura può anche provocare danni considerevoli al macchina-
rio stesso, aggiungendo la spesa della riparazione e della sostituzione 

dell’apparecchiatura al costo complessivo dell’incidente.

Migliori prassi di sicurezza
La procedura di lockout/tagout è diventata una migliore prassi di sicu-
rezza universalmente riconosciuta in molti settori ed è un requisito di 

legge negli Stati Uniti.

Brady: la soluzione LOTO completa
Approccio completo a un controllo efficace dell’energia attraverso verifi-
che, identificazione delle fonti di energia e acquisto di dispositivi dedi-

cati, elaborazione di istruzioni, formazione e attuazione.

BRADY: LA SOLUZIONE LOTO COMPLETA

Analisi del sito* 
e Consulenza 
in materia di 

sicurezza

Identificazione 
delle fonti di 

energia

Scelta dei 
dispositivi LOTO 

appropriati

Assistenza nella 
preparazione 
delle istruzioni 

operative

Strumenti di 
formazione e 

sensibilizzazione 
del personale

* Disponibile soltanto in alcuni paesi dell’UE.
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 LUCCHETTI DI SICUREZZA OSHA
Lucchetto di concezione unica che deve essere unicamente utilizzato in applicazioni di bloccaggio di 
sicurezza. Leggeri, sono meno spessi, facili da trasportare e utilizzare. Costruzione robusta e duratura: resiste 
alla corrosione, conserva la sua integrità a contatto con i prodotti chimici. Arco di 38 mm. che si adatta alla 
maggior parte degli utilizzi. Diam. 7 mm. con ogni lucchetto sono fornite due etichette. Ogni lucchetto è 
consegnato con una chiave. Su richiesta è possibile la personalizzazione della codifica delle chiavi. 

Disponibili anche con arco in Nylon per una resistenza elettrica completa.

Cod. prod. 051344 | Blu Cod. prod. 051339 | Rosso
Cod. prod. 051353 | Nero Cod. prod. 051346 | Giallo
Cod. prod.051345 | Verde Cod. prod. 051347 | Arancione
Cod. prod. 81636 | Marrone Cod. prod. 81637 | Violetto
Cod. prod. 81638 | Bianco Cod. prod. 814113 | Grigio

 LOCK BOX DI GRUPPO SAFETY REDBOX™
Lock box di gruppo montabile a parete con sistema a sgancio rapido per una maggiore portabilità .Fornita 
con una comoda staffa di montaggio a parete: per riporre, segnalare ed eseguire prontamente il lockout 
ogniqualvolta è necessario; il sistema di sgancio rapido permette di portare la SAFETY REDBOX™ dove 
occorre; la SAFETY REDBOX™ può anche essere bloccata in posizione durante gli interventi di lockout; il 
coperchio è incernierato longitudinalmente in modo che la lock box si possa aprire agevolmente rendendola 
prontamente accessibile anche quando è montata a parete. I dispositivi necessari per le specifiche esigenze 
di isolamento del macchinario possono essere. Direttamente riposti nel lock box. Comodo meccanismo di 
chiusura a pulsante per tener chiuso il coperchio. Cursore interno per fissare la SAFETY REDBOX™ alla staffa a 
parete. Contiene fino a 12 lucchetti di sicurezza. Rimane chiusa finché tutti i lucchetti non vengono rimossi . 
Realizzata in acciaio heavy duty verniciato a polvere per una resistenza superiore alla ruggine. Progettata per 
resistere a un’ampia gamma di condizioni ambientali.

Codice Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Max nr di lucchetti Imballo
145579 Acciaio verniciato a polvere Rosso 170,18 241,3 96,52 12 1
145580 Acciaio verniciato a polvere Giallo 170,18 241,3 96,52 12 1
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 LOCK BOX DI GRUPPO
Per situazioni di lockout di gruppo che comportano un gran numero di operatori e apparecchiature. Dopo 
aver bloccato un macchinario o un processo, l’una o più chiavi del macchinario vengono poste in una lock 
box. Ogni membro autorizzato della squadra applica un dispositivo di tagout o un lucchetto personale 
alla lock box comune. Garantisce che nessun operatore abbia accesso alla lock box a meno che TUTTI gli 
operatori non abbiano rimosso il proprio lucchetto o cartellino

Codice Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Max nr di lucchetti Imballo
45190 Lamiera di acciaio dolce Blu 152 227 88,9 13 1
65672 Lamiera di acciaio dolce Giallo 152 227 88,9 1 1
65699 Lamiera di acciaio dolce Rosso 152 227 88,9 13 1

 BOX COMBO PER LUCCHETTI / LOCKOUT DI GRUPPO
Pratico box con sezione per riporre i dispositivi e sezione per il lockout di gruppo. Realizzata in acciaio heavy 
duty verniciato a polvere per una resistenza superiore alla ruggine. La sezione per il lockout di gruppo ha una 
finestrella in lexan trasparente con fessura per la chiave. Dimensione piccola: La sezione per riporre i lucchetti 
può contenerne circa 50. 17 fori per lucchetti nel coperchio. Dimensione grande: La sezione per riporre i 
lucchetti può contenerne circa 125. 34 fori per lucchetti nel coperchio.

Codice Specifiche Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
105716 Lock box metallica piccola Rosso 162 300 67,7 1
105717 Lock box metallica grande Rosso 229 381 229 1

 BOX PER LOCKOUT DI GRUPPO DA PARETE
Stampata a iniezione con polimeri Isoplast, estremamente robusta 
e resistente. Eccellente resistenza a calore e sostanze chimiche, 
anticorrosione. La fessura frontale consente l’inserimento delle chiavi 
quando la lock box è chiusa. Le finestrelle in policarbonato trasparente 
permettono di vedere il contenuto. Preforata sul retro per una facile 
installazione a parete. Binari contenenti fino a 8 lucchetti (non forniti). 
Lock box fornita con 6 ganci all’interno per chiavi, lucchetti, ecc.

Codice Specifiche Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
50938 Lock box in plastica Rosso 157,48 101,6 139,7 1
50939 Ganci aggiuntivi Nero - - - 12

 BOX METALLICA PER LOCKOUT DI GRUPPO DA PARETE
Realizzata in resistente acciaio verniciato a polvere con fessura per la chiave sulla sommità. Provvista di 
finestrella in lexan trasparente che fuoriesce quando si rimuovono i lucchetti. Fornita con piolini ed etichette 
di identificazione per semplificare la gestione delle chiavi. Preforata e dotata di ganci per una rapida 
installazione.

