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Confez. 10 pezzi
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10% 47100

Connettori per fissare i binari "Info Rail" al muro. Vanno fissati con viti e tasselli
ogni 40 cm. Per fissare il binario bisogna premerlo contro i connettori.

Confez. 50 pezzi

6,30

5

10% JS1D

Vite

200

10,30

5

10% JS1CV

Tassello

100

3,90

5

10% JS1CT

Info Strip è costituito da una barra verticale di alluminio lunga 1 metro alla quale si possono
applicare fogli di carta o cartoncino inserendoli nelle scanalature laterali. La confezione include
le viti e i tasselli per fissare l'Info Strip alla parete.
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3

10% 7210

Picture Mouse è un sistema di esposizione costituito da un filo di acciaio di 150 cm con rivestimento
bianco. Il filo viene fissato ad un blocchetto metallico apposito che va avvitato alla parete e poi
ricoperto dal pomello bianco. Il sistema è adatto per esporre foglietti, foto, disegni ecc. che vanno
fissati al filo con delle mollette di plastica trasparente (10 mollette in dotazione).
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Filo colore acciao

3,70
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8% 5016

Filo in acciao rivestito di bianco
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8% 5014

10 mollette in plastica trasparente

1,40
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6 magneti di colore bianco

4,60
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8% 30010

6 magneti con colori assortiti

4,60

5

8% 30020

Set completo con filo in perlon
di cm 200 e Micro Grip da 1 mm
Sopporta Kg 5

4,40

5

8% 4025

Set completo con filo in acciaio
di cm 200 e Micro Grip da 1 mm
Sopporta Kg 10
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8% 4022

Blocchetto per fissare Uniq Hanger
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Uniq Hanger è un sistema originale di appendere quadri
costituito da un appendino speciale che viene fissato al
muro con la vite in dotazione e ricoperto da un copri4022
appendino metallico. Nell'appendino va incastrato il filo
in acciaio Twister (in perlon o in acciaio) che sosterrà il quadro.
È possibile ordinare separatamente gli elementi singoli
oppure ordinare il set completo.
4025
in perlon

cod. 78704
4 espositori
cm 21x30
verticale

Lunghezza 1 metro
Lunghezza 2 metri

Colore
bianco

5

CODICE

Targhette Me-Clip per binari "Info Rail-Me". Dimensione interna delle targhette
mm 70x40. Possono essere agganciate al binario "Info Rail-Me".

cod. 3212
cm 21x30
verticale

cod. 3302
cm 30x42
verticale
cod. 78706
8 espositori
cm 15x10,5
orizzontale

Colore
alluminio

Info Rail-Me completo. Oltre a tutti gli accessori,
include anche le targhette "Me-Clip".
Il binario da 1 metro include 4 targhette
Il binario da 2 metri include 8 targhette

Magneti da utilizzare per fissare
i foglietti forniti come optional
in alternativa alle mollette di plastica.

cod. 3211
cm 30x21
orizzontale
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Colore
alluminio

Se si vuole applicare il Picture Mouse
direttamente ad un binario, basta
acquistare il filo e le mollette.

cod. 3301
cm 42x30 orizzontale

Lunghezza 25 cm
Lunghezza 50 cm
Lunghezza 1 metro
Lunghezza 2 metri
Lunghezza 3 metri
Lunghezza 25 cm
Lunghezza 50 cm
Lunghezza 1 metro
Lunghezza 2 metri
Lunghezza 3 metri

Info Rail-Me è un pratico sistema per appendere
foglietti, fotografie, promemoria, ricette, disegni ecc.
È dotato di una scanalatura nella quale si possono
infilare e agganciare le targhette "Me-Clips".
Il binario è dotato di tutti gli accessori (connettori,
viti, tappi di chiusura) ma non include le targhette
che devono, perciò, essere ordinate separatamente
(codice 47100).

Vite (testa piatta 3,5x45 mm) con relativo tassello (da 6 mm), necessari per
fissare i connettori JS1D e JS1E al muro.

JS1CT

5042

Sconti
PREZZO
per confez. Q.tà %

DESCRIZIONE

ILLUSTRAZIONE

JS1CV

Video dimostrativi sul sito Rinaldin

Display-it è un sistema elegante di esporre
le foto.
È costituito dai seguenti elementi modulari che
possono essere aggiunti gradualmente:
• Fili in acciaio che vanno applicati alle pareti
con delle viti apposite
• Espositori di plexiglass trasparente nelle 		
quali vanno inserite le foto
• Clips particolari che servono per fissare gli 		
espositori ai fili metallici.
Gli elementi possono essere forniti
singolarmente o in confezioni che
comprendono i vari elementi necessari per
installare il sistema alla parete. Gli elementi
forniti singolarmente sono elencati qui a
destra.

cod. 78703
4 espositori
cm 42x30
orizzontale

In alternativa all'acquisto degli
elementi singoli del sistema
"Display-It" è possibile ordinare
le serie di espositori elencate
qui a destra che comprendono
sia gli espositori che gli elementi
accessori (fili di acciaio e clips):

Filo in acciaio lungo 4 metri e con
diametro di 1,8. Include anche le viti
per fissarlo alla parete.
Espositore di cm 30x21 orizzontale

5,50

5

8% 3212

Espositore di cm 42x30 orizzontale

11,80

5

8% 3301

Espositore di cm 30x42 verticale

11,80

5

8% 3302

5

8% 7805

9,30

5

8% 7806

Serie di 8 espositori cm 15x10,5
orizzontali (incluso filo da 300 cm
con viti e 16 clips)

24,00

5

8% 78706

Serie di 4 espositori cm 21x30
verticali (incluso filo da 300 cm
con viti e 20 clips)

28,00

5

8% 78704

Serie di 4 espositori cm 42x30
orizzontali (incluso filo da 300 cm
con viti e 20 clips)

33,00

5

8% 78703

Espositore di cm 21x30 verticale

Gancio "E-Clip"
per fissare gli espositori
al filo metallico.
Gancio "Clamp Single"
in alternativa ai ganci
"E-Clip".

10,50

(20 pezzi)

(10 pezzi)

Sistemi di fissaggio su superfici delicate come vetro e piastrelle (nelle confezione ci sono istruzione per l'uso)
Superfici trasparenti (vetro - crilex)

Superfici lisce (piastrelle - metallo)

Superfici delicate (carte da parati - intonaco)

Speciale nastro biadesivo adatto per
il fissaggio permanente di oggetti su
vetro, crilex, plastica
Portata massima 2 kg
Rotolo mm 19x5 mt
Cod. 77741
€ 9,00 Sconti: 3 pz 5% - 10 pz 10%

Nastro biadesivo per il fissaggio di
oggetti su piastrelle, impiallacciature,
superfici di plastica
Portata massima 10 kg
Rotolo mm 19x5 mt
Cod. 77747
Sconti: 3 pz 5% - 10 pz 10%
€ 11,00

Nastro biadesivo per il fissaggio di
oggetti su carta da parati, intonaci o
altre superfici irregolari
Portata massima 10 kg
Rotolo mm 19x5 mt
Cod. 77743
€ 10,00 Sconti: 3 pz 5% - 10 pz 10%

Colla per fissaggio permanente su
vetro, crilex, plastica
Portata massima 10 kg
Tubo 125 grammi
Cod. 77932
€ 5,50 Sconti: 3 pz 5% - 6 pz 10%

Colla per fissaggio facile e permanente
su superfici lisce come piastrelle e
metallo
Portata massima 14 kg
Tubo 125 grammi
Cod. 77936
Sconti: 3 pz 5% - 6 pz 10%
€ 5,10

Colla studiata per fissaggio permanente su carta da parati e su intonaci.
La portata dipende dalla forza ed
integrità della superfice
Tubo 125 grammi
Cod. 77934
€ 4,75 Sconti: 3 pz 5% - 6 pz 10%
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