EDIZIONE 2018/1

“ Crescere in modo fruttuoso
mediante innovazione ed eccellenza
operativa mettendo le pubbliche
amministrazioni e le aziende
private nelle condizioni di realizzare

“

pienamente il loro potenziale.

CL Services è una nuova azienda nel settore della
segnaletica e della sicurezza stradale, in grado di rispondere
adeguatamente alle esigenze di sicurezza e professionalità,
imposte dalla moderna viabilità.
L’azienda offre una vasta gamma di servizi e prodotti che
vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del
traffico e della mobilità, nonché arredo urbano e macchinari
per segnaletica orizzontale, con l’intenzione di allargare le
proprie

attività

a

mercati

adiacenti

riconoscendo

l’importanza strategica della diversificazione.

CL Services garantisce sicurezza,
precisione e tempestività per
ogni tipo di intevento, compresi
studi e progettazioni attinenti alle
opere di posa di segnaletica
orizzontale e verticale.
ASSOCIATA

RIVENDITORE UFFICIALE

DISTRIBUTORE SPECIALISTA TRACCIALINEE

CL Services può contare su notevoli capacità organizzative
e su un alto livello professionale del suo personale, nonché
su un numero di mezzi ed attrezzature, che aggiunti alla
partnership creata con le aziende produttrici italiane ed
europee leader nel settore, rendono possibile portare a
termine più commesse contemporaneamente.
CL Services srl è iscritta come fornitore abilitato al MePA
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
che agisce tramite il portale Acquisti in Rete PA.
CERTIFICAZIONE
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La Nostra Storia
La
due

storia
soci

di

CL

Services

fondatori

esperienza

inizia

Alberto

pluridecennale

Celi

nel

ad

aprile

e

Emiliano

settore

della

2014

per

Lepre,

volontà
entrambi

dei
con

segnaletica

stradale.

Durante la lunga militanza in FAU Spa e successivamente
in DBI Services Srl, i soci hanno acquisito importanti
competenze

ed

esperienze

nella

gestione

di

commesse, prevalentemente affidate da Enti pubblici,
riguardanti lavori di posa in opera di segnaletica
stradale, sia orizzontale che verticale, coordinando
le maestranze ed intrattenendo i rapporti con il
committente, per opere che vanno dalla semplice posa di un palo
di sostegno fino all’installazione di portali segnaletici in acciaio e dalla
realizzazione di semplici strisce in pittura a freddo fino alla
manutenzione, anche in termoplastico, di interi tronchi Autostradali.

Nel prossimo futuro CL Services intende cercare di acquisire
commesse nelle quali i soci, che ovviamente hanno ruoli
operativi all’interno della società, possano esprimere tutte le loro
capacità, competenze tecniche ed organizzative.

s.r.l.

Via Enrico Mattei, 1 int. 9
53041 Asciano (SI)
T: +39 0577 718405
F: +39 0577 710196
info@clservicessrl.com
www.clservicessrl.com
P.Iva 01380920528
Orari di apertura: Lunedí - Venerdí
09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00
Sabato - Domenica: Chiuso
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Mediante apposite applicazioni predisposte per telefoni
cellulari,
scansionando
attraverso
la
fotocamera
digitale del telefono puoi consultare le informazioni
direttamente sul sito aziendale www.clservicessrl.com
APPROFONDISCI

Punta la fotocamera del dispositivo verso
il codice QR da scansionare, attendi che
il dispositivo esegua la scansione del codice
QR, accedi al contenuto codificato all’interno
del codice.

L’azienda fornice ed applica tutti i prodotti che il mercato
offre nel settore della segnaletica ( verticale - sia permanente
che provvisoria, orizzontale - su tutti i tipi di superficie, luminosa,
complementare, ferroviaria ).
Il nostro team garantisce un’eccellente qualità nell’esecuzione
dei lavori
Forniamo ai nostri clienti una serie di servizi a corredo
dell’attività principale atti a completare la nostra offerta chiavi
in mano dei lavori.
5

Posa in opera segnaletica verticale
Segnaletica orizzontale
Segnaletica ferroviaria
Realizzazione segnaletica di sicurezza aziendale
Segnaletica turistica
Esempi di personalizzazione
Pulizia e lavaggio monumenti e superfici
Progettazione e consulenza
Grafica e stampa
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APPROFONDISCI

Posa in opera di segnaletica verticale
CL Services può contare su notevoli capacità organizzative e su un alto livello professionale
del suo personale, nonché su un numero di mezzi ed attrezzature che rendono possibile
portare a termine più commesse contemporaneamente, per opere che vanno dalla
semplice posa di un palo di sostegno fino all’installazione di portali segnaletici in acciaio,
inoltre grazie al servizio di progettazione dei piani segnaletici sia temporanei che fissi
installiamo segnaletica luminosa ed elettronica.
•

Impianti su pali

•

monopali

•

Strutture a portale

•

bacheche in acciaio e in legno

•

totem.