Codice Specifiche Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Max nr di lucchetti Imballo
105714 Lock box metallica piccola da parete 178 203 57,15 7 1
105715 Lock box metallica grande da parete 178 406 57,15 12 1
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 BOX PER LOCKOUT DI GRUPPO PORTATILE / DA PARETE
Realizzata in metallo verniciato a polvere giallo. Utilizzabile da sola o assieme a una stazione di lockout per 
applicazioni industriali. Contiene 8–10 lucchetti (a seconda della dimensione dei lucchetti)

Codice Descrizione Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
46134 Box per lockout di gruppo 

portatile / da parete PRINZING
Lamiera di 

acciaio dolce
Giallo 151 354,5 73,4 1

 CENTRO DI LOCKOUT DI GRUPPO
Applicare un lucchetto alla key box per escludere più fonti di energia controllate dalle chiavi dei lucchetti 
contenute nella key box. 18 ganci per chiavi e 2 fessure per lucchetti (non forniti). Non progettato per 
impedire l’ingresso forzato.

Codice Descrizione Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
800117 Centro per lockout di gruppo – 3 ganci Acrilico Rosso 150 150 80 1
800116 Centro per lockout di gruppo – 8 ganci Acrilico Rosso 195 305 64 1
800127 Centro per lockout di gruppo – 18 ganci Acrilico Rosso 195 406 64 1

 MODULI CHIUSI PER LUCCHETTI
Per riporre in modo sicuro i lucchetti e controllarne l’accesso. Realizzate in plastica con sportelli in acrilico 
trasparente provvisti di sistema di chiusura. Ogni gancio metallico può contenere 2 lucchetti. Sono disponibili 
due dimensioni per contenere 16 o 40 lucchetti. Lucchetti venduti separatamente

Codice Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
65240 Sintra e acrilico Bianco 381 381 88,9 1
65241 Sintra e acrilico Bianco 762 381 88,9 1

 CENTRO DI CONTROLLO PER LUCCHETTI
Ogni gancio metallico nichelato è abbastanza grande da contenere due lucchetti (non forniti). Due chiavi 
fornite per la chiusura del cabinet

Codice Descrizione Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
800118 Centro di controllo per lucchetti – 18 ganci Acciaio verniciato 

a polvere
Rosso 394 457 50 1

800119 Centro di controllo per lucchetti – 8 ganci Acciaio verniciato 
a polvere

Rosso 254 305 50 1

 STAZIONI DI LOCKOUT E LOCK BOX COMBINATE
Cabinet metallico verniciato a polvere giallo. Suggerimenti di sicurezza per il lockout all’interno dello sportello. 
La lock box si fissa alla parte inferiore del cabinet e contiene 8–10 lucchetti (a seconda delle dimensioni). 
Fornito con una mensola regolabile (mensole extra su richiesta). Il cabinet di lockout può essere chiuso a 
chiave e montato facilmente a parete grazie ai fori già predisposti sul retro. Dimensioni del cabinet: (H) 406 x 
(L) 355 x (P) 152 mm. Dimensioni della lock box: (H) 152 x (L) 381 x (P) 76 mm

Codice Descrizione Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
99708 Stazione di lockout e lock box combinata 

con componenti
Metallo verniciato a 

polvere
Giallo 558,8 355,6 152,4 1

I componenti includono: 1 - Dispositivo di bloccaggio a morsetto per interruttori 120 V, 1 - Dispositivo di 
bloccaggio a morsetto per interruttori 120/227 V, 1 - Dispositivo di bloccaggio a morsetto per interruttori 
480-600 V, 1 - Dispositivo di bloccaggio universale per interruttori multipolari, 1 - Dispositivo di bloccaggio 
per interruttori sovradimensionati, 1 - Bietta per dispositivo di bloccaggio a morsetto 120/277 V, 1 - Bietta per 
dispositivo di bloccaggio a morsetto 480/600 V, 1 - Dispositivo di bloccaggio per interruttori a parete, 1 - Di-
spositivo di bloccaggio per spine 110 V, 1 - Dispositivo di bloccaggio per spine 3-in-1, 1 - Sistema di chiusura 
per valvole a saracinesca 25-64 e 1 - Sistema di chiusura per valvole a saracinesca regolabile 25,40-165,10.
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 STAZIONI PORTATILI PER LUCCHETTI
Contiene fi no a 10 lucchetti, 6 ganasce e 10 cartellini. Realizzata in polipropilene: leggera e antiruggine. 
Preforata: facile da installare a parete. Stazione fornita senza contenuto

Codice Descrizione Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
811218 Stazione portatile per lucchetti Polipropilene antiruggine Giallo 432 337 64 1

Codice Descrizione Materiale Colore Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm) Imballo
800121 Stazione per lucchetti grande Acciaio 14 con rivestimento di plastica Rosso 76 406 31 1
800120 Stazione per lucchetti piccola Acciaio 14 con rivestimento di plastica Rosso 57 76 31 1

 STAZIONI PER LUCCHETTI
Portalucchetti in acciaio con rivestimento in plastica rossa. I 
portalucchetti piccoli contengono fi no a 4 lucchetti, mentre i grandi fi no 
a 24.

 BLOCCAGGIO VALVOLE A SFERA IN POSIZIONE CHIUSA
Il bloccaggio consente solo la posizione chiusa ad angolo retto per valvole con comando a leva. Da utilizzare 
assieme ad un lucchetto di chiusura. Misura della valvola da: 6-25 mm. e da 32-76 mm.

 BLOCCAGGIO VALVOLE A SFERA CHIUSE O APERTE
Concepito per chiudere una grande varietà di valvole, questo dispositivo di chiusura impareggiabile può 
risultare polivalente e facile da usare. Esso è composto da due elementi che circondano l’impugnatura della 
valvola per impedire che questa possa essere attivata inavvertitamente.

 GANASCE MULTIPLE DI SICUREZZA
Questi dispositivi consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 differenti operatori. Costruite in acciaio 
inossidabile rivestito in vinile, antiruggine. Compatibili con lucchetti con arco max. 9,5 mm di diametro. 
Disponibili in due colori e due dimensioni.

Sistemi di Comunicazione per la Sicurezza

Easy Book 6SAFE842

Bloccaggio Valvole a Sfera
in Posizione Chiusa

Bloccaggio Valvole a Sfera
Chiuse o Aperte

Ganasce Multiple di Sicurezza

Sistema di Bloccaggio per
Valvole a Volantino

Il bloccaggio consente solo la posizione chiusa ad angolo retto per val-
vole con comando a leva. Da utilizzare assieme ad un lucchetto di chiu-

sura.  Misura della valvola da: 6-25 mm. e da 32-76 mm. 

Concepito per chiudere una grande varietà di valvole, questo dispositi-
vo di chiusura impareggiabile può risultare polivalente e facile da usare.
Esso è composto da due elementi che circondano l’impugnatura della 
valvola per impedire che questa possa essere attivata inavvertitamente.

Questi dispositivi consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 
differenti operatori.  Costruite in acciaio inossidabile rivestito in vinile, 
antiruggine.  Compatibili con lucchetti con arco max. 9,5 mm di diame-

tro.  Disponibili in due colori e due dimensioni.

Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino. 
Disponibile in 5 dimensioni per volantini da 2,5 a 32 cm di diametro. 

