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SIGNTIFIC ROLL-UP è il nuovo 
rivoluzionario espositore 
monofacciale con sistema brevettato 
per la sostituzione della stampa. 
Grazie ai fogli intercambiabili porta 
stampa contenuti nel kit è possibile 
agganciare rapidamente la stessa 
all’interno del riavvolgitore tramite 
sistema a calamita, questo permette 
di abbandonare definitivamente 
il classico metodo di fissaggio 
con biadesivo e quindi utilizzare 
l’espositore moltissime volte con il 
solo costo del foglio intercambiabile 
venduto separatamente. Grazie alla 
semplicità della sostituzione della 
stampa, sarà possibile inviare ai 
propri clienti solamente la stessa 
con applicato il foglio di unione 
il vostro cliente sarà quindi in 
grado da solo di montare la stessa 
all’interno del roll-up. SIGNTIFIC 
ROLL-UP è realizzato interamente 
in alluminio ossidato argento ed è 
disponibile in tre diverse versioni 
una delle quali ha la possibilità 
di essere personalizzata anche 
nella base d’appoggio grazie 
all’apposita sede ricavata nella 
parte anteriore del profilo (mod. 
SRU-38).
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Cod.SIR 7749
Cod.PROD.  SRU-38

Misure stampa (Picture size):  85 x 200-240 cm  
Materiale:  Alluminio
(Material): Aluminium
Peso (Weight):  5,32 Kg

 Cod.SIR 7748
Cod.PROD.  SRU-41

Misure stampa (Picture size):  85 x 200-240 cm  
Materiale:  Alluminio
(Material): Aluminium
Peso (Weight):  3,24 Kg

SIGNTIFIC ROLL-UP

Video istruzioni di montaggio 
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions 
available on: www.sirvisual.it
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SIGNTIFIC ROLL-UP is the new 
revolutionary one-sided display 
unit with a patented media 
changing system. Thanks to the 
interchangeable media holder 
contained in the kit, media can 
now be quickly attached to the 
inside of the roll-up through a 
magnetic system. This system will 
allow you to do away with the 
classic double-sided adhesive 
attachment method definitively 
and use the display unit over 
and over with just the cost of 
the interchangeable sheet sold 
separately.
   
As this system is so simple you will 
be able to just send the media with 
the joining sheet to your clients and 
they will be able to hang it inside 
the roll-up on their own. SIGNTIFIC 
ROLL-UP is made completely out of 
oxidized silver-coloured aluminium 
and is available in three versions. 
The base of one of these versions 
can even be customized as there is 
an opening in the front part of the 
profile (mod. SRU-38).
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 Cod.SIR 7750
Cod.PROD.  SRU-40

Misure stampa (Picture size):  85 x 200-240 cm  
Materiale:  Alluminio
(Material): Aluminium
Peso (Weight):  5,52 Kg

SIGNTIFIC ROLL-UP
Istruzioni per sostituzione stampa
Instructions for changing media

Applicare la stampa al foglio di 
unione tramite adesivo già presente

apply the media to the adhesive 
joining sheet provided

Fissare la parte superiore della 
stampa alla barra d’alluminio a scatto.

Attach the upper part of the media 
to the aluminium snap-on bar.

Agganciare alla parte interna del rullo 
la barra magnetica del foglio di unione

Hang the joining sheet onto the internal 
part of the roll with the magnetic bar 

Caricare la molla girando apposita 
manopola fi no ad avvolgere completamente la 
stampa all’interno.

Wind up the spring by turning the knob 
until the media is completely rolled up inside.

Scaricamento molla Per scaricare la 
molla e sostituire la stampa utilizzare una punta 
metallica (es. Cacciavite) premento l’ingranaggio 
rosso, attenzione non utilizzare assolutamente 
le dita potreste causarvi delle ustioni dovute alla 
forte velocità di scaricamento della molla.
Unwinding To unwind the spring and 
change the media use a screwdriver or 
something similar, press it against the red 
mechanism. Under no circumstances should 
you use your fi ngers as this could result in burns 
due to the quick unwinding of the spring.