•

Semafori a LED con tecnologia laser

•

Dissuasori di Velocità

•

Passaggi pedonali luminosi
o con lampade lampeggianti

•
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PMV (pannelli a messaggio variabile)
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Segnaletica orizzontale

APPROFONDISCI

Tutti i prodotti godono degli stessi standard qualitativi e soddisfano le richieste degli standard
Europei e Internazionali.
Forniamo e mettiamo in opera:
•

VERNICI ALCHIDICHE A SOLVENTE

•

VERNICI ACRILICHE A SOLVENTE

•

VERNICI ACRILICHE ALL’ACQUA

•

VERNICI BICOMPONENTI A FREDDO

•

VERNICI TERMOPLASTICHE

•

VERNICI EPOSSIDICHE

•

VERNICI POLIURETANICHE

•

TERMOPLASTICO PREFORMATO

SEGNALETICA ORIZZONTALE SIA DI NUOVO IMPIANTO CHE PER RIPASSO
PERMANENTE E TEMPORANEA

Realizziamo segnaletica orizzontale usando tutti i tipi di vernice sopraelencati per la
formazione di strisce longitudinali, barre, scritte e disegni.

SEGNALETICA SU PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
Grazie alle nostre macchine airless ed all’utilizzo di vernici epossidiche e poliuretaniche
possiamo realizzare sulle pavimentazioni industriali di capannoni e parcheggi di centri
commerciali, strisce longitudinali, barre, scritte e disegni.
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SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOPLASTICO PREFORMATO
Il termoplastico preformato è un tipo di segnaletica orizzontale con lo spessore di 3 mm con
microsfere di vetro sulla sua superfice.
Per la sua proprietà più importante che è la durata è consigliata l’applicazione nelle zone con
traffico intenso e per la sua visibilità è consigliabile installarlo in zone critiche dove si vuole dare
maggiore visibilità di un pericolo come ad esempio un passaggio pedonale.
Il termoplastico preformato è disponibile sotto forma di:
•

Linee

•

Frecce

•

Lettere

•

Numeri

•

Passaggi pedonali

•

Bande sonore

•

Limiti di velocità e tutti i simboli previsti dal CDS

•

Giochi per bambini

•

Realizziamo qualsiasi personalizzazione richiesta dal cliente come ad esempio loghi
aziendali

L’applicazione di questo materiale consente di creare minimi disagi all’utenza stradale
durante l’applicazione perché subito transitabile.
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
Gli attraversamenti pedonali ben visibili, rappresentano un buona soluzione per mettere in
sicurezza i pedoni e i ciclisti e al contempo sono anche ottimi moderatori di velocità per i veicoli
in quanto l’utente veicolare percepisce maggiormente una situazione di pericolo.
Possiamo quindi dire che un attraversamento pedonale ben visibile favorisce sia i pedoni i
guidatori aiutandoli alla fruizione del contesto urbano in sicurezza.
I nostri attraversamenti pedonali rialzati in bitume sono realizzati previo la stampa del
conglomerato bituminoso con appositi stampi quando l’asfalto è ancora caldo e la
successiva resinatura tramite trattamento di verniciatura della parte bituminosa a vista non
coperta dalla segnaletica orizzontale con apposita idropittura a 2 mani di qualità.
Si tratta di un prodotto ideale quando si desidera riprodurre l’aspetto di mattoni, ardesia,
pietra o altri elementi di design su una base di asfalto. Il sistema di rivestimento offre inoltre il
vantaggio di rafforzare la base di asfalto con una plastificazione che allungherà la vita
dell’asfalto oltre il normale intervallo temporale di usura garantendo anche maggior
visibilità dell’effetto stampato. Garantisce inoltre, cosa molto importante per la sicurezza stradale,
tramite la colorazione nera, il maggior contrasto possibile tra la segnaletica orizzontale bianca
ed il fondo, dando quindi maggiore visibilità all’attraversamento pedonale.
Tramite l’applicazione di questa speciale vernice all’acqua, con valori antiskid uguali a
quelli della pavimentazione bituminosa prima e dopo l’attraversamento pedonale, la durata
del contrasto e quindi l’eccellente visibilità dell’attraversamento rimarrà duratura nel tempo e
non assumerà toni più chiari come invece succede all’asfalto.
A completamento per la parte di segnaletica orizzontale utilizziamo il termoplastico preformato.
Il materiale termoplastico preformato è un tipo di segnaletica stradale orizzontale durevole
con lo spessore di 3 mm. Durabilità 5-6 volte maggiore rispetto a qualsiasi altra segnaletica
orizzontale con vernice classica.
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RESINATURA PISTE CICLABILI E PEDONALI
Con gli stessi materiali nobili già descritti nella parte degli attraversamenti pedonali rialzati
realizziamo resinature per piste ciclabili, piste pedonali ed affini come piste per mezzi di
soccorso adiacenti ai complessi ospedalieri.
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APPROFONDISCI

