Catalogo materiali che possono essere richiesti alla Sede Centrale del CAI per la segnaletica orizzontale e
verticale del Sentiero Italia
Vernici e pennarelli
Smalto sintetico bianco per esterni garantito 10 anni se posato su superfici asciutte.
Smalto sintetico rosso per esterni Ral 3020 garantito 10 anni se posato su superfici asciutte
Pennarelli a vernice neri tipo Eding resistenti al sole ed agli agenti atmosferici
Posa: su superfici asciutte, raschiate e spazzolate senza usare diluenti
Pulizia Pennelli: Acquaragia minerale
Tipo 1 Tabelle di direzione NOTA: SENZA LOGO SULLA PUNTA (modifica alle norme tecniche approvato da SOSEC il 01\09\2018)
Materiale: MEG laminato autoportante
costituito da più strati di fibre cellulosiche
impregnate ad alta pressione, spessore 10
mm resistente agli agenti atmosferici più
severi (temp. - 20 + 40, venti 10 - 140 km/h)
o altri materiali di resistenza meccanica
uguale o superiore e analogo od inferiore
peso specifico;
Forma e dimensioni: freccia bianco/rossa 550 mm dalla punta alla coda x 150 mm (v. disegno);
Grafica: fondo bianco, max 3 scritte nere incise dimensionate in base alla lunghezza ( profondità 1mm, massima
altezza carattere Arial 20 mm per minuscole e tempi, 27 mm per maiuscole e numero del percorso), coda e
punta rosse Ral 3020, codice luogo Arial altezza carattere 6 mm verticale in alto a sinistra sul rosso, stampato
nero o bianco, parti rosse e logo adesive od a mezzo di stampa smaltata, resistenti al sole ed agenti atmosferici
(5-10 anni), due fori verticali diametro 6 mm interassi 130 mm.
Dove si posano: agli incroci tra percorsi escursionistici della REI o locali.
Montaggio: tirafondi con rondelle su pali di legno tondi o quadrangolari, mediante supporti di fissaggio inox
ad u e fascette di serraggio inox band it su qualsiasi altro tipo di supporto, con tasselli ad espansione su roccia
o muratura ove consentito.
Supporti e viti sono forniti dalla ditta End Go diversa da quella dei cartelli (Romano), quindi nella richiesta và
specificato un numero di supporti e viti (vedi supporti). Il nastro inox 6 mm, graffe e attrezzo tira nastro Band
It sono a carico delle sezioni CAI come anche eventuali tasselli da muro.
Richieste di tabelle direzionali al CAI Centrale: la richiesta và corredata dal foglio excel con l'elenco delle
tabelle richieste ciascuna corredata dalle seguenti informazioni:
Codice identificativo luogo
Dati scritti sulla tabella
Numero
numero
codice Numero
meta
Tempo
meta
Tempo
meta
Tempo Direz.
sentiero luogo posa tabella sentiero ravvicinata h:min intermedia h:min itinerario h:min
D\S

Tipo 2 Tabelle tematiche

fig. 1 Tab. tematica bas
fig.1 Tab.tematica base

Materiale: MEG laminato autoportante costituito da più strati di fibre
cellulosiche impregnate ad alta pressione, spessore 10 mm resistente agli
agenti atmosferici più severi (temp. - 20 + 40, venti 10 - 140 km/h) o altri
materiali di resistenza meccanica uguale o superiore e analogo od
inferiore peso specifico;
Forma e dimensioni: targa rettangolare 250 mm x 150 mm (v.disegno);
Grafica: fondo bianco, scritta Club Alpino Italiano nera, altezza carattere
Arial maiuscolo 10 mm inciso (profondità 1 mm) , parti rosse Ral 3020,
logo adesivo o serigrafato e smaltato, resistenti 10 anni al sole ed agenti
atmosferici, due fori verticali diametro 6 mm interassi 130 mm.

Dove si posano: ad inizio e fine tappa ed gli incroci tra il SI e strade principali o parcheggi ove occorra dare
continuità al SI e\o indicare la direzione da seguire.
Montaggio: come le tabelle direzionali.
Composizione delle tabelle tematiche: aggiungere alla tabella base fornita dalla ditta:
 il numero del sentiero a vernice nera, mediante le apposite mascherine adesive tipo 6;
 eventuali loghi adesivi di altri itinerari lunghi sovrapposti al SI nel punto di posa (es. logo percorso
europeo). Questi elementi sono a carico della sezione;
 una freccia rossa tipo 5 orientata a destra fig 2 oppure a sinistra fig.3 o in verticale fig.4 a seconda
delle necessità. Nel caso di orientazione sx o dx la tabella và montata inclinata nella direzione
voluta, se la freccia è in verticale deve essere montata perpendicolarmente alla direzione di
marcia (frontalmente).
 La località e la quota eventualmente necessarie ad inizio e fine tappa od in altri luoghi possono
essere incise al posto delle frecce rosse che in questi casi non sono necessarie fig.5. Il costo di
incisione di tali scritte è a carico della sezione.