In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore e al freddo. 
Per i modelli di valvole superiori a 32 cm di diametro, vedere i sistemi 

di chiusura tramite cavo.
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Bloccaggio Valvole a Sfera
in Posizione Chiusa

Bloccaggio Valvole a Sfera
Chiuse o Aperte

Ganasce Multiple di Sicurezza

Sistema di Bloccaggio per
Valvole a Volantino

Il bloccaggio consente solo la posizione chiusa ad angolo retto per val-
vole con comando a leva. Da utilizzare assieme ad un lucchetto di chiu-

sura.  Misura della valvola da: 6-25 mm. e da 32-76 mm. 

Concepito per chiudere una grande varietà di valvole, questo dispositi-
vo di chiusura impareggiabile può risultare polivalente e facile da usare.
Esso è composto da due elementi che circondano l’impugnatura della 
valvola per impedire che questa possa essere attivata inavvertitamente.

Questi dispositivi consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 
differenti operatori.  Costruite in acciaio inossidabile rivestito in vinile, 
antiruggine.  Compatibili con lucchetti con arco max. 9,5 mm di diame-

tro.  Disponibili in due colori e due dimensioni.

Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino. 
Disponibile in 5 dimensioni per volantini da 2,5 a 32 cm di diametro. 

In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore e al freddo. 
Per i modelli di valvole superiori a 32 cm di diametro, vedere i sistemi 

di chiusura tramite cavo.
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 SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER VALVOLE A VOLANTINO
Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino. Disponibile in 5 dimensioni per volantini da 
2,5 a 32 cm di diametro. In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore e al freddo. Per i modelli 
di valvole superiori a 32 cm di diametro, vedere i sistemi di chiusura tramite cavo.

 SISTEMA UNIVERSALE PER VALVOLE A SFERA
Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino. Disponibile in 5 dimensioni per volantini da 
2,5 a 32 cm di diametro. In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore e al freddo. Per i modelli 
di valvole superiori a 32 cm di diametro, vedere i sistemi di chiusura tramite cavo.

 DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX™
Metti in sicurezza più punti di isolamento dell’energia con una versatile ganascia per il lockout di gruppo.
Il corpo a forma di ganascia di sicurezza identifica il bloccaggio dell’apparecchiatura. Dispositivo leggero 
da maneggiare, trasportare, utilizzare e riporre con facilità. Versatile per bloccare più punti di isolamento 
dell’energia di valvole o impianti elettrici. Per un lockout efficace con diverse configurazioni di isolamento. 
Completa il lockout con 1-6 lucchetti di sicurezza sul corpo di bloccaggio. Il cavo può essere serrato per 
eliminare il gioco una volta bloccato il dispositivo. Progettato per resistere a un’ampia gamma di condizioni 
ambientali.

Codice Materiale
Lunghezza cavo 

(m)
Diametro cavo 

(mm)
Materiale del cavo Colore

Massimo spessore 
(diametro) arco (mm)

Imballo

145554 Policarbonato 1 4,1 Cavo in acciaio rivestito Rosso e nero 9,53 1
145550 Policarbonato 2 4,1 Nylon Rosso e nero 9,53 1
145553 Policarbonato 2 4,1 Cavo in acciaio rivestito Rosso e nero 9,53 1
145549 Policarbonato 3 4,1 Nylon Rosso e nero 9,53 1
145552 Policarbonato 3 4,1 Cavo in acciaio rivestito Rosso e nero 9,53 1
145551 Policarbonato 5 4,1 Cavo in acciaio rivestito Rosso e nero 9,53 1

 DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER INTERRUTTORI UNIPOLARI
Disponibili in due formati per leve di lunghezza 16,5mm x 11,6mm di spessore e 41,2mm di lunghezza x 
13,9mm di spessore.

 BLOCCAGGIO INTERRUTTORI EUROPEI
Sistema efficace per il bloccaggio degli interruttori magnetotermici 
Europei. Dispositivo di bloccaggio unico nel suo genere: non richiede 
alcun attrezzo per l’installazione, si installa facilmente con l’aiuto di 
un pulsante a pressione. Il mod. TBLO ha invece una pratica rotella di 
chiusura a vite per un’applicazione veloce.
Robusto, in nylon caricato con fibra di vetro. Disponibile in 4 differenti 
versioni. Da utilizzare in combinazione con un lucchetto con l’arco 
da 6mm di diametro. Materiale: nylon caricato di fibra di vetro molto 
solido. Tutti i dispositivi per il bloccaggio dei magnetotermici sono 
disponibili in confezione singola o da sei pezzi.

UNIGUM EasyBook2017 185x260 SAFE TESTA ECC.indd   914 26/01/18   15:20



915

SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

 STAMPANTE PALMARE BMP™21 PLUS
Perché dedichiamo il nostro tempo a creare etichette difficili da leggere e che non restano attaccate? Con la 
Stampante palmare BMP™21 si eliminano inutili tentativi ed errori e si possono rapidamente e facilmente 
stampare tutti i formati di etichette più comunemente usate per identificare fili, cavi, morsettiere, e molto altro. 
E puoi stare certo che le etichette Brady resteranno al loro posto per anni. Crea etichette chiare e leggibili con 
forza adesiva di qualità industriale per resistere anche negli ambienti più ostili. Non si staccano, non subiscono 
sbavature, non sbiadiscono. Con la sua facilità d’uso e velocità di stampa questo strumento di etichettatura 
è specificamente concepito per ambienti industriali. Stampa un’etichetta con la consapevolezza che resterà 
al suo posto e leggibile per anni. La BMP™21 è una soluzione di etichettatura che garantisce aumenti di 
produttività, precisione assoluta e qualità senza confronti per un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.

Stampante robusta e resistente all’usura. Design resistente all’usura per gli ambienti industriali. Stampa a 
trasferimento termico a 203 dpi. Ampio Display LCD (3 righe di testo + 1 di icone). Azionamento taglierina 
standard o per mancini. Calamita e fascia strap per utilizzo a mano singola. Torcia ausiliaria per ambienti 
non illuminati.

Funzionalità principali. Serializzazione dati in automatico, con grafici 
e codici a barre integrati. Accesso a 104 differenti simboli. Memoria 
interna per memorizzare, recuperare ed eliminare i file etichetta. Il 
dispositivo di taglio ergonomico a due pulsanti trattiene l’etichetta 
finché serve. Sette lingue (italiano, inglese, spagnolo francese, tedesco, 
portoghese e olandese). Codici a barre (3 di 9 e 128). Tecnologia Smart 
Cell integrata. Dimensionamento automatico dei caratteri. Ampia 
gamma d’accessori (Magnete, Supporto, Clip, Fascia strap, Torcia, 
Custodia rigida da trasporto).

Qualità superiore, etichette durevoli. Le etichette aderiscono su tutte le 
superfici, lisce, curve, ruvide e fortemente rugose anche a temperature 
estreme. Etichette chiare e precise ogni volta. Ampia gamma di tipi di 
etichette adatti ad ogni applicazione, dai cablaggi, alle morsettiere, ai 
pannelli di permutazione, e molto altro. Etichette che durano 8/10 anni 
all’aperto e in condizioni estreme.

