
Targa TLP 300200 rame
 

Targa Fuoriporta 300x200 TLP Ram

  

Targa segnaletica in TLP rame fondo nero 300x200 mm. Prezzo comprensivo di incisione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo IVA compresa: 48,50 €

  

Ask a question about this product 

Descrizione 

Targa fuoriporta o da ufficio in TLP colore rame oro fondo nero. La targa misura 300x200 mm e lo spessore è di 8,0 mm. Viene personalizzata tramite incisione a fresa che metterà in luce il colore nero di fondo nella parte incisa.

Le targhe in TLP garantiscono una superficie caratterizzata da solidità del colore, resistenza agli agenti atmosferici e bassa aderenza delle impurità.

TLP è una targa che non richiede manutenzione. E’ composta al 70% da residui della lavorazione industriale di legno dolce e al 30% da legante. Il legante è una resina insolubile e termoindurente. Non necessita di verniciatura.

E’ sufficiente una pulizia annuale con detergenti non aggressivi. Non è soggetta a degrado, deterioramento o attacco da parte di termiti, microrganismi, umidità o cicli gelodisgelo.

La finitura opaca la rende antiriflesso. E' adatta anche ad un uso esterno.

Accanto all'immagine della targa c'è il box dove si può scegliere il carattere da utilizzare (come da esempi

raffigurati a lato). Si può richiedere, gratuitamente, una bozza da approvare.

E' possibile indicare se occorrono o meno i fori agli angoli. Opzionali le borchie in ottone completate da anello filettato e tassello. Oppure sono disponibili dei distanziali in varie finiture.

E' opzionale il supporto in legno 34x24x1,5 cm.

E' possibile inserire poi il testo dell'incisione. Si possono inserire fino a 7 righe, le prime 3 sono comprese nel

prezzo, le altre costano € 4,00.

E' possibile incidere uno o due loghi che devono essere forniti in formato vettoriale, con un sovrapprezzo di € 8,00 cad.
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