Segnaletica ferroviaria
CL Services opera da diversi anni nel settore ferroviario per quanto riguarda la progettazione
e la fornitura produzione di sistemi segnaletici di tipo fisso, standard e luminosi relativi
alle Stazioni Ferroviarie.
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APPROFONDISCI

Realizzazione segnaletica di sicurezza aziendale
Grazie alle nostre moderne macchine traccialinee airless ed al personale altamente
qualificato con esperienza pluriennale siamo in grado di realizzare segnaletica di sicurezza sia
orizzontale che verticale partendo se richiesto anche dalla progettazione.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale all’interno di capannoni industriali con
pavimentazione in cemento garantiamo un risultato qualitativamente eccellente sia in
termini di durata nel tempo che di design.

La segnaletica verticale con i simboli previsti dalla normativa può essere personalizzata a
secondo dell’esigenza con supporti in alluminio ferro e forex o semplicemente stampata su
pellicola adesiva, quest’ultime possono essere anche fotoluminescenti per garantire la visibilità in
assenza di luce.
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APPROFONDISCI

Segnaletica turistica
La Nostra proposta interattiva con QR, trasforma la segnaletica in agenti di
promozione turistica operativi e al lavoro giorno e notte
Ogni anno oltre 50 milioni di turisti vengono in Italia per visitare il suo incredibile patrimonio
culturale e puntualmente rimangono bloccati dalla mancanza di segnaletica, informazioni e
assistenza.

Vi

presentiamo

la

soluzione

che

fa

parlare

le

città

con

i

turisti,

accompagnandoli passo dopo passo durante tutta la loro visita.
Una serie di soluzioni disegnate nel rispetto architettonico, ma soprattutto “magiche”,
interattive e parlanti. Un info-point aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente sul
telefonino o tablet. Facile da usare, una vera rivoluzione che garantirà la massima
accessibilità con particolare attenzione ai disabili, agli anziani, agli stranieri e ai bambini.

SEGNALETICA INTERATTIVA
Mediante la normativa vengono definite le modalità di
determinazione dei livelli di qualità, rifrangenza e colorimetria
delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei
segnali stradali e vengono fissati i limiti di riferimento.

PERCHÉ AVERE UNA SEGNALETICA INTERATTIVA
•

è come avere un info point aperto 24 ore

•

è operativa 7 giorni su 7

•

le informazioni turistiche sono “on demand”

•

sostituisce la guida turistica cartacea

•

diminuisce radicalmente lo spreco di carta
e inchiostri

•

permette la tracciabilità dei visitatori

•

si integra con la città, migliorando l’aspetto
estetico

•

basta avere uno smartphone o tablet

•

migliora la fruibilità dei monumenti

•

fa restare i turisti il 30% di tempo in più

•

garantisce la massima accessibilità per ogni tipo
di disabilità - aumenta il quoziente smart city
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della città

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE
•

Galleria fotografica con possibilità di condividere foto sul proprio profilo Facebook,
Twitter, Google+...

•

Descrizione Multilingua del monumento o punto di interesse senza limiti di caratteri
e di lingue

•

Mappa “Dove sei” geolocalizzazione in GPS per scoprire anche gli altri monumenti Trekking
Urbano controllo delle calorie bruciate durante la visita

•

Audioguida e Audioguide con Audiodescrizioni per ciechi

•

Videoguida LIS video con segnante che traduce in Lingua italiana dei Segni per sordi

•

Virtual Tour dei principali monumenti non facilmente accessibili

•

Sky Walk video realizzati con droni di ultima generazione per un punto di vista mai
visto prima

•

Kids Friendly contenuti animati per bambini e ragazzi

•

Dove Mangiare e Dormire elenchi interattivi degli hotel e dei ristoranti Colonna Sonora per
vivere l’arte e la cultura con una musica di sottofondo
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Esempi di personalizzazione
Monumento Singolo

Cartello in ferro zincato 30x20cm
Cartello con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
opaca antigraffio.
Palo in ferro zincato
Palo Zn Antirotaz. ø 48mm
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm
completa di bulloneria

Monumento Singolo con testo
Cartello in ferro zincato 40x60cm
Cartello con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
opaca antigraffio.

Cartello in ferro zincato 40x20cm
Cartello con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
opaca antigraffio.
Palo in ferro zincato
Palo Zn Antirotaz. ø 48mm
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm
completa di bulloneria

Monumento Singolo “InForma”
Cartello in ferro zincato 40x60cm
Cartello con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
opaca antigraffio.

