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COPRITERMOSIFONI E BARRIERE
SF005 COPRITERMOSIFONE IN MATERIALE PLASTICO
Struttura in materiale plastico antischeggia, atossico, antiurto, ignifugo cl,1. 
Distanziati per non ostacolare la fuoriuscita dell’aria calda. La struttura perimetrale 
in tubolare diametro mm 50 spess. mm.2  e verticale interna diametro mm 30 si 
unisce a pressione ed incastro attraverso i raccordi in modo da renderli assemblati 
solidamente (non di semplice smontaggio) e sensibilmente scorrevoli lungo 
le giunture al passaggio della mano. A norma UNI EN 10809:1999 riguardante 
l’intraversabilità e quindi la distanza e la resistenza delle bacchette intermedie.I 
copritermosifoni vengono fissati al muro tramite staffe tassallabili a muro ed 
apribili per ispezione e manutenzione.  Utilizzabile anche come CANCELLETTO. 
Disponibile nei colori bianco, azzurro, blu, verde, giallo, arancione, rosso, grigio 
alluminio. Sono fabbricati su misura per poter coprire ogni tipo di calorifero 
(richiedere scheda per il rilievo delle misure). 
Prezzo al metro quadrato

RF1000 COPRITERMOSIFONE IN LEGNO
Struttura in legno multistrato di vetulla spessore mm. 18, angoli e spigoli 
completamente arrotondati. Verniciati con vernici atossiche. Distanziati per non 
ostacolare la fuoriuscita dell’aria calda. Costruiti seguendo la norma UNI EN 
10809: 1999 riguardante l’intraversabilità. I copritermosifoni vengono fissati al 
muro tramite staffe tassallabili a muro ed apribili per ispezione e manutenzione.  
Utilizzabile anche come CANCELLETTO.  Sono fabbricati su misura per poter coprire 
ogni tipo di calorifero (richiedere scheda per il rilievo delle misure).
Prezzo al metro quadrato

CONT46120 CANCELLETTO DI SICUREZZA
Modello per porte e scale. Installabile a pressione oppure con viti. Struttura in 
acciaio con componenti in plastica.Adattabile per aperture con ampiezza da 73 cm 
a 100 cm, altezza 85 cm. Apertura in entrambi le direzioni premendo 2 pulsanti e 
sollevando contemporaneamente la maniglia.. Colore bianco.
A norma UNI EN 1930:2011

PROTEZIONI SPIGOLI E MURI

PARASPIGOLO IN GOMMA
In gomma flessibile, ad assorbimento urti, Ignifugo cl. 1. 
Applicabile su qualsiasi superficie tramite apposito collante 
siliconico. Disponibile nei colori ROSSO,VERDE,GIALLO, BLU, 
ARANCIO, BIANCO, GRIGIO.
SO002.99 PARASPIGOLO 150
Dim. interna 35x35 mm. H150 cm
SO003.99 PARASPIGOLO 200
Dim. interna 35x35 mm. H200 cm

PARASPIGOLO AD ASSORBIMENTO URTI Paraspigolo 
composto da robusto profilo in alluminio tassallabile al muro al 
quale si applica un profilo in policarbonato antiurto, antigraffio, 
ignifugo cl. 1, resistente alla disinfezione chimica. Disponibile 
nei colori Azzurro, Verde pastelo, Giallo Pastello, Bianco, Grigio.

54-33001 PARASPIGOLO 200
Dim. interna 50x50 mm. H200 cm

54-33001 PARASPIGOLO 150
Dim. interna 50x50 mm. H150 cm

FF0001 COLLANTE SILICONICO
Cartuccia silicone da usare con apposita pistola ( una cartuccia 
incolla 4 metri lineari di paraspigolo in gomma)

PROTEZIONI SPIGOLI E MURI

CW08251 ANGOLARI COPRISPIGOLI
Set 4 coprispigoli in gomma 
trasparente. Facili da applicare su 
ogni spigolo, proteggono i bambini da 
traumi e ferite

SF004 STRISCIA PARACOLPI
Protezione morbida flessibile, 
atossica, piatta,  ideale per rivestire 
bordi piani come i davanzali. Si incolla 
con il collante Neoprenico. Disponibile 
nel colore Rosso.
Lungh. 100 cm, altezza  3 cm, spessore 
1 cm

SF003 SALVATESTA a “L”
Protezione morbida flessibile, 
atossica, a “L” ideale per rivestire 
bordi e spigoli di finestre, cassette 
antincendio, ecc. Si incolla con il 
collante Neoprenico. Disponibile nel 
colore Rosso. Lungh. Cm. 100

SF002U PROTEZIONE TETRIS A “U”
Protezione morbida flessibile, atossica, 
con incavo della larghezza di 10/15 mm,  
ideale per rivestire  putrelle in acciaio o 
bordi di spessore max. 15 mm. Si incolla 
con il collante Neoprenico. Lungh. 
Disponibile nei colori Rosso, Verde, Blu. 
100 cm, altezza 3 cm, larghezza 3 cm

