
Nastri Antiscivolo 3M™  
Safety-Walk™ General Purpose,  
Nero/Giallo

La sicurezza 
di un sistema 
avanzato di 
segnalazione.
Se nel tuo edificio sono presenti aree 
in cui è facile scivolare, fai in modo 
che i tuoi collaboratori o i tuoi ospiti 
siano avvisati in tempo. È sufficiente 
applicare i Nastri Antiscivolo 3M™ 
Safety-Walk™ General Purpose 
(cod. 613) Nero/Giallo ovunque sia 
necessario prestare attenzione. Le 
strisce nero/gialle avvisano della 
necessità di procedere con cautela, 
mentre la superficie abrasiva previene 
il pericolo di scivolamenti e cadute.    

3M.eu/safetywalk

p Sicurezza per pavimenti che non passa  
 inosservata.

Pavimenti sicuri



Uso del prodotto. Le prestazioni e la durata utile dei nastri antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ dipendono da numerosi fattori che esulano dal 
controllo di 3M e dipendono unicamente dalle conoscenze e dal controllo dell’utilizzatore. Tali fattori includono il tipo di superficie e la 
preparazione prima dell’applicazione, nonché le condizioni d’uso. Spetta esclusivamente all’utilizzatore valutare il prodotto e determinarne 
l’idoneità allo scopo specifico, nonché eseguire un’appropriata manutenzione.

Garanzia, ricorso limitato ed esclusione di responsabilità. 3M garantisce che i suoi nastri antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ sono privi di difetti 
di materiale e manodopera al momento dell’acquisto presso un distributore autorizzato 3M. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE ESPRESSE 
O IMPLICITE, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Qualora i nastri 
antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ non fossero conformi alla presente garanzia, l’unico ed esclusivo rimedio, a scelta di 3M, è la sostituzione del 
prodotto 3M oppure il rimborso del prezzo di acquisto.

Limitazione di responsabilità. Eccetto ove proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile di eventuali perdite o danni diretti, indiretti, 
straordinari, fortuiti o consequenziali derivanti dai propri nastri antiscivolo 3M™ Safety-Walk™, indipendentemente dal fondamento giuridico 
asserito.

Codice prodotto Colore Uso Dimensioni

613 Strisce 
diagonali nere 
e gialle

Segnalazione di aree di 
pericolo

Nastri: Misure da 25 mm a  609.6 mm (largh.) e da 18.3 m (lungh.)

Informazioni per gli ordini

Ricicla!
Il logo NFSI è un marchio 
commerciale registrato del 
National Floor Safety Institute.
3M e Safety-Walk sono marchi 
commerciali di 3M.
© 3M 2017. Tutti i diritti riservati.

Commercial Solutions
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI), Italia
www.3M.eu/facilities

Per maggiori informazioni e richieste di campioni, visitare la pagina www.3M.eu/safetywalk
Per conoscere altri modi per mettere in sicurezza le superfici di camminamento, scopri la linea completa di nastri antiscivolo 3M™ 
Safety-Walk™: grana fine, media, grossa, conformabili, per uso generico e fotoluminescenti.

I Nastri Antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ General Purpose (cod. 613) Nero/Giallo, avvisano anticipatamente della presenza di un’area pericolosa.

Nastri Antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ General Purpose, Nero/Giallo