Cartello in ferro zincato 40x20cm
Cartello con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
opaca antigraffio.
Palo in ferro zincato
Palo Zn Antirotaz. ø 48mm
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm
completa di bulloneria
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Tabella Riepilogativa
Tabella in ferro zincato 90X135cm
Tabella con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
protettiva
opaca
antigraffio.
La tabella riepilogativa è molto
consigliata in punti nevralgici della
Città per favorire la ricerca di tutti i
punti di interesse oppure per dare
forza ad un percorso specifico
da effettuare in un territorio circo
scritto.

Pali in ferro zincato
Pali Zn Antirotaz. ø 48mm
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm
completa di bulloneria

Tabella Mappa
Tabella in ferro zincato 90X135cm
Tabella con applicazione di una
pellicola adesiva in Pvc, stampata
in quadricromia, con pellicola
protettiva opaca antigraffio.
La tabella mappa La Tabella
con Mappa è un elemento
fondamentale per l’orientamento
in un centro storico o in un territorio.
Favorisce molto la miglioria del
sistema segnaletico informativo
grazie alla sua forma poco
impattante.

Pali in ferro zincato
Pali Zn Antirotaz. ø 48mm
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm
completa di bulloneria

Placche Interattive
Placca in Porcellana 24x18cm
Placca 100% porcellana italiana
con personalizzazione in quadricromia, perosnalizzazione e fissaggio della grafica con cottura terzo
fuoco. Grazie a questa tipologia di
cottura, la grafica non è soggetta
a cambiamenti per cause metereologiche, in caso di vandalismo
e graffiti può essere pulita anche
con potenti solventi. La placca
può essere rigata solo con la punta
del diamante ed è facilmente
applicabile su qualsiasi superfice.
Collante
Le placche sono applicabili a
parete grazie ad una semplice
colla da muro per esterno.
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APPROFONDISCI

Pulizia e lavaggio monumenti e superfici
Al fine di uniformare la pulizia della superficie si eseguono lavaggi dei supporti, sia verticali che
orizzontali, da sporco e vetustà, impiegando un sistema combinato (chimico-meccanico).
Nel caso di superfici che non presentano particolari intaccamenti, la pulizia può essere
realizzata con un semplice sistema di idrolavaggio. In particolare la pulizia dei monumenti
rappresenta una delle operazioni più delicate ed impegnative in assoluto, pertanto,
tramite uno speciale macchinario dedicato alla pulitura senza erosioni del supporto, viene
asportato solo ciò che è sovrapposto al materiale oggetto della pulizia, rispettandone la superficie,
comprese patine e cromie ed evitando ogni forma di abrasione o corrosione che renderebbero
maggiormente poroso il materiale.

Le idropulitrici G-Force II 4040 BD sono le
migliori unità della linea Graco, progettate per
i lavori di pulizia più difficili. Grazie alle maggiori
prestazioni disponibili per pulizie difficili che
durano tutta la giornata, e per attività di
preparazione delle superfici, questi modelli
gestiscono facilmente anche i compiti più
complessi.
DISPONIBILE ANCHE A NOLEGGIO
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APPROFONDISCI

Progettazione e consulenza
CL Services offre un servizio di supporto a tutti gli Enti Nazionali che necessitino di una
riqualificazione del proprio parco segnaletico, tanto per la realizzazione di un nuovo
impianto quanto per una manutenzione ordinaria che per lo studio di piani segnaletici provvisori di
cantiere.
L’Ufficio Tecnico competente in materia con esperienza e conoscenza delle normative
vigenti sviluppa idee di intervento e realizza progetti esecutivi di complessi piani di segnalamento
o di singoli cartelli segnaletici, mediante sopralluogo con attrezzature che rendono possibile la
restituzione in maniera efficace del materiale e la successiva presentazione al cliente.
Con questo servizio ci rivolgiamo a enti nazionali come:
RFI, ANAS, PROVINCE, COMUNI; a IMPRRSE E AZIENDE.
Per la redazione di progetti di:
•

STAZIONI FERROVIARIE,

•

AUTOSTRADE,

•

STRADE URBANE E EXSTRAURBANE,

•

CANTIERISTICA E AZIENDALE

APPROFONDISCI

Grafica e stampa
Studio

ed

elaborazione

grafica

di

cartelli

in

genere o pubblicitari e turistici, insegne per tutti i tipi
di attività.
Completando il processo al fine di dare un
prodotto finito con stampa digitale su supporto
rifrangente; è infatti in grado di trasferire ogni
tipo

di

simbolo

rifrangente,

o

descrizione

garantendone

il

sul

supporto

risultato

come

previsto dal N.C.d S. per una durata di 10 anni
sulla Classe 2 o superiore, e 7 anni sulla classe 1.
I supporti dove applicare la stampa possono
essere classici come alluminio o ferro verniciati o
platici come forex.
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Mediante apposite applicazioni predisposte per telefoni
cellulari,
scansionando
attraverso
la
fotocamera
digitale del telefono puoi consultare le informazioni
direttamente sul sito aziendale www.clservicessrl.com
APPROFONDISCI

Punta la fotocamera del dispositivo verso
il codice QR da scansionare, attendi che
il dispositivo esegua la scansione del codice
QR, accedi al contenuto codificato all’interno
del codice.