SF002V PROTEZIONE TETRIS 
A “V”
Protezione morbida 
flessibile, atossica,con tagli 
a “V”,  ideale per rivestire 
angoli con poca superficie 
incollante. Si incolla con il 
collante Neoprenico. Lungh. 
Disponibile nei colori Rosso, 
Verde, Blu. 100 cm, h3 cm, 
larghezza 2 cm

PROTEZIONE TETRIS PER ANGOLI
Protezione morbida a cellule chiuse ad elevata capacità 
di assorbimento d’urto ideale per proteggere spigoli in 
luoghi dove i bambini corrono o eseguono sport. A norma 
UNI EN 913 per la capacità di assorbire gli urti. E’ composto 
da n° 6 componenti quadrati da 20×20 mm collegati da un’ 
anima spessa 3 mm. Si incolla con il collante Neoprenico. 
Disponibile nei colori Rosso, Giallo, Verde, Blu, Arancio, 
Grigio. Dim. interne 7x7 cm, spessore 20 mm, h 200 cm

SF002A MODELLO ATOSSICO

SF002AI MODELLO IGNIFUGO

PROTEZIONE TETRIS A LASTRA
Protezione morbida a cellule chiuse ad elevata capacità di 
assorbimento d’urto ideale per proteggere muretti, intere 
pareti, pilastri, putrelle, alberi e qualsiasi struttura fissa che 
si trovi in un luogo dove i bambini corrono o eseguono sport. A 
norma UNI EN 913 per la capacità di assorbire gli urti. Si taglia 
facilmente per poterla dividere in più pezzi o per andarla a 
sagomare a copertura di un pericolo. Tetris si presta all’uso 
per interno ed esterni infatti è antigraffio, resistente ai raggi 
UV, alle muffe, ai parassiti, alle intemperie. E’ composto da n° 
42 componenti quadrati da 20×20 mm collegati da un’ anima 
spessa 3 mm. Si incolla con il collante Neoprenico. Disponibile 
nei colori Rosso, Giallo, Verde, Blu, Arancio, Grigio. Lastra dim. 
100x200 cm, spessore 20 mm

SF002A MODELLO ATOSSICO

SF002I MODELLO IGNIFUGO CLASSE 1
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SO004 ANGOLARE IN GOMMA PER GRADINI
               Angolare in PVC flessibile per rivestire gli 
                    spigoli dei gradini. Parte superiore 
con profilo rigato antiscivolo dim. mm 50x40, 
applicabile su qualsiasi tipo di superficie tramite 
apposito collante neoprenico. Disponibile nel 
colore Grigio. Al metro lineare.

PROTEZIONI SPIGOLI E MURI

SFSWI PROTEZIONE SAFEWALL IGNIFUGA
Rivestimento ignifugo solitamente usato in strutture sportive perché 
particolarmente adatto a pareti di notevoli dimensioni. Safewall è polietilene 
espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse sp. 28,8 mm accoppiato ad un 
film di poliolefine compatto sp. 1,2 mm. Questa protezione morbida è composta da 
isoflex e polypell. La parte esterna (polypell) risulta gradevole al tatto ma allo stesso 
tempo più resistente del pvc. Safewall si presta all’uso per interno ed esterni infatti 
è antigraffio, resistente ai raggi UV, alle muffe, ai parassiti, alle intemperie.  Modello 
IGNIFUGO CLASSE 1. Si incolla con il collante Neoprenico. Disponibile nel colore Blu. 
Lastra dim. 150x200 cm, spessore 30 mm

54-3304 PROTEZIONE MURALE
Costituita da una lastra in 
policarbonato antiurto, antigraffio, 
ignifugo cl. 1, resistente alla 
disinfezione chimica. Disponibile nei 
colori Azzurro, Verde pastelo, Giallo 
Pastello, Bianco, Grigio. Si incolla 
al muro con l’adesivo murale. Dim. 
300x130 cm, spessore 2 mm

54-33033 FASCIA PROTEZIONE 
MURALE
Costituita  in policarbonato antiurto, 
antigraffio, ignifugo cl. 1, resistente 
alla disinfezione chimica. Disponibile 
nei colori Azzurro, Verde pastelo, Giallo 
Pastello, Bianco, Grigio. Si incolla 
al muro con l’adesivo murale. Dim. 
100x30 cm, spessore 2 mm

SF006/5 5KG
barattolo da 1kg

COLLANTE NEOPRENICO
1 kg. Di collante incolla 2 mq. di 
superficie

SF006/1 1KG
barattolo da 1kg

54-3277 ADESIVI MURALE
confezione da 5,5 kg ( 1 kg. Di adesivo 
incolla 4 metri quadrati)

BS2085 PROTEZIONE IN ESPANSO PER PARETI
Imbottitura interna in poliuretano espanso spessore 4 cm, densità 25 kg/mc, rivestimento 
in PVC ignifugo cl. 2, atossico, antibatterico, antimuffa, lavabile. Fissaggio a muro con asole 
nella parte superiore datassellare e con una coppia di strice di velcro nella parte posteriore. 
Disponibile nei colori Blu, Rosso,Giallo, Verde. Misure su richiesta. Prezzo al metro quadrato.

