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Segnaletica ToughWash 
stampabile in loco

La segnaletica di sicurezza è uno strumento straordinario per migliorare 
la sicurezza sul luogo di lavoro e il rispetto delle normative. La segnaletica 
può essere utilizzata per vietare azioni potenzialmente molto pericolose 
in situazioni specifiche, segnalare ai dipendenti il pericolo presente e 
sottolineare le azioni necessarie per operare in sicurezza. La segnaletica 
migliora inoltre il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 89/655/
CEE concernente i requisiti minimi di sicurezza e di salute nell’uso delle 
attrezzature e delle norme EN ISO 7010 ed EN ISO 3864. Purtroppo, molta 
segnaletica tende a sbriciolarsi nei cicli di lavaggio tipici dell’industria 
alimentare mettendo a repentaglio la sicurezza degli alimenti, cosa 
assolutamente inaccettabile nel settore della trasformazione alimentare.

Più sicurezza sul luogo di lavoro e rispetto delle normative

Sicurezza degli alimenti: OK!
La segnaletica ToughWash è studiata per evitare la contaminazione degli 
alimenti. La segnaletica ToughWash non si sbriciola se esposta a detergenti 
o pressione e, per migliorare ulteriormente la sicurezza degli alimenti, è 
disponibile anche in versione rilevabile al metal detector. Con ToughWash, 
le industrie alimentari possono migliorare con un’apposita segnaletica la 
sicurezza sul luogo di lavoro e il rispetto delle normative mantenendo al 
tempo stesso i massimi livelli di sicurezza degli alimenti. 
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Facile da pulire
La segnaletica ToughWash è facile da pulire e resiste 
ai tipici detergenti utilizzati nel settore alimentare. La 
segnaletica resta attaccata e leggibile anche se esposta a 
70 bar (1.000 PSI) ad angolo retto da una distanza di 15 cm. 
Ciò permette alla segnaletica ToughWash di resistere alla 
maggior parte dei cicli di lavaggio previsti dai  
rigorosi requisiti igienici delle industrie alimentari.

Guarda i nostri video e consulta 
ulteriori informazioni su:  
www.bradyeurope.com/Food

Prestampata e stampabile in loco
Etichette e segnaletica ToughWash possono essere stampate in loco con sistemi di stampa Brady, ma sono anche 
disponibili in versione standard prestampata applicabile senza l’uso di una stampante Brady.
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Codice etichetta 
Brady

Adesivo  
(Sì/No)

Rigida/ 
Flessibile

Stampa (Fabbrica/
Stampante Brady)

Rilevabile al metal 
detector (Sì/No)

Colori di  
stampa

Dimensione 
minima caratteri

Disponibilità

B-854 Sì Flessibile Stampante Brady* Sì Nero 10 Immediata

B-855 Sì Flessibile Stampante Brady* No Nero 10 Immediata

B-862 Sì Flessibile
Prestampata (articolo di 

serie o custom)
Sì Tutti Nessuna Qualche giorno

B-863 Sì Flessibile
Prestampata (articolo di 

serie o custom)
No Tutti Nessuna Qualche giorno

B-869 No Rigida Fabbrica Disponibile in 
entrambe le versioni

Tutti Nessuna 1 mese
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