CL Services come distributore “specialista” in Italia per le
traccialinee Graco e azienda che opera nel settore della
segnaletica stradale è in grado
di

proporre

traccialinee

la
più

macchina
adatta

alle

vostre esigenze rispetto alla vasta
gamma delle traccialinee Graco.
Il

nostro

personale

altamente

con

esperienza

qualificato
ventennale

nel

campo

della

segnaletica stradale ed in particolare
nella segnaletica orizzontale è pronto a
soddisfare le vostre richieste ed in grado
di fornire un assistenza post vendita
scrupolosa,

garantendo

in

caso

di

necessità, interventi tecnici direttamente
in cantiere in modo da limitare i tempi del
fermo macchina.
Consapevole dei problemi che si incontrano
durante
orizzontale
un’officina

l’esecuzione

della

ed

avendo

a

che

tecnici

segnaletica

disposizione

propri,

sia

possiamo

personalizzare in base alle Vostre necessità la Vostra macchina
traccialinee partendo già da un ottimo prodotto di base quale
è la gamma traccialinee Graco.
Graco ha sviluppato una gamma straordinaria di soluzioni
dalla spruzzatura di vernici airless a quella di vernice
termoplastiche, fino alle grandi performance delle nostre
scarificatrici.

DISTRIBUTORE SPECIALISTA TRACCIALINEE
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DISTRIBUTORE TRACCIALINEE GRACO

Macchine traccialinee
FieldLazer S100
LineLazer ES 1000
LineLazer 3400 – 3900 – 5900
LineLazer V 200HS
LineDriver HD
LineLazer V 250 SPS – 250 DC
LineLazer V250 mma 98:2
RoadLazer RoadPak
Scarificatrici
Termoplatiche

Attrezzature per segnaletica orizzontale
Dime lamiera zincata
Dime cartone alta densità
Rulli avvolgi corda
Corda
Nylon
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FieldLazer S100
APPROFONDISCI

Altezza

61 cm

Lunghezza

61 cm

Larghezza

61 cm

Peso

36 kg

Controllo pompa
Pressione massima di esercizio

meccanico
62 bar

Portata massima vernice

1,9 L/m

Ugello massimo 1 pistola

0,023

Se volete delle linee di qualità nel vostro campo sportivo la scelta giusta è FieldLazer S100.
La spruzzatura airless ad alta pressione nebulizza la vernice e copre meglio l’erba , produce particelle
sottili e genera linee chiare, nette e uniformi con una sola passata.
È Semplice da usare, pulire e conservare e riduce notevolmente i tempi di realizzazione delle strisce.

LineLazer ES 1000
Macchina traccialinee elettrica a batterie ricaricabili

Altezza

113,00 cm

Lunghezza

175,00 cm

Larghezza

87,00 cm

Peso

154,00 kg

Controllo pompa

meccanico

Pressione massima di esercizio

228 bar

Portata massima vernice

2,3 L/m

Ugello massimo 1 pistola

0,025

Alimentazione

APPROFONDISCI

batterie 12V 100Ah

La LineLazer ES 1000 è la prima macchina traccialinee alimentata a batterie ricaricabili del settore per lavori
al coperto e per tutti i luoghi in cui il rumore è un problema come ad esempio lavorazioni notturne in città.
•
•
•
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Linee ancora più precise grazie alla totale assenza di vibrazioni
Possibilità di equipaggiamento con 2 batterie
Carica batterie incorporato (basterà collegare il cavo in qualsiasi presa di corrente)

LineLazer 3400
APPROFONDISCI

Altezza

103,00 cm

Lunghezza

156,00 cm

Larghezza

81,00 cm

Peso

68,00 kg

Controllo pompa

meccanico

Pressione massima di esercizio

227 bar

Portata massima vernice

2,8 L/m

Ugello massimo 1 pistola

0,027

Il modello LineLazer 3400 è la scelta ideale per chi lavora nel settore dei parcheggi su pavimentazione in
cemento industriale e desidera ottenere prestazioni e caratteristiche professionali da una macchina a
pistola singola.

