
 

 
 

MARCATURA ALBERI 

LA MARCATURA ALBERI SI DIVIDE IN: 

 Marcatura alberi vivi 

 Marcatura tronchi 

Si utilizzano targhette in plastica con numerazione progressiva, 
con o senza sigla personalizzata, e/o tagliando di controllo, 
codice a barre e QR, con e senza lettura laser. 
Sono realizzate in plastica speciale. La particolarità e che le 
plastiche si dissolvono completamente senza lasciare residui 
quando vengono ulteriormente trasformate in carta. 

 MARCATURA DI ALBERI VIVI 

Gli alberi donano energia e puliscono l'aria, ma sono anche 
fonte di pericolo in caso di danneggiamento, marciume delle 
radici, o del tronco. E poiché sta diventando sempre più 
importante controllare e gestire la popolazione di alberi nelle 
aree urbane, Signumat, ha sviluppato un sistema di 
etichettatura che cresce con l'albero: il brevettato Arbo-Tag. 

Le targhette di plastica sono dotate di una perforazione a 
forma di stella, la corteccia dell'albero spinge semplicemente 
la piastra di marcatura verso l'estremità del chiodo mentre 
cresce.  
 

 
 

 
 

Targhette DRW1A008 per alberi vivi 



 

 
 

 
 
Il pratico set di dispositivi è composto da un martello, un 
caricatore di targhette e una borsa per il loro trasporto oltre 
che dei chiodi. Il manico, particolarmente lungo del martello, 
consente di fissare le piastre ad un'altezza di circa 2,5 m, 
questo impedisce che le targhette vengano rimosse da 
persone non autorizzate.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Martello Signumat Arbo Tag per alberi vivi 

Borsa portatarghette e caricatore automatico Arbo Tag 



 

 
 

 

 MARCATURA TRONCHI 

 
Targhette in plastica con numerazione progressiva, con o senza 
sigla personalizzata, con oppure senza tagliando di controllo, con 
punte ondulate per il fissaggio sul tronco tagliato. 
Le targhette con il codice a barre permettono il rilevamento del 
numero progressivo mediante scanner, semplificando 
ulteriormente la logistica di trasporto e d’immagazzinamento.  
 
Per facilitare la lettura del codice, le targhette sono disponibili in 
versioni nero su bianco (per legni extraduri) o con scritta bianca su 
fondo nero (qualità standard).  
 

Targhetta con tagliando di controllo 



 

 
 

 

La stampa è assolutamente resistente all’abrasione.  
 

Le targhette sono rinforzate con fibra di vetro. I perni di fissaggio 

variano a seconda delle esigenze e della destinazione d'uso: ondulati 

per legno a grana fine o corti e larghi per 

legno scortecciato longitudinalmente. 

Targhetta con logo Martello Signumat 3K 

Scansione dei codici a barre o QR 

Targhetta solo numeri progressivi 


