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Antincendio e sicurezza
divisione impianti antincendio
divisione impianti security
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Sicurezza macchine
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Energie rinnovabili
divisione fotovoltaico

180

8

10

PROTEZIONI ANTICADUTA PER SCAFFALATURE
Via Zamenhof, 363
info.protec@sicura.com
http://protec.grupposicura.it

Antincendio e sicurezza
divisione impianti antincendio
divisione impianti security
divisione service
divisione sicurezza antincendio

Sicurezza macchine
divisione produzione
divisione trading
divisione service

Servizi e consulenza
divisione ambiente
divisione sicurezza
divisione medicina del lavoro
divisione sicurezza antincendio
divisione organizzazione aziendale
divisione ecologia
divisione formazione

Energie rinnovabili
divisione fotovoltaico

PROTEZIONE ANTICADUTA SCREEN
E’ leggero e robusto, e permette il montaggio veloce della
rete e dei proﬁli, senza la necessità di effettuare saldature o
altre lavorazioni particolari.
SCREEN è un prodotto composto da pochi elementi che gli
conferiscono una grande ﬂessibilità ed economicità.

Il nostro ufﬁcio tecnico è in grado di
disegnare e studiare le soluzioni più
adatte alle speciﬁche esigenze che
ogni progetto presenta.

Il montaggio del sistema SCREEN
è stato studiato per ridurre i tempi di
installazione; i traversi in alluminio che
fungono da corsia per la rete, vengono
ancorati alla struttura mediante le staffe
di ﬁssaggio.

L’unione tra i pannelli in rete, risulta
essere semplice e veloce grazie al
ﬁssaggio di ganci zincati, che ne
conferiscono una buona robustezza.
Si consiglia di applicare 4 elementi per
ogni unione di pannello.
(In dotazione verrà fornita anche la
pinza di serraggio)

Il kit di unione permette di sfruttare
l’intera lunghezza dei proﬁli in alluminio,
adattando eventualmente solo la parte
ﬁnale dello stesso, ottimizzando così
gli eventuali scarti.

La partenza consigliata è normalmente
dall’alto, e una volta ancorati i primi due
proﬁli a debita distanza (con apposito
distanziale in dotazione) si inﬁla la rete
per tutta la lunghezza della campata,
andando poi a riﬁlare se necessario
l’ultimo pannello.

PNNS001

56

Si procede così al serraggio delle staffe
alla scaffalatura al ﬁne di garantirne la
stabilità; poi si effettua la medesima
operazione
per
tutta