LineLazer V 3900
Altezza

113,03 cm

Lunghezza

86,99 cm

Larghezza

174,63 cm

Peso
Controllo pompa

104,00 kg
meccanico

Pressione massima di esercizio

228 bar

Portata massima vernice

4,7 L/m

Ugello massimo 1 pistola

0,036

Ugello massimo 2 pistola

0,025

APPROFONDISCI

La
LineLazer V 3900 è la scelta perfetta per i professionisti che vogliono realizzare parcheggi
medio-grandi nei centri commerciali e piccoli lavori in città, questa macchina è progettata per realizzare
strisce molto precise anche con 2 pistole in contemporanea. Per aumentare la produttività consigliamo di
aggiungere LineDriver.
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LineLazer V 200HS

Altezza

113,03 cm

Lunghezza

174,63 cm

Larghezza

87,00 cm

Peso

139,00 Kg

Controllo pompa

APPROFONDISCI

idraulico

Pressione massima di esercizio

228 bar

Portata massima vernice

7,5 L/m

Ugello massimo 1 pistola

0,047

Ugello massimo 2 pistola

0,034

La LineLazer V 200HS è la traccialinee con controllo della pompa idraulico ad alte prestazioni adatta per i
lavori più impegnativi.
È la scelta ideale per le imprese che realizzano segnaletica orizzontale ed alti livelli infatti questa macchina
è idonea sia per grandi lavori di parcheggi che lavori in città e anche per lavori in aeroporti dove si richiede
una linea precisa e riflettente. Può essere equipaggiata da computer per la tratteggiatura automatica e da
sistema pressurizzato per la post-spruzzatura di microsfere di vetro.
Se abbinata ad un LineDriver avrà una grande produttività con tempi di realizzazione contenuti.

LineDriver HD
Altezza

113,03 cm

Lunghezza

174,63 cm

Larghezza

87,00 cm

Peso

265,00 Kg

Collegando il LineDriver HD alle traccialinee è
possibile raddoppiare la produzione.
Il modello LineDriver HD è il sistema professionale
motorizzato per la tracciatura di linee più innovativo
e potente del settore. Velocità in avanti fino 16 km/h),
velocità in retromarcia fino 10 km/h. L’esclusivo sistema di
illuminazione FlexBeam Break-A-Way è completamente
regolabile per tutte le condizioni di scarsa visibilità.
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LineLazer V 250SPS
APPROFONDISCI

Altezza

141,50 cm

Lunghezza

186,70 cm

Larghezza

83,80 cm

Peso

348,80 Kg

Controllo pompa
Pressione massima di esercizio
Portata massima vernice

idraulico
228 bar
9,50 L/m

Serbatoio

95 litri

Ugello massimo 1 pistola

0,055

Ugello massimo 2 pistola

0,039

Ugello massimo 3 pistole

0,033

La LineLazer V 250SPS è la soluzione semovente idraulica per le aziende che fanno grandi lavori di
segnaletica orizzontale. Precisione delle strisce senza eguali prestazioni eccellenti grazie alla grande
portata della pompa a controllo idraulico. Equipaggiata da computer per la tratteggiatura automatica e
da sistema pressurizzato per la post-spruzzatura di microsfere di vetro.

LineLazer V 250DC
Altezza

128,30 cm

Lunghezza

186,70 cm

Larghezza

83,80 cm

Peso

404,00 Kg

Controllo pompa
Pressione massima di esercizio

idraulico
228 bar

Portata massima vernice

9,50 L/m

Serbatoio

2 x 55 litri

Ugello massimo 1 pistola

0,055

Ugello massimo 2 pistola

0,039

Ugello massimo 3 pistole

0,033

APPROFONDISCI

La LineLazer V 250DC è la soluzione semovente idraulica per le aziende che fanno grandi lavori di
segnaletica orizzontale. Spruzza contemporaneamente 2 colori o 2 componenti. Grazie alle 2 pompe a
controllo idraulico garantisce grandi prestazioni , ideale per aeroporti o per la realizzazione di strisce in
bicomponente 1:1. Equipaggiata da computer per la tratteggiatura automatica e da sistema pressurizzato
per la post-spruzzatura di microsfere di vetro.
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LineLazer V250 mma 98:2
La LineLazer V 250mma 98:2 è la soluzione
semovente idraulica per le aziende che fanno
grandi lavori di segnaletica orizzontale.
Grazie alle 2 pompe a controllo idraulico
garantisce grandi prestazioni, per la realizzazione
di strisce in bicomponente.
Equipaggiata da computer per la tratteggiatura
automatica e da sistema pressurizzato per la
post-spruzzatura di microsfere di vetro.
APPROFONDISCI

Altezza

128,30 cm

Lunghezza

186,70 cm

Larghezza

83,80 cm

Peso

433,00 Kg

Controllo pompa MMA

idraulico- Endurance

Controllo pompa BPO

meccanico

Pressione massima di esercizio

207 bar

Portata massima vernice

9,50 L/m

Serbatoio

2 x 55 litri

Ugello massimo 1 pistola

0,023

Ugello massimo 2 pistola

0,039

Ugello massimo 3 pistole

0,033

Accessori
Due teste per pistola manuale

Puntatore/Mirino Laser

Ugelli

Filtri

Pistola automatica
Serbatoio 55L x 2

Pistola Manuale
Liquido protezione
pompa
Pistola automatica
microsfere
Serbatoio 55L
Tubi alta pressione