 NASTRI INCHIOSTRATI PER STAMPANTE 
 BMP™21 PLUS PER INTERNI/ESTERNI (B-580)
Aderisce alle superfici irregolari, curve o bucciate. Resiste al grasso, all’olio e a gran parte dei prodotti chimici 
industriali. 8-10 anni di durata media all’aperto con temperature da -40°C a 82°C. 
Ideale per: Tubi, superfici curve, utensili, contenitori, bidoni, componenti, strumenti, pannelli.

Cod. prod. 142806 | Bianco su Blu | Alt.: 9,53 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142802 | Bianco su Verde | Alt.: 9,53 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142809 | Nero su Arancio | Alt.: 9,53 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142810 | Bianco su Rosso | Alt.: 9,53 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142800 | Nero su Bianco | Alt.: 9,53 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142803 | Nero su Giallo | Alt.: 9,53 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142798 | Bianco su Blu | Alt.: 12,7 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142805 | Bianco su Verde | Alt.: 12,7 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142796 | Nero su Arancio | Alt.: 12,7 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142795 | Bianco su Rosso | Alt.: 12,7 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142807 | Nero su Bianco | Alt.: 12,7 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142799 | Nero su Giallo | Alt.: 12,7 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142794 | Bianco su Blu | Alt.: 19,05 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142808 | Bianco su Verde | Alt.: 19,05 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142804 | Nero su Arancio | Alt.: 19,05 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142801 | Bianco su Rosso | Alt.: 19,05 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142797 | Nero su Bianco | Alt.: 19,05 mm | Lungh.: 6,40 m
Cod. prod. 142811 | Nero su Giallo | Alt.: 19,05 mm | Lungh.: 6,40 m
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SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

 STAMPANTE PER ETICHETTE E SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 BBP™31
La BBP31 è la nuova stampante Brady perfetta per la stampa di simboli ed etichette in ambienti industriali. 
BBP31 è una stampante facile da usare con un grande display LCD touch screen completamente a colori, 
un’interfaccia utente con menu facile ed intuitivo ed una tastiera QWERTY completa che rende veloce e facile 
la creazione di etichette usando testo, simboli e codici a barre.

Caratteristiche della BBP 3:
- Stampante stand alone o con collegamento a PC via cavo USB
- Alta velocità di stampa a 3 IPS
- Risoluzione 300 dpi 
- Display Touch screen a colori e di grandi dimensioni
- Stampa su etichette di altezza compresa tra 13 e 100 mm 
- 8 colori di inchiostri 
- 13 materiali diversi in 16 colori diversi.

Alcune funzioni:
- Set multipli di lingue e caratteri per uso in regioni diverse 
- Facile caricamento di etichette e nastri 
- Formattazione automatica delle etichette grazie al materiale “Smart chip” che comunica alla stampante il 

tipo di etichetta, le dimensioni ed il colore. 
- Dimensione automatica caratteri 
- Larghezza bocca di stampa 46 mm – Lunghezza fi no a 1016 m 
- Modelli ed applicazioni incorporate per la facile e veloce creazione di etichette per la sicurezza 
- Drag and drop degli oggetti e del testo 
- Anteprima prima della stampa delle etichette 
- Guida on-line direttamente sul display della stampante 
- Creazione di marcatubi CLP secondo le ultime normative 
- Pittogrammi da laboratorio

La BBP31 viene Fornita con:
Cavo di collegamento. Cavo USB. Kit di pulizia. Accessorio per la pulizia della taglierina. Quick Start Guide. 
Custodia per conservare la documentazione della stampante. Drivers CD. Drivers. Users manuals in 11 
lingue.
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SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

 STAMPANTE PER ETICHETTE E SEGNALETICA BBP™35 
 MULTICOLOUR
La stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour è fornita con: Stampante BBP35, cavo di 
alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida.

 STAMPANTE PER ETICHETTE E SEGNALETICA BBP™37 
 MULTICOLOUR & CUT
La stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut è fornita con: Stampante BBP37, cavo di 
alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida.

Africa +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Danimarca +45 66 14 44 00 
Europa Centro-Orientale +421 2 3300 4800
Francia +33 (0) 3 20 76 94 48
Germania +49 (0) 6103 7598 660
Italia +39 02 26 00 00 22
Medio Oriente +971 4881 2524

Norvegia +47 70 13 40 00
Regno Unito e Irlanda +44 (0) 1295 228 288
Romania +40 21 202 3032
Russia +7 495 225 93 62
Spagna e Portogallo +34 900 902 993
Svezia +46 (0) 8 590 057 30
Turchia +90 212 264 02 20
Ungheria +36 23 500 275
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Il vostro distributore Brady
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La possibilità di scegliere tra due stampanti 
rapide, semplici e versatili

La stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour è fornita con: Stampante BBP35, 
cavo di alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida

La stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut è fornita con: Stampante BBP37, 
cavo di alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida

Dati tecnici della stampante

TEDLAR® è un marchio registrato DuPont.

Codice prodotto Codice Descrizione
BBP35-QWERTY-UK 145996 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ UK
BBP35-QWERTY-EU 143634 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ EU
BBP35-QWERTY-US 143633 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ US
BBP35-AZERTY 143635 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – AZERTY
BBP35-QWERTZ 143636 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ
BBP35-CYRILLIC 143637 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – CYRILLIC

Codice prodotto Codice Descrizione
BBP37-QWERTY-UK 145995 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ UK
BBP37-QWERTY-EU 143639 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ EU
BBP37-QWERTY-US 143638 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ US
BBP37-AZERTY 143640 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – AZERTY
BBP37-QWERTZ 143641 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC 143642 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – CYRILLIC

Stampante per etichette e segnaletica BBP™35 Multicolour Stampante per etichette e segnaletica BBP™37 Multicolour & Cut

Informazioni stampanti

Stampante per etichette e segnaletica BBP™35 Multicolour. Colora la strada che porta ad 
un ambiente di lavoro migliore. La stampante per etichette BBP™35 proposta da Brady 
offre straordinarie funzionalità che permettono di utilizzare i colori per creare rapidamente 
un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. L’impostazione semplice e automatica delle 
etichette e il touchscreen intuitivo della stampante consentono agli utenti di creare sul posto 
segnaletica on demand in qualunque colore!

Stampante per etichette e segnaletica BBP™37 Multicolour & Cut. Colora la strada che 
porta ad un ambiente di lavoro migliore. La stampante per etichette BBP™37 proposta 
da Brady offre straordinarie funzionalità che permettono di utilizzare i colori e tagliare per 
creare rapidamente un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. L’impostazione semplice e 
automatica delle etichette e il touchscreen intuitivo della stampante consentono agli utenti di 
creare sul posto segnaletica on demand in qualunque colore e forma!

