
Una linea completa di attrezzature per la realizzazione 
della segnaletica stradale, 

 insegne di sicurezza aziendale e cantieristica

SEGNALETICA 
STRADALE 



MILLENNIUM
LAMINATRICE A DOPPIO RULLO CALDO 
PER GROSSE PRODUZIONI (fino a 140°C)

Stesura del film di protezione sulle pellicole rifrangenti stampate, 
application tape e PVC adesivo contro l’usura da agenti esterni, 

per un’elevata durabilità ed automazione della lavorazione. 

FORMULA - EASY HOT
LAMINATRICI CON RULLO SUPERIORE A CALDO 

PER MEDIE PRODUZIONI (fino a 120°C)

Stesura del film di protezione sulle pellicole rifrangenti stampate, 
application tape e PVC adesivo contro l’usura da agenti esterni, 

per un’elevata durabilità ed automazione della lavorazione. 

CWT - MNL
APPLICATRICI

PIANE

Montaggio rapido e preciso della grafica stampata 
di film rifrangente, application tape e PVC adesivo 

su pannelli/cartelli 



EXTRIM
TAGLIERINA ELETTRICA 

(fino a 1,8 mm spessore materiale)

Flessibilà nel taglio di piccole/medie quantità di pellicole 
rifrangenti, application tape e PVC adesivo da bobina 

o rifilatura rapida di fogli singoli

TESIS - TGE
TAGLIAROTOLI 

DI BOBINE DI PELLICOLE

Un valido aiuto per tagliare le bobine di pellicole rifrangenti, 
application tape e PVC adesivo nella misura desiderata 

senza sprecare prodotto

FORMULA - EASY HOT
LAMINATRICI CON RULLO SUPERIORE A CALDO 

PER MEDIE PRODUZIONI (fino a 120°C)

Stesura del film di protezione sulle pellicole rifrangenti stampate, 
application tape e PVC adesivo contro l’usura da agenti esterni, 

per un’elevata durabilità ed automazione della lavorazione. 

MIURA
TAGLIERINA

AUTOMATICA XY

Squadratura super veloce e automatizzata da bobina a fogli 
(taglio XY) di film stampati e non 



Un’ampia gamma di attrezzature, disponibili in diversi modelli a seconda del volume di produzione e delle 
necessità, per rispondere alle varie fasi di realizzazione di un’insegna: stesura del film di protezione sulla pellicola 
rifrangente,  montaggio della pellicola stampata su pannello,  taglio del materiale rifrangente in modalità manuale 
o automatizzata.

  SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 

INSEGNE DI SICUREZZA AZIENDALE 

CARTELLI PER CANTIERI

LE NOSTRE SOLUZIONI

LAMINATRICI A CALDO - STESURA DEL FILM DI LAMINAZIONE sulla pellicola 
rifrangente stampata per proteggere il materiale dalle intemperie e garantirne le 
caratteristiche nel tempo.  

La laminazione avviene a caldo (fino a 140°C)  e grazie alla nostra tecnologia 
riusciamo a controllare, a seconda del tipo di materiale, velocità, temperatura, 
tensione dei materiali e pressione (quest’ultima con strumentazione certificata),  
per assicurare una laminazione perfetta e conforme ai requisiti dei produttori 
mondiali di pellicole.
Per maggiori info: https://www.flexa.it/it/prodotti/lam/laminatrici/millennium

APPLICATRICI PIANE - MONTAGGIO SU PANNELLI della pellicola rifrangente, 
application tape e PVC adesivo su supporto rigido. L’applicazione risulta essere 
molto precisa, rapida e senza difetti, riducendo i tempi di esecuzione, soprattutto 
per pannelli di grande formato. 

I pannelli, qualsiasi sia la loro dimensione, non necessitano di movimentazione 
e ciò aumenta la praticità e la semplicità di applicazione, riducendo lo spazio di 
lavoro necessario. 

Per maggiori info: https://www.flexa.it/it/prodotti/sign#applicatrici-piane-cwt
Per maggiori info:https://www.flexa.it/it/prodotti/lam/laminatrici/easy-hot

TAGLIERINA AUTOMATICA XY - SQUADRATURA IN FOGLI SINGOLI Aumenta la  
produttività grazie al taglio orizzontale e verticale della pellicola rifrangente da 
bobina a fogli singoli della misura desiderata. 
Facilità di pulizia della lama di taglio, eseguibile in pochi minuti.  

TAGLIERINA ELETTRICA  - TAGLIO MANUALE DELLA PELLICOLA RIFRANGENTE  
Flessibilità di taglio o di rifilatura rapida di fogli singoli o piccole bobine.

Per maggiori info: https://www.flexa.it/it/prodotti/cut/taglierine-automatiche-xy/miura-2
Per maggiori info: https://www.flexa.it/it/prodotti/cut/taglierine-elettriche/extrim
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TAGLIAROTOLI - TAGLIO DELLE BOBINE - ZERO SPRECHI Per avere sempre 
a disposizione bobine di pellicole rifrangente, application tape e PVC adesivo 
della misura necessaria a seconda della tipologia di cartelli da realizzare senza 
sprecare mai prodotto. 

Lo stock di pellicole può essere notevolmente ridotto, in quanto si possono tenere 
a magazzino bobine di dimensione massima tagliabili al momento.

Per maggiori info: https://www.flexa.it/it/prodotti/cut#tagliarotoli

Le soluzioni       di Flexa accompagnano ogni giorno i produttori di segnaletica stradale verticale, di insegne 
rifrangenti per le aziende e per i cantieri nel pieno rispetto delle norme vigenti di costruzione.

Progettiamo macchine speciali su richiesta specifica del cliente

Flexa srl | Via dell’industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV)  Italia | tel. +39 0438 38565 | fax +39 0438 38767

www.flexa.it | flexa@flexa.it

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE  