Puntatore
Mirino
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Liquido manutenzione
quotidiana

RoadLazer RoadPak

APPROFONDISCI

Lunghezza

100

Larghezza

125

Peso

386

Controllo pompa
Pressione massima di esercizio
Portata massima vernice

idraulico
200 bar
15,00 L/m

Il RoadPak è un sistema modulare idraulico costruito per
il professionista che lavora negli aeroporti, autostrade e
strade a scorrimento veloce.
Con questo sistema airless è possibile realizzare linee
estremamente precisi a velocità elevata (16 km / h).
8 allestimenti e illimitate personalizzazioni.
1 o 2 pompe per l’esecuzione di 2 colori in contemporanea
o per la formazione di bicomponente.
Semplice da installare senza apportare modifiche al
veicolo, con il Kit videocamera opzionale per la
visualizzazione dell’allineamento non necessita di doppia
guida.

28
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Scarificatori
Le macchine scarificatrici di Graco sono capaci di offrire la massima produttività ed efficienza,
riducendo al contempo impegno e sforzo per la rimozione della segnaletica orizzontale.
Le macchine raschiatrici per segnaletica orizzontale della serie GrindLazer Graco sono
progettate per rimuovere/installare il tamburo con tre semplici passaggi.
Il sistema ProStart Extreme Duty di cui sono dotate le macchine raschiatrici Graco blocca la
rotazione del tamburo e consente di attivare e disattivare in modo semplice le lame, rendendo
questa macchina una delle più sicure sul mercato a oggi. Le lame si attivano solo quando il
motore procede a un numero di giri/min. elevato.
La tecnologia InstaCut consente all’utilizzatore il massimo controllo, per attivare e disattivare le
lame in modo sicuro, senza dover alzare le mani dall’impugnatura.
Potrete scegliere tra 3 macchine raschiatrici tutte con la stessa tecnologia descritta ma con
prestazioni diverse a seconda delle reali necessità.
Usate i nostri contatti per qualsiasi chiarimento vi sia necessario, saremo pronti ad indicarvi la
macchina più adatta alle vostre esigenze.
Potrete prendete ogni decisione consapevoli del fatto che vi assisteremo anche dopo
l’acquisto con i materiali di consumo ed i ricambi che vi occorreranno, saremo inoltre disponibili se si
renderà necessario per manutenzioni straordinarie.
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Grindlazer 270

GrindLazer 390

GrindLazer 630

Il modello GrindLazer 270 è lo scarificatore
ideale per la rimozione delle linee di
parcheggio.
Il sistema EasyGlide per il montaggio
della ruota lo rende facile da usare come
il LineLazer e la sua struttura robusta
e innovativa consente di fare affidamento
su di lui per tutta la vita.

GrindLazer 390 è la scelta ideale per
qualsiasi
attività
di
scarificazione,
comprese le linee dei parcheggi, le
linee degli incroci, i cantieri edili e la
spianatura dei marciapiedi.
Grazie al sistema LineDriver opzionale, offre
una produttività impareggiabile!
Permette di compiere un maggiore volume
di lavoro senza lo sforzo di procedere a piedi.

Ideale per la rimozione di vernice
spartitraffico, termoplastica, rivestimento
epossidico, e lisciatura superfici.
Il GrindLazer 630 è la scelta per avere una
grande produzione.

APPROFONDISCI

Traccialinee termoplastiche
l sistema ThermoLazer di Graco è tra le traccialinee per termoplastico più produttivi e di facile
impiego del settore. Il sistema con riscaldatore Graco punta a soddisfare ogni esigenza di
realizzazione di segnaletica orizzontale in termocolato. Le traccialinee ThermoLazer Graco sono
studiate con diverse capacità e con la possibilità di riempimento del materiale già fuso tramite
un preriscaldatore o con riscaldatori integrati che fondono il materiale direttamente all’interno
della macchina traccialinee.
La traccialinee per termoplastico ThermoLazer 200TC ha un sistema di cambio facilitato del
riscaldatore che consente di variare rapidamente i colori, potendo cambiare direttamente in
cantiere il riscaldatore sarà possibile l’utilizzo di più colori nella stessa macchina senza dover più
disporre di varie macchine traccialinee dedicate.
La traccialinee per termoplastico ThermoLazer 300TC Riduce la necessità di riempimento
costante, grazie a un serbatoio a camera singola da 135 kg. Il design della camera singola
consente il facile riempimento da un preriscaldatore , mentre la doppia pala semplifica la
miscelazione del termoplastico.
La traccialinee per termoplastico ThermoLazer ProMelt dispone di quattro camere di
riscaldamento integrate che consentono di fondere fino a 135 kg di materiale in meno di un
ora, aumentando significativamente la produttività giornaliera. Il design a quattro camere offre
una maggiore superficie di fusione per i materiali termoplastici, ed è supportato da bruciatori da
100.000 BTU che incrementano il tempo di fusione e la produttività.
Gli stampi “scarpe” disponibili in varie misure sono realizzati in acciaio temperato e l’innovativo
sistema integrato di regolazione della larghezza della linea consentono di realizzare strisce dello
spessore desiderato su tutte le macchine disponibili.
Usate i nostri contatti per qualsiasi chiarimento vi sia necessario, saremo pronti ad indicarvi la
macchina più adatta alle vostre esigenze. Potrete prendete ogni decisione consapevoli del
fatto che vi assisteremo anche dopo l’acquisto con i materiali di consumo ed i ricambi che vi
occorreranno, saremo inoltre disponibili se si renderà necessario per manutenzioni straordinarie.