Applicazioni

Etichettatura di pericolo di folgorazione; identificazione di risorse; etichettatura CLP e di 
sostanze chimiche;  identificazione di basse temperature; etichettatura di macchinari; 
segnaletica di uscita ed evacuazione; identificazione di locali e segnaletica di sicurezza; 
etichettatura Lean/5S; marcatura e identificazione di lockout; etichettatura di quadri 
elettrici; marcatura di tubi;  identificazione di sicurezza; etichettatura temporanea

Etichettatura di pericolo di folgorazione; identificazione di risorse; etichettatura CLP e di 
sostanze chimiche;  identificazione di basse temperature; etichettatura di macchinari; 
segnaletica di uscita ed evacuazione; identificazione di locali e segnaletica di sicurezza; 
etichettatura Lean/5S; marcatura e identificazione di lockout; etichettatura di quadri 
elettrici; marcatura di tubi;  identificazione di sicurezza; etichettatura temporanea

Specifiche
Risoluzione (DPI) 300 dpi 300 dpi
Velocità di stampa 127 127
Tecnologia di stampa Trasferimento termico Trasferimento termico
Max larghezza etichetta 101,00 mm 101,00 mm
Taglierina Taglierina automatica Taglierina XY e taglierina automatica
Opzioni di Stampa
Capacità colore Multicolore, monocolore Multicolore, monocolore
Stampa stand alone 
(separata dal PC) Stand alone e periferica Stand alone e periferica

Compatibilità software Brady Workstation Brady Workstation
Etichette continue o 
fustellate Etichette continue e fustellate Etichette continue e fustellate

Utilizzo/nr. etichette 
raccomandate al giorno

Circa 1500 etichette / giorno dipende dall’etichetta specifica, dimensione, testo da 
stampare e altri fattori.

Circa 1500 etichette / giorno dipende dall’etichetta specifica, dimensione, testo da 
stampare e altri fattori.

Materiali supportati

Vinile per interni/esterni; poliestere a basso contenuto di alogenuro; etichette GHS/
CLP prestampate; segnaletica prestampata; cartellini e targhette; etichette ToughWash 
resistenti ai lavaggi; nastro per marcatura di pavimenti ToughStripe; nastro riflettente; 
nastro fotoluminescente; consumabili magnetici; vinile riposizionabile; etichette per 
sostanze chimiche “Right-To-Know”; nastro per basse temperature; etichette per 
pulsanti ed etichette spessorate per quadri.

Vinile per interni/esterni; poliestere a basso contenuto di alogenuro; etichette GHS/
CLP prestampate; segnaletica prestampata; cartellini e targhette; etichette ToughWash 
resistenti ai lavaggi; nastro per marcatura di pavimenti ToughStripe; nastro riflettente; 
nastro fotoluminescente; consumabili magnetici; vinile riposizionabile; etichette per 
sostanze chimiche “Right-To-Know”; nastro per basse temperature; etichette per 
pulsanti ed etichette spessorate per quadri; etichette in carta industriale, poliestere, 
poliimmide, fluoruro di polivinile e Tedlar.

Connessione per PC Sì Sì
Opzioni di connettività USB, Bluetooth ed Ethernet opzionale, WiFi USB, Bluetooth ed Ethernet opzionale, WiFi
Proprietà fisiche
Dimensioni D x H x W 360 mm x 280 mm x 480 mm 360 mm x 280 mm x 480 mm
Peso (kg) 16,50 kg 16,50 kg
Tastiera QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico
Temperatura operativa 10°C-40°C 10°C-40°C

Approvazioni/conformità
Stati Uniti e Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentina: UL-AR e marchio S; Messico: UL 
NOM CoC; Australia: marchio RCM; Russia: EAC; Corea: KC; Cina: CCC-RoHS; India: BIS; 
Taiwan: esenzione BSMI; Sudafrica: LOA e SABS (nessun logo sull’etichetta del prodotto)

Stati Uniti e Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentina: UL-AR e marchio S; Messico: UL 
NOM CoC; Australia: marchio RCM; Russia: EAC; Corea: KC; Cina: CCC-RoHS; India: BIS; 
Taiwan: esenzione BSMI; Sudafrica: LOA e SABS (nessun logo sull’etichetta del prodotto)

Garanzia 1 anno 1 anno
DA QUI RIPORTARE TUTTO 
FINO  A OPZIONI DI STAMPA.
PROPRIETA' FISICHE ESCLUSE

Africa +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Danimarca +45 66 14 44 00 
Europa Centro-Orientale +421 2 3300 4800
Francia +33 (0) 3 20 76 94 48
Germania +49 (0) 6103 7598 660
Italia +39 02 26 00 00 22
Medio Oriente +971 4881 2524

Norvegia +47 70 13 40 00
Regno Unito e Irlanda +44 (0) 1295 228 288
Romania +40 21 202 3032
Russia +7 495 225 93 62
Spagna e Portogallo +34 900 902 993
Svezia +46 (0) 8 590 057 30
Turchia +90 212 264 02 20
Ungheria +36 23 500 275
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Sedi Brady EMEA

Il vostro distributore Brady

© 2016 Brady Worldwide Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI www.bradyeurope.com

La possibilità di scegliere tra due stampanti 
rapide, semplici e versatili

La stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour è fornita con: Stampante BBP35, 
cavo di alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida

La stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut è fornita con: Stampante BBP37, 
cavo di alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida

Dati tecnici della stampante

TEDLAR® è un marchio registrato DuPont.

Codice prodotto Codice Descrizione
BBP35-QWERTY-UK 145996 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ UK
BBP35-QWERTY-EU 143634 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ EU
BBP35-QWERTY-US 143633 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ US
BBP35-AZERTY 143635 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – AZERTY
BBP35-QWERTZ 143636 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – QWERTZ
BBP35-CYRILLIC 143637 Stampante per etichette e segnaletica BBP35 Multicolour – CYRILLIC

Codice prodotto Codice Descrizione
BBP37-QWERTY-UK 145995 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ UK
BBP37-QWERTY-EU 143639 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ EU
BBP37-QWERTY-US 143638 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ US
BBP37-AZERTY 143640 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – AZERTY
BBP37-QWERTZ 143641 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC 143642 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour &Cut – CYRILLIC

Stampante per etichette e segnaletica BBP™35 Multicolour Stampante per etichette e segnaletica BBP™37 Multicolour & Cut

Informazioni stampanti

Stampante per etichette e segnaletica BBP™35 Multicolour. Colora la strada che porta ad 
un ambiente di lavoro migliore. La stampante per etichette BBP™35 proposta da Brady 
offre straordinarie funzionalità che permettono di utilizzare i colori per creare rapidamente 
un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. L’impostazione semplice e automatica delle 
etichette e il touchscreen intuitivo della stampante consentono agli utenti di creare sul posto 
segnaletica on demand in qualunque colore!

Stampante per etichette e segnaletica BBP™37 Multicolour & Cut. Colora la strada che 
porta ad un ambiente di lavoro migliore. La stampante per etichette BBP™37 proposta 
da Brady offre straordinarie funzionalità che permettono di utilizzare i colori e tagliare per 
creare rapidamente un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. L’impostazione semplice e 
automatica delle etichette e il touchscreen intuitivo della stampante consentono agli utenti di 
creare sul posto segnaletica on demand in qualunque colore e forma!