EC00001 PROTEZIONE ANGOLARE
Formata da uno strato interno in gomma e uno strato esterno in epdm colorato in 
massa. Ideale per rivestimento di spigoli di muretti, sabbionaie, cordoli. Si incolla 
con collante monocomponente. Disponibile nei colori Rosso e Verde. Modello 
angolare con misure interne 8x8 cm, lunghezza 98 cm. Spessore 25 mm

BS2066 PROTEZIONE IN ESPANSO PER PILASTRI
Imbottitura interna in poliuretano espanso spessore 4 cm, densità 25 kg/mc, rivestimento 
in PVC ignifugo cl. 2, atossico, antibatterico, antimuffa, lavabile. Fissaggio tramite velcro 
applicato a tutta altezza che lo congiunge. Disponibile nei colori Blu, Rosso, Giallo, Verde. 
Misure su richiesta. Prezzo al metro quadrato.

EC00002 PROTEZIONE MURALE
Formata da uno strato interno in gomma e uno strato esterno in epdm colorato in 
massa. Ideale per rivestimento di spigoli di muretti, sabbionaie, cordoli. Si incolla 
con collante monocomponente. Disponibile nei colori Rosso e Verde.
Modello a lastra  con misure interne 198x98 cm. Spessore 25 mm

PROTEZIONI VARIE

MEG19 COLLA MONOCOMPONENTE
confezione da 10 kg ( 1 kg. Di adesivo incolla 2 metri quadrati)

54-NS100 CARRELLO PER 
EMERGENZE
I rivestimenti sono in 
tessuto plastico, opaco, 
particolarmente resistente 
allo strappo, morbido al 
tatto,lavabile,ignifugo,privo 
di ftalati. L’interno è in 
poliuretano espanso ignifugo. 
Kit di 8 cuscini in 8 colori. 
Dimensione 
caduno 42x42 cm

STRISCIA ANTISCIVOLO
Per Gradini, scale e pavimenti. Striscia 
adesiva antisdrucciolo, colore nero.

FF0002 STRISCIA ANTISCIVOLO 20
Rotolo lunghezza metri 15, H2 cm

FF007 STRISCIA ANTISCIVOLO 50
Rotolo lunghezza metri 18, H5 cm

PROTEZIONI PER ESTERNO

CONT7180 SALVADITA
Protegge le dita del bambino evitando 
che possa schiacciare nella cerniera 
della porta. In materiale plastico 
flessibile e trasparente.Confezione da 2 
pezzi ( una per l’interno porta e una per 
l’esterno porta). Altezza 180 cm

54-3305 CORRIMANO TUBOLARE
Corrimano composto da un robusto profilo in alluminio al 
quale è applicato un rivestimento in policarbonato antiurto, 
autoestinguente con speciale superficie groffata, ignifugo 
cl. 1. Si fissa al muro con appoditi supporti ed è corredato di 
terminali di chiusura e curve. Ideali per scale, anche esterne, 
e corridoi.Si possono produrre in qualsiasi misura. Diametro 
tubo 46 mm. prezzo al metro lineare.

SF006/1 COLLANTE NEOPRENICO
barattolo da 1kg ( 1 kg. Di collante incolla 25 metri di paragradini).

PAVIMENTAZIONI PER INTERNO ED ESTERNO
vedere capitoli giochi all’aperto e psicomotricita’
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MODULO D’ORDINE
Prot. n.
CIG

del

OGGETTO: Ordine materiale tratto dal catalogo scuola 2019/2020
VI ORDINIAMO IL MATERIALE SOTTO ELENCATO CHE DOVRETE FATTURARE A:
Scuola
Via                                                                         Tel.
C.A.P                                     Città                                                                            (Prov.           )
Codice fiscale/Partita IVA                                                    email                                                     Codice Univoco

TALE MATERIALE DOVRÀ ESSERE SPEDITO A:
Scuola
Via                                                                        
C.A.P                                     Città                                                                            (Prov.           )
Insegnante                                                                Classe                       Sezione

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO TOTALE

CONDIZIONI:
Non esistono MINIMI  D’ORDINE, viene richiesto un contributo Spese di trasporto di € 10,00 per ordini inferiori a € 100,00; 
per ordini superiori trasporto gratuito.
Per le scuole o gruppi di acquisto di genitori  che vogliono fare acquisti ma non possono ricevere la fattura, possiamo 
emettere lo scontrino fiscale. 
Montaggio e posa in opera sono a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
I pagamenti per gli Enti Pubblici e le scuole dovranno essere effettuati secondo le norme vigenti che regolano la contabilità 
degli Enti.
I pagamenti per i privati e i gruppi di acquisto di genitori devono avvenire con bonifico anticipato oppure in contrassegno 
con addebito di € 7,00
Il trattamento dei dati personali è eseguito nel rispetto dell’ ART. 13 REGOLAMENTO UE/GDPR679/2016

Timbro e firma ente ordinante

LA LUCERNA