ThermoLazer 200TC

ThermoLazer 300TC

ThermoLazer ProMelt
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Attrezzature per segnaletica orizzontale
CL Services ha sempre a disposizione un vasto assortimento di dime necessarie per la realizzazione
dei vari simboli della segnaletica orizzontale. Disponibili in lamiera di ferro, alluminio e cartone
ad alta intensità. Qui di seguito alcuni esempi di quelli più richiesti. Siamo in grado di realizzare
qualsiasi simbolo contattandoci a i nosti recapiti.

Codice della strada
KITSTOPURBAN-01-R00

KITSTOPEXTRA-02-R00

KITTRIANGO60-03-R00

KITTRIANGO70-04-R00

KITDISABILE0-05-R00
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KITPEDONE000-07-R00

KITBICI00000-06-R00
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ARREDO URBANO

RIVENDITORE UFFICIALE

Design, qualità, eleganza ed attenzione al particolare. Questi valori tipici del Made in Italy
sono ciò in cui crediamo, un credo pienamente sposato da Elux che realizza e progetta i propri
prodotti con queste caratteristiche.
Gli articoli Elux sono piena espressione del nostro credo e del nostro modo di concepire il lavoro,
non come una semplice catena di montaggio, ma come la creazione di vere e proprie piccole
opere d’arte.
Sempre al passo con il progredire della tecnologia e motivata dalla sua missione di arredare e
illuminare le città e gli spazi esterni mantenendo alti livelli di sicurezza e unicità, la ELUX si
conferma leader nel settore, vantando altresì l’eccellenza del “Made in Italy”.
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Lanterna ATHENA 325

Lanterna GIAMAICA 308

Lanterna WALLIS 316

Mensola EOLIE 275

Cestino LIGURIA 608

Cestino APRILIA 4011

Cestino COSENZA 666

Cestino COMO 667

Cestino FORMIA 608

Cestino SAVONA 686

Cestino PARMA 688

Cestino SAN VITO 692

Panchina ALLEGRA 761

Panchina GIOIA 759

Fioriera THALIA 101

Fontana NIGARI 230

Parapedonale PIAVE 400

Parapedonale RHO 431

Dissuasore TEVERE 407

Dissuasore PIAVE 410

Dissuasore JOY 401H

Parapedonale JOY 432H

Portabici BRAVO 810

Portabici MILANO 812

Palina BUS 150

Segnaletica POMPEI 151

Segnaletica FIUGGI 153

Bacheca DHALIA 412

Isola TORVAJANICA 070

Isola ELITE 071

Isola ECOLOGICA 063

Isola ECOLOGICA 095
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FORNITURE
SEGNALETICA

CL Services può contare su numerose partnership, create e
consolidate ne tempo, con i più importanti produttori italiani
ed europei di segnaletica stradale e prodotti di corredo
ad essa per garantire al cliente finale il miglior rapporto di
qualità/prezzo al momento disponibile sul mercato.
La possibilità di un catalogo prodotti vastissimo abbinato
alla competenza dei nostri tecnici che vi consiglieranno in
funzione delle vostre renderanno la vostra scelta molto meno
complicata di quello che pensate e potrete risolvere i vostri
problemi di viabilità in modo ottimale.

www.clservicessrl.com

SEGNALETICA

Segnaletica provvisoria (richiedi catalistino)
Cartelli
Cavalletti
Accessori per il montaggio
Cono spartitraffico
Sacchi di appesantimento
Basi mobili
Transenne
Semafori da cantiere
LampeggiantiBatterie
Lampeggiatori e rotori
Fari da lavoro a led

Segnaletica permanete (richiedi catalistino)
Cartelli
Pali di sostegno
Accessori per il montaggio

Accessori (richiedi catalistino)

Vedi i catalistini dedicati
o chiedi al tuo referente
commerciale
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