Applicazioni

Etichettatura di pericolo di folgorazione; identificazione di risorse; etichettatura CLP e di 
sostanze chimiche;  identificazione di basse temperature; etichettatura di macchinari; 
segnaletica di uscita ed evacuazione; identificazione di locali e segnaletica di sicurezza; 
etichettatura Lean/5S; marcatura e identificazione di lockout; etichettatura di quadri 
elettrici; marcatura di tubi;  identificazione di sicurezza; etichettatura temporanea

Etichettatura di pericolo di folgorazione; identificazione di risorse; etichettatura CLP e di 
sostanze chimiche;  identificazione di basse temperature; etichettatura di macchinari; 
segnaletica di uscita ed evacuazione; identificazione di locali e segnaletica di sicurezza; 
etichettatura Lean/5S; marcatura e identificazione di lockout; etichettatura di quadri 
elettrici; marcatura di tubi;  identificazione di sicurezza; etichettatura temporanea

Specifiche
Risoluzione (DPI) 300 dpi 300 dpi
Velocità di stampa 127 127
Tecnologia di stampa Trasferimento termico Trasferimento termico
Max larghezza etichetta 101,00 mm 101,00 mm
Taglierina Taglierina automatica Taglierina XY e taglierina automatica
Opzioni di Stampa
Capacità colore Multicolore, monocolore Multicolore, monocolore
Stampa stand alone 
(separata dal PC) Stand alone e periferica Stand alone e periferica

Compatibilità software Brady Workstation Brady Workstation
Etichette continue o 
fustellate Etichette continue e fustellate Etichette continue e fustellate

Utilizzo/nr. etichette 
raccomandate al giorno

Circa 1500 etichette / giorno dipende dall’etichetta specifica, dimensione, testo da 
stampare e altri fattori.

Circa 1500 etichette / giorno dipende dall’etichetta specifica, dimensione, testo da 
stampare e altri fattori.

Materiali supportati

Vinile per interni/esterni; poliestere a basso contenuto di alogenuro; etichette GHS/
CLP prestampate; segnaletica prestampata; cartellini e targhette; etichette ToughWash 
resistenti ai lavaggi; nastro per marcatura di pavimenti ToughStripe; nastro riflettente; 
nastro fotoluminescente; consumabili magnetici; vinile riposizionabile; etichette per 
sostanze chimiche “Right-To-Know”; nastro per basse temperature; etichette per 
pulsanti ed etichette spessorate per quadri.

Vinile per interni/esterni; poliestere a basso contenuto di alogenuro; etichette GHS/
CLP prestampate; segnaletica prestampata; cartellini e targhette; etichette ToughWash 
resistenti ai lavaggi; nastro per marcatura di pavimenti ToughStripe; nastro riflettente; 
nastro fotoluminescente; consumabili magnetici; vinile riposizionabile; etichette per 
sostanze chimiche “Right-To-Know”; nastro per basse temperature; etichette per 
pulsanti ed etichette spessorate per quadri; etichette in carta industriale, poliestere, 
poliimmide, fluoruro di polivinile e Tedlar.

Connessione per PC Sì Sì
Opzioni di connettività USB, Bluetooth ed Ethernet opzionale, WiFi USB, Bluetooth ed Ethernet opzionale, WiFi
Proprietà fisiche
Dimensioni D x H x W 360 mm x 280 mm x 480 mm 360 mm x 280 mm x 480 mm
Peso (kg) 16,50 kg 16,50 kg
Tastiera QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico
Temperatura operativa 10°C-40°C 10°C-40°C

Approvazioni/conformità
Stati Uniti e Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentina: UL-AR e marchio S; Messico: UL 
NOM CoC; Australia: marchio RCM; Russia: EAC; Corea: KC; Cina: CCC-RoHS; India: BIS; 
Taiwan: esenzione BSMI; Sudafrica: LOA e SABS (nessun logo sull’etichetta del prodotto)

Stati Uniti e Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentina: UL-AR e marchio S; Messico: UL 
NOM CoC; Australia: marchio RCM; Russia: EAC; Corea: KC; Cina: CCC-RoHS; India: BIS; 
Taiwan: esenzione BSMI; Sudafrica: LOA e SABS (nessun logo sull’etichetta del prodotto)

Garanzia 1 anno 1 anno
DA QUI RIPORTARE TUTTO 
FINO  A OPZIONI DI STAMPA.
PROPRIETA' FISICHE ESCLUSE
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Sistemi di Comunicazione per la Sicurezza
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Accessori per Stampante BBP™31
Telo di protezione - Penne per touch screen (3Pz.) - Attrezzo per teglierina

Nastri Inchiostrati per BBP™31

Nastri Adesivi in Vinile B-595
per BBP™31

Nastri Inchiostrati serie “R” per BBP™31

Nastri Adesivi in Vinile B-595 per BBP™31

Altezza: 110 mm

Altezza: 13 mm

Altezza: 29 mm

Altezza: 57 mm

Altezza: 76 mm

Altezza: 110 mm

Lunghezza: 61 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Magenta, Bianco

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Magenta, Bianco, Marrone

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, M Bianco, Marrone

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Bianco, Marrone

Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Bianco, Marrone

Bianco, Giallo

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Stampante BBPTM è fornita con il software Markware, specifico per la 
creazione di etichette di sicurezza, marcatubi, etichette per l’identifi-
cazione di sostanze pericolose, etichette per la logistica, cartellini 
identificativi per le valvole, etichette con codice a barre e molto altro 
ancora.

Stampante BBP™31 + Markware
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SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

 NASTRI ADESIVI IN VINILE B-595 PER BBP™31/35/37+
Nastri Adesivi in Vinile B-595 per BBP™31/35/37+

Altezza: 12,7 mm | Lunghezza: 30 m - 40 m | Colori: Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, 
Magenta, Bianco, Marrone, Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Altezza: 29 mm | Lunghezza: 30 m- 40 m | Colori: Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, M 
Bianco, Marrone,Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Altezza: 57 mm | Lunghezza: 30 m- 40 m | Colori: Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, 
Bianco, Marrone, Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Altezza: 75 mm | Lunghezza: 30 m- 40 m | Colori: Bianco, Giallo

Altezza: 105 mm | Lunghezza: 30 m- 40 m | Colori: Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Bianco, 
Marrone, Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Sistemi di Comunicazione per la Sicurezza

SAFEEasy Book 6
849

Accessori per Stampante BBP™31
Telo di protezione - Penne per touch screen (3Pz.) - Attrezzo per teglierina

Nastri Inchiostrati per BBP™31

Nastri Adesivi in Vinile B-595
per BBP™31

Nastri Inchiostrati serie “R” per BBP™31

Nastri Adesivi in Vinile B-595 per BBP™31

Altezza: 110 mm

Altezza: 13 mm

Altezza: 29 mm

Altezza: 57 mm

Altezza: 76 mm

Altezza: 110 mm

Lunghezza: 61 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Lunghezza: 30 m

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Magenta, Bianco

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Magenta, Bianco, Marrone

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, M Bianco, Marrone

Nero, Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Bianco, Marrone

Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Bianco, Marrone

Bianco, Giallo

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Trasparente, Oro, Grigio, Viola

Stampante BBPTM è fornita con il software Markware, specifico per la 
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Stampante BBP™31 + Markware
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SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

 NASTRI ADESIVI TOUGHSTRIPE™
Il nastro adesivo più resistente per la marcatura di pavimentazioni.

