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Gli articoli illustrati nel presente catalogo sono coperti da brevetto industriale e marchio registrato. Ogni riproduzione identica o equivalente verrà 
automaticamente considerata plagio o contraffazione ed ogni incauto acquirente di un prototipo uguale o simile agli articoli del presente catalogo sarà 
passibile di denuncia è verrà perseguito ai termini di legge.

The articles shown in the current catalogue are covered by an industrial patent and registered brand. Every identical reproduction or equivalent will automatically 
be considered as plagiarism or forgery and every incautious purchaser of an equal or similar prototype to the articles in the current catalogue will be liable to 
charge and will be followed up under the conditions of law.
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ESPOSITORE  PUBBLICITARIO ILLUMINATO

L'espositore pubblicitario illuminato per esterni mod. VISO, è composto da: Telaio di supporto in acciaio zincato e verniciato  
(solo per versione autoportante) Cassa e ad ante completamente in profilo di alluminio estruso ed assemblato con una serie di 
accessori quali serrature e ammortizzatori per apertura e chiusura. 

I vetri sono temperati da 6mm con bordi molati a filo lucido e fissati alla struttura con idonei collanti siliconici.

L'impianto elettrico certificato CE, composto da tre lampade speciali, poste orizzontalmente, alimentate da tre reattori, il tutto 
cablato con cavi a doppio isolamento. 

Nella parte inferiore della cassa sono inseriti due micro di interruzione della tensione ad apertura anta. 

Nella parte superiore ed inferiore della cassa sono presenti due deflettori mono o bifacciali funzionali ad una ideale diffusione 
della luce prodotta dai neon.

A schermare e supportare i poster pubblicitari sono presenti uno o due fogli di metacrilato bianco opale sp. 4mm fissato 
superiormente con appositi profili che ne consentono la rotazione ed un facile sganciamento. Il poster è bloccato da una 
speciale asta in acciaio inox con fermi a molla atti a tendere il manifesto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRODOTTO:

Potenza installata :                    108 WATT
Caratteristiche illuminotecniche: 2300 LUX su tutta la superficie.
Cambio poster:  20/30 secondi con unico operatore.
Effetto “zebra “: eliminato.
Tensione poster:  con sistema a “carrello” garantendo dilatazioni del poster fino 5 mm. 

TECHNICAL FEATURES OF THE PRODUCT:

Installed power: 108 WATT 
Lighting features: 2300 LUX on the whole surface 
Necessary time to change the poster: 20/30 seconds with one operator
“zebra” effect:  eliminated  
stretching of the poster: with “trolley” system warranting dilatation of the poster up to 5 mm

Espositore Mono o Bifacciale inghisato al suolo. 
Ground embedded one or two sided display board.

LIGHTENED DISPLAY BOARD

The VISO outdoor lightened display board is made from: 
steel galvanized and painted supporting frame (only for self-supporting version). 
Board and doors entirely in extruded aluminium profiles and assembled with a series of accessories such as locking 
and dampers for opening and closing.  The glasses are 6 mm tempered with ground glass edges and are fixed to the structure 
with apposite silicon glues. The CE certified electric system is made from three special lamps, horizontally placed and fed by three 
reactors, all wired with double isolation cables. 

In the lower part of the board are stuck two tension's burnout micros with door opening. 

In the upper and lower part of the board are stuck nr. two  one or two sided deflector plates for an ideal diffusion of the lights 
protected by neons. 

To protecting and supporting the advertising posters are one or two 4 mm white mathacrylate sheets, fixed in the upper part by 
means of apposite profiles that make the rotation possible and an easy releasing. 
The poster is blocked by a special stainless steel staff with springs that stretch the poster. 
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Particolare: micro di interruzione della tensione ad apertura anta.

detail: micro of tension's burnout with door opening. 

Particolare:  
asta in acciaio inox con fermi a molla atti a tendere il manifesto.

detail:  
stainless steel staff with springs that stretch the poster.

Particolare: 
deflettori e neon speciali con serigrafia opale (no effetto “zebra”).
detail: 
deflector plates and special neons with white silk-screen (no “zebra” effect)
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Fianco Espositore Monofacciale. 
Side part of the one sided display board  

Fianco Espositore Bifacciale.
Side part of the two sided display board 

Espositore Mono o Bifacciale per inserimento su pensiline attesa Bus.
one or two sided display board for possible application on bus shelters. 

Espositore Mono o Bifacciale con fissaggio al suolo con piastra.
One or two sided display board with base plate for ground fixing 
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Espositore Mono o Bifacciale con fissaggio al suolo con piastra. One or two sided display board for possible application on bus shelters. 
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Espositore Mono o Bifacciale per inserimento su pensiline attesa Bus. One or two sided display board for possible application on bus shelters. 
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La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualisiasi 
modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia 
dimensionale che strutturale.

Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and 
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improve quality and durability.

Photos, drawings and texts are not contractual.

Per eventuali modifiche o aggiornamenti fare riferimento al sito web: 
www.metalco.it
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www.metalco.it
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