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 GEN 14  15.1  20

NASTRI ECE 104 RIFLETTENTI per autoveicoli con peso
superiore alle 3,5 tonnellate
(regolamento Europeo ECE 104)

• pellicole retroriflettenti conformi al re-
golamento europeo ECE 104 (solo 
quelle CON OMOLOGAZIONE  
SPECIFICA rispondono alle caratteri- 
stiche richieste)

• sottile pellicola autoadesiva
• non corrosibile da agenti esterni  

(es. benzina, acqua e similari)
• esplica l’azione riflettente anche con 

superficie bagnata
• larghezza nastro 50 mm
• resistenza dei nastri per teloni alle  

temperature: da -20°C a +65°C
• resistenza dei nastri su superfici rigide: 

da -40°C a +93°C
• decreto del 27 dicembre 2004: nor-

me di omologazione e di installazione 
degli evidenziatori retroriflettenti per 
la segnalazione dei veicoli pesanti e 
lunghi e dei loro rimorchi (Gazzetta 
Ufficiale nr. 44 del 23/02/2005)

fig. colore utilizzo lungh. [m] Art.

1

giallo

superfici rigide, veicoli 
speciali, furgonati, 
isotermici, ecc.

50
0812 44 71

bianco 0812 44 75
rosso 0812 44 73
giallo

12,5
0812 44 710

bianco 0812 44 750
rosso 0812 44 730

1
giallo

teloni 50
0812 44 720

bianco 0812 44 760
rosso 0812 44 740

2
giallo segmentato

superfici rigide e teloni
50 
(adesivi 50 x 50 mm)

0812 44 721
bianco 0812 44 761
rosso 0812 44 741

3
giallo

set per cisterne 60 adesivi
160 x 50 mm

0812 44 711
bianco 0812 44 751
rosso 0812 44 731

Esempi d’impiego:

Importante:
La segnalazione di sagoma retroriflettente, 
dei veicoli pesanti, può ridurre il rischio di 
collisioni notturne del 41% e laterali del 
37%. A tutto vantaggio dell’autista e del 
veicolo.

Attenzione:
Si consiglia l’applicazione esclusivamente 
su teloni nuovi onde evitare problemi di 
tenuta.

Tipo segmentato
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