fig.2 tabella tematica dx

fig.4 tabella tematica frontale

fig.3 tabella tematica sx

fig.5 tabella tematica + località

Richieste di tabelle tematiche e accessori al CAI Centrale: la fornitura della ditta Romano comprende la
versione base delle tabelle tematiche (fig.1), le frecce rosse adesive tipo 5 e le mascherine numeriche
adesive tipo 6.
Richiesta frecce tipo 5: và richiesto un numero di frecce maggiore delle tabelle necessarie (non più del 20%
in più, es. per 10 tabelle possono essere richieste max 12 frecce).
Richiesta mascherine numeriche adesive tipo 6: vanno richieste tante etichette con un certo numero di
sentiero, quante sono le tabelle previste per il tratto con quel numero (es. 10 etichette con il numero 125,
se sul tratto 125 occorrono 10 tabelle).
Gli eventuali logo adesivi di altri percorsi sovrapposti al SI in un dato tratto, come anche l'eventuale
aggiunta della scritta di località incisa, possono essere richiesti direttamente al fornitore ed i costi
aggiuntivi sono a carico della sezione.

Supporti di fissaggio per tabelle:
Descrizione: profilato a U in acciaio inox 40 x 20 x 145 mm
con 2 fori di fissaggio diametro 6 mm interasse 130 mm
sul fondo e 4 asole 4 mm x 20 mm nelle ali laterali
distanza dal bordo superiore ed inferiore 15 mm.
I supporti possono anche essere rivettati sulle tabelle
anzichè avvitati.
Richiesta : Supporti e viti sono forniti dalla ditta End Go diversa da quella dei cartelli (Romano), quindi
nella richiesta và specificato un numero di supporti e viti pari al numero delle tabelle direzionali + quelle
tematiche, al netto di quelle che si prevede di montare con i tirafondi o con i tasselli.
Tipo 3 Etichette adesive (60 x 60 mm)
Forma e dimensioni: quadrata 60 x 60 mm a spigoli arrotondati
Grafica: logo e scritta Sentiero Italia inscritto in un quadrato a fondo
bianco
Materiale: vinilico adesivo garantito 10 anni al sole ed agenti
atmosferici
Dove si posano: su ogni supporto liscio che dia continuità all'itinerario
tranne che sulle tabelle di direzione
Richiesta: indicarne il numero.
Tipo 4 Targhette (60 x 60 mm)
Forma e dimensioni: quadrato 60 x 60 mm a spigoli arrotondati
Grafica: logo e scritta Sentiero Italia inscritto in un quadrato a fondo bianco con
4 fori agli angoli
Materiale: supporto alluminio verniciato di bianco + logo smaltato ovvero pvc
bianco stampato. In ambedue i casi disegno e colori garantiti 10 anni al sole ed
agenti atmosferici
Dove si posano: su ogni supporto ruvido non adatto per gli adesivi (pali e
cartelli in legno ecc.) per dare continuità all'itinerario, tranne che sulle tabelle
di direzione.
Richiesta: indicarne il numero (viti o chiodi di fissaggio e mastice sono a carico
della sezione).
Tipo 5 Etichette adesive rosse a forma di freccia
Forma e dimensioni: freccia rossa 50 x 25 mm
Grafica: rosso Ral 3020
Materiale: vinilico adesivo garantito 10 anni al sole ed agenti
atmosferici
Dove si posano: su ogni tabella tematica quando serva
indicare una direzione.
Richiesta: indicarne il numero con un margine per eccesso del
20%.

Tipo 6 Mascherine numeriche adesive
Stencil di marcatura in fogli di etichette adesive usa e getta,
con sagome numeriche. Ogni etichetta funge da mascherina
che si applica nella parte bianca della bandierina in alto a
destra delle tabelle tematiche tipo 2, al fine di marcare il
codice del sentiero tamponando con pennello o pennarello a
vernice nera. La maschera viene successivamente rimossa.
Dove e come si posano: sulla parte bianca della bandierina
di ogni tabella tematica si applica una etichetta adesiva numerata, colorando poi il numero con vernice o
pennarello nero. Poi si stacca l'etichetta buttandola nel sacchetto delle immondizie.
Richiesta: tante etichette con un certo numero di sentiero, quante sono le tabelle previste per il tratto con
quel numero (es. 10 etichette con il numero 125, se sul tratto 125 occorrono 10 tabelle).

