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Ripiano inclinato  
per dentifrici

Aumenta visibilità e 
capacità espositiva 



Ripiano inclinato  
per dentifrici

Benefits

5 ripiani su montante H. 1600 mm
6 ripiani su montante H. 1800 mm
7 ripiani su montante H. 2000 mm

Ripiano in metallo, inclinabile in 2 posizioni 
(30° o 35°), verniciato a richiesta, con 2 binari 
per i separatori, fissati al ripiano.

Separatori H.120 mm con stopper frontale 
H.120 mm e 2 separatori H.120 mm  con 
stopper laterale H.120 mm.
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• Ottima visione d’insieme di tutte le 
referenze

• Prodotti sempre allineati per gravità 
(percezione del “sempre pieno”)

• Caricamento “facile e veloce” da parte 
dell’operatore  (capienza ottimimizzata 
per il confezionamento standard delle 
referenze)

• Il consumatore può prendere il prodotto 
e  rimetterlo facilmente nella posizione 
corretta



La gravità garantisce lo schieramento dei prodotti.

CON RIPIANO ORIZZONTALE (difficoltà di mantenimento del facing)

CON RIPIANO INCLINATO (facing autoschierante)
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Completa l’effetto con l’illuminazione 

Barra a LED dritta e magnetica, 
montata sotto al ripiano.

Benefits

L’appeal di un scaffale ben illuminato apporta circa il 18% di vendite in più.
I colori dei packaging sono messi in risalto e il cliente recepisce immediatamente l’assortimento.

4

• Diffusione uniforme della luce

• Temperatura colore 4000 K  
(simile alla luce solare)

• Indice di resa cromatica >85  
(enfatizza i colori del packaging)

• Alimentazione a 24V:

- produce meno calore e preserva   
   i prodotti esposti
- consente ad una maggior durata del LED



Barra a LED inclinata venduta 
a parte

Barra a LED inclinata venduta 
a parte

code descrizione pack
kit/box

LKISPSZ esecuzione speciale 1

code descrizione pack
kit/box

LCSI01 esecuzione speciale 1

Nelle varianti per scaffali con profondità 500 o 600 mm, 
passo montante scaffale da 25 o 36 mm. 
Colori standard: bianco o nero. 

Kit per barre LED inclinate per ripiano alto

Illuminazione 
ripiano alto

Nelle varianti per scaffali con profondità 500 o 600 mm, 
passo montante scaffale da 25 o 36 mm.

Coppia di staffe MINIMAL per barra LED 
inclinata per ripiano alto
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a scatto

Grafica non inclusa.

Cornici 
retroilluminate

Comunicazione per cornice retroilluminata.

Grafica per cornice retroilluminata
monofacciale

code per code L x H visibile pack
mm mm pcs/box

LCR665 LCL665 655 x H.240 633 x H.218 1

LCR1000 LCL1000 990 x H.240 968x H.218 1

LCR1330 LCL1330 1320 x H.240 1298 x H.218 1

Cornice monofacciale luminosa a led per scaffali. 
Cornice da 22 mm in alluminio anodizzato con sistema 
a scatto per cambio messaggio facilitato. 
Da fissare, tramite staffe, ai montanti dello scaffale.

Caratteristiche: 
 - 6500 K
 - 24 V.

Cornice retroilluminata per scaffali

code L x H. potenza pack
mm W pcs/box

LCL665 665 x H.250 21 1

LCL1000 1000 x H.250 32 1

LCL1330 1330 x H.250 44 1
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coppia di 
staffe

attacco ai 
montanti

cornice 
luminosa

Staffe metalliche porta cornice retroilluminata.
Si fissano alla cornice luminosa ed ai montanti dello 
scaffale.

Barra per portare in avanti la cornice retroilluminata. 
Si fissa sul kit per barre LED inclinate.

Coppia di staffe per cornice retroilluminata - 
attacco ai montanti

cornice
luminosa

barra
kit per 
barre LED

Barra per cornice retroilluminata 
per kit per barre LED (pag. 5)

Cornice luminosa non inclusa

Kit per barre LED venduto a 
parte

code descrizione pack
kit/box

LCSISPSZ esecuzione speciale 1

code descrizione pack
kit/box

LBCKL esecuzione speciale 1

Synco S.r.l. 
Via G. Pastore, 30
21046 Gurone di Malnate (VA)
ITALY

Tel: +39 0332 420 711
Fax: +39 0332 425 247

sales@syncospa.com
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