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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Segnale di avviso "pavimento bagnato" monolingua in 
plastica, a due ante

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

60068614 Senza scritta e senza simbolo grafico 0,746 42x23x57 5 0,026 4,02
8614.0 Senza scritta con simbolo grafico 0,746 42x23x57 5 0,026 4,02

8614  in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

0,746 42x23x57 5 0,026 4,02

8614GB  in inglese "CAUTION WET FLOOR" 0,746 42x23x57 5 0,026 4,02

8614D  in tedesco "ACHTUNG 
RUTSCHGEFAHR"

0,746 42x23x57 5 0,026 4,02

8614F  in francese "ATTENTION SOL 
GLISSANT"

0,746 42x23x57 5 0,026 4,02

Su richiesta disponibile in altre lingue o in versione bi-lingua (con lingua diversa per lato)

APPLICAZIONI
Utilizzato dagli operatori del cleaning nell'ambito della pulizia o del trattamento di pavimenti.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiale completamente riciclabile a fine vita
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Realizzato interamente in materiale plastico leggero e resistente agli urti
• Studiato per ridurre al minimo lo spazio di ingombro
• Facilmente ripiegabile e trasportabile a mano
• Serigrafia di pericolo pavimento bagnato ben visibile anche a distanza
• Agganciabile a qualsiasi carrello della gamma Filmop
• Dotato di appositi agganci per applicare la catena in plastica, utile per delimitare le aree di lavoro
• Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Polipropilene copolimero
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Catena in plastica per segnale di avviso 
composta da 12 elementi

VARIANTI DI PRODOTTO

Segnale per porta "Cleaning in progress" con 
ventose Segnale di avviso conico in plastica

Segnale di avviso "pavimento bagnato" 
monolingua in plastica, a tre ante

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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