Durata superiore. Minore tempo di sostituzione delle linee danneggiate o consumate per una soluzione 
più effi ciente ed esteticamente migliore.
- Resiste al traffi co di carrelli elevatori, senza strappi o sollevamenti
- Il profi lo sottile riduce al minimo gli strappi e i graffi  provocati da littamenti, forche per pallet, ecc.
- Robusto poliestere con adesivo ultra aggressivo.

Facilità di applicazione. Applicazione rapida di linee uniformi e diritte, senza necessità di coinvolgimento 
di più persone.
- Può essere applicato autonomamente da un‘unica persona
- Il robusto poliestere con rivestimento impedisce la deformazione del nastro, riduce grinze e linee ondulate e 

qualunque difformità
- Nessuna preparazione speciale del pavimento è necessaria: è suffi ciente pulire con detergenti comuni.

Elevata visibilità. Stessa visibilità della marcatura di pavimenti effettuata con vernice, ma a costi inferiori.
- La superfi cie patinata brilla come se fosse vernice fresca
- Il profi lo sottile riduce al minimo l‘accumulo di detriti lungo i bordi che in genere si verifi ca con nastri per 

pavimento più spessi (estrusi)
- La superfi cie resiste a segni e macchie, tornando come nuova dopo la pulizia
- Disponibile in un‘ampia gamma di colori ad alto impatto visivo

Forme fustellate. Disponibile in forme, colori e formati diversi per una più effi ciente e duratura marcatura 
dei pavimenti.
- Linee tratteggiate, punti, frecce, orme e angoli (a L, T e altre forme)
- Marcature di lunga durata per ridurre al minimo il rischio di danni e facilitare riparazioni rapide
- Linee tratteggiate, punti e frecce sono pre-distanziati sul nastro di trasferimento, rendendo incredibilmente 

semplice l‘applicazione di linee diritte con spazi uniformi.

Rimozione senza problemi. Facile rimozione delle marcature sui pavimenti senza danneggiarli o lasciare 
residui di adesivo.
- Non si scheggia o sfalda durante la rimozione: si stacca in un unico pezzo
- Rimozione pulita senza residui di adesivo antiestetici o danni al pavimento.
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Il nastro adesivo più resistente per la marcatura di pavimentazioni.

DURATA SUPERIORE
Minore tempo di sostituzione delle linee danneggiate o consumate 

per una soluzione più efficiente ed esteticamente migliore.
• Resiste al traffico di carrelli elevatori, senza strappi o sollevamenti

• Il profilo sottile riduce al minimo gli strappi e i graffi provocati da lit-
tamenti, forche per pallet, ecc.

• Robusto poliestere con adesivo ultra aggressivo.

FACILITÀ DI APPLICAZIONE
Applicazione rapida di linee uniformi e diritte, senza necessità di 

coinvolgimento di più persone.
• Può essere applicato autonomamente da un‘unica persona

• Il robusto poliestere con rivestimento impedisce la deformazione del 
nastro, riduce grinze e linee ondulate e qualunque difformità

• Nessuna preparazione speciale del pavimento è necessaria: è suffi-
ciente pulire con detergenti comuni.

ELEVATA VISIBILITÀ
Stessa visibilità della marcatura di pavimenti effettuata con verni-

ce, ma a costi inferiori.
• La superficie patinata brilla come se fosse vernice fresca

• Il profilo sottile riduce al minimo l‘accumulo di detriti lungo i bordi 
che in genere si verifica con nastri per pavimento più spessi (estrusi)

• La superficie resiste a segni e macchie, tornando come nuova dopo 
la pulizia

• Disponibile in un‘ampia gamma di colori ad alto impatto visivo

FORME FUSTELLATE
Disponibile in forme, colori e formati diversi per una più efficiente 

e duratura marcatura dei pavimenti.
• Linee tratteggiate, punti, frecce, orme e angoli (a L, T e altre forme)

• Marcature di lunga durata per ridurre al minimo il rischio di danni e 
facilitare riparazioni rapide

• Linee tratteggiate, punti e frecce sono pre-distanziati sul nastro di tra-
sferimento, rendendo incredibilmente semplice l‘applicazione di linee 

diritte con spazi uniformi.

RIMOZIONE SENZA PROBLEMI
Facile rimozione delle marcature sui pavimenti senza danneggiarli 

o lasciare residui di adesivo.
• Non si scheggia o sfalda durante la rimozione: si stacca in un unico 

pezzo
• Rimozione pulita senza residui di adesivo antiestetici o danni al pavi-

mento.

Nastri Adesivi ToughStripeTM
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Poliestere per Marcatura Pavimenti 
Brady B-514

Stampa di Etichette Custom
per Pavimenti

Kit di Marcatura Premium 5S

I prodotti per la marcatura di pavimenti ToughStripe™ sono realiz-
zati nel nuovo poliestere B-514 di Brady. I prodotti ToughStripe sono 
ideali per la marcatura di corridoi, corsie e aree di stoccaggio, oltre 
che per la segnalazione di importanti attrezzature di sicurezza e per-
corsi di uscita.
• Spessore di 51 µm
• Temperatura di esercizio da -18°C a 54°C
• Resistente a prodotti chimici aggressivi
• Supera gli standard di sicurezza per le superfici non scivolose pulite e 
asciutte in conformità con le norme OSHA 1910.22

Grazie alla stampante per etichette Brady è possibile creare etichet-
te per pavimenti a stampa personalizzata.
• Medesima lunga durata e prestazioni del nastro per marcatura di pavi-
menti ToughStripe™
• Semplice procedura a 3 fasi: stampa delle etichette, posizionamento 
sul pavimento e applicazione del sovralaminato
• Fornito sotto forma di cartucce per l‘uso con la stampante di etichet-
te BMP™71

I kit di marcatura Premium 5S di Brady offrono tutto il necessario per 
l‘applicazione della metodologia 5S alla propria azienda, migliorando 
l‘organizzazione e l‘efficienza dello spazio di lavoro. I kit includono:
Nastri per marcatura pavimenti ToughStripe™ (1 rotolo per i colori giallo, 
rosso, blu e verde)
• Nastro per marcatura pavimenti da 50,80 mm
• Segni per angoli a L da 50,80 mm
Nastri per marcatura per pannello strumenti / banco di lavoro (1 rotolo 
per i colori nero, rosso,
blu, verde)
• Vinile Shadow* da 304,80 mm
• Nastro bordatore da 12,70 mm
• Segni per angoli a L da 12,70 mm
Il vinile Shadow consente di creare facilmente e rapidamente sagome 
di dimensioni e forme esatte. È sufficiente posizionare lo strumento o 
l‘oggetto sul vinile, tracciare il profilo, tagliare e applicare alla superficie 
dello spazio di lavoro. Sono disponibili inoltre kit comprendenti anche 
una stampante di etichette portatile BMP™71 e GlobalMark®2 con un 
set iniziale di materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito www.bradyeurope.com e cercare „Premium 5S Marking Kits“.
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dello spazio di lavoro. Sono disponibili inoltre kit comprendenti anche 
una stampante di etichette portatile BMP™71 e GlobalMark®2 con un 
set iniziale di materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito www.bradyeurope.com e cercare „Premium 5S Marking Kits“.
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I prodotti per la marcatura di pavimenti ToughStripe™ sono realiz-
zati nel nuovo poliestere B-514 di Brady. I prodotti ToughStripe sono 
ideali per la marcatura di corridoi, corsie e aree di stoccaggio, oltre 
che per la segnalazione di importanti attrezzature di sicurezza e per-
corsi di uscita.
• Spessore di 51 µm
• Temperatura di esercizio da -18°C a 54°C
• Resistente a prodotti chimici aggressivi
• Supera gli standard di sicurezza per le superfici non scivolose pulite e 
asciutte in conformità con le norme OSHA 1910.22

Grazie alla stampante per etichette Brady è possibile creare etichet-
te per pavimenti a stampa personalizzata.
• Medesima lunga durata e prestazioni del nastro per marcatura di pavi-
menti ToughStripe™
• Semplice procedura a 3 fasi: stampa delle etichette, posizionamento 
sul pavimento e applicazione del sovralaminato
• Fornito sotto forma di cartucce per l‘uso con la stampante di etichet-
te BMP™71

I kit di marcatura Premium 5S di Brady offrono tutto il necessario per 
l‘applicazione della metodologia 5S alla propria azienda, migliorando 
l‘organizzazione e l‘efficienza dello spazio di lavoro. I kit includono:
Nastri per marcatura pavimenti ToughStripe™ (1 rotolo per i colori giallo, 
rosso, blu e verde)
• Nastro per marcatura pavimenti da 50,80 mm
• Segni per angoli a L da 50,80 mm
Nastri per marcatura per pannello strumenti / banco di lavoro (1 rotolo 
per i colori nero, rosso,
blu, verde)
• Vinile Shadow* da 304,80 mm
• Nastro bordatore da 12,70 mm
• Segni per angoli a L da 12,70 mm
Il vinile Shadow consente di creare facilmente e rapidamente sagome 
di dimensioni e forme esatte. È sufficiente posizionare lo strumento o 
l‘oggetto sul vinile, tracciare il profilo, tagliare e applicare alla superficie 
dello spazio di lavoro. Sono disponibili inoltre kit comprendenti anche 
una stampante di etichette portatile BMP™71 e GlobalMark®2 con un 
set iniziale di materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito www.bradyeurope.com e cercare „Premium 5S Marking Kits“.
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 POLIESTERE PER MARCATURA PAVIMENTI BRADY B-514
I prodotti per la marcatura di pavimenti ToughStripe™ sono realizzati nel nuovo poliestere B-514 di 
Brady. I prodotti ToughStripe sono ideali per la marcatura di corridoi, corsie e aree di stoccaggio, oltre 
che per la segnalazione di importanti attrezzature di sicurezza e percorsi di uscita. 
Spessore di 51 µm. Temperatura di esercizio da -18°C a 54°C. Resistente a prodotti chimici aggressivi. Supera 
gli standard di sicurezza per le superfi ci non scivolose pulite e asciutte in conformità con le norme OSHA 
1910.22

 KIT DI MARCATURA PREMIUM 5S
I kit di marcatura Premium 5S di Brady offrono tutto il necessario per l‘applicazione della metodologia 
5S alla propria azienda, migliorando l‘organizzazione e l‘effi cienza dello spazio di lavoro. I kit 
includono: 

Nastri per marcatura pavimenti ToughStripe™ (1 rotolo per i colori giallo, rosso, blu e verde)
- Nastro per marcatura pavimenti da 50,80 mm
- Segni per angoli a L da 50,80 mm

Nastri per marcatura per pannello strumenti / banco di lavoro (1 rotolo per i colori nero, rosso, blu, verde)
- Vinile Shadow* da 304,80 mm
- Nastro bordatore da 12,70 mm
- Segni per angoli a L da 12,70 mm

Il vinile Shadow consente di creare facilmente e rapidamente sagome di dimensioni e forme esatte. È 
suffi ciente posizionare lo strumento o l‘oggetto sul vinile, tracciare il profi lo, tagliare e applicare alla superfi cie 
dello spazio di lavoro. Sono disponibili inoltre kit comprendenti anche una stampante di etichette portatile 
BMP™71 e GlobalMark®2 con un set iniziale di materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.bradyeurope.com e cercare „Premium 5S Marking Kits“.

 STAMPA DI ETICHETTE CUSTOM PER PAVIMENTI
Grazie alla stampante per etichette Brady è possibile creare etichette per pavimenti a stampa 
personalizzata. 
- Medesima lunga durata e prestazioni del nastro per marcatura di pavimenti ToughStripe™
- Semplice procedura a 3 fasi: stampa delle etichette, posizionamento sul pavimento e applicazione del 

sovralaminato
- Fornito sotto forma di cartucce per l‘uso con la stampante di etichette BMP™71
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SAFE Dispositivi Protezione Collettiva

 FLOORSIGNS
Progettato per segnalare aree di pericolo, fornisce informazioni di sicurezza di alto livello direttamente sul 
punto in cui sono necessarie. Questa segnaletica da pavimento è prodotta a partire da poliestere, con una 
lamina di vernice opaca trasparente antiscivolo per prevenire gli incidenti e allo stesso tempo proteggere la 
grafi ca sottostante. Il robusto adesivo Brady può essere applicato sulla maggior parte dei pavimenti puliti, 
asciutti e lisci.
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Easy Book 6SAFE852

FloorSigns
Progettato per segnalare aree di pericolo, fornisce informazioni di sicu-

rezza di alto livello direttamente sul punto in cui sono necessarie.
Questa segnaletica da pavimento è prodotta  a partire da poliestere, con
una lamina di vernice opaca trasparente antiscivolo per prevenire gli inci-

denti e allo stesso tempo proteggere la grafica sottostante.
Il robusto adesivo Brady può essere applicato sulla maggior parte dei 

pavimenti puliti, asciutti e lisci.

SEGNALI DI FUGA ED ANTINCENDIO

SEGNALI DI OBBLIGO

SEGNALI DI DIVIETO

SEGNALI STRADALI

SEGNALI DI PERICOLO
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Segnali di fuga ed antincendio

Segnali di obbligo

Segnali di divieto

Segnali stradali

Segnali di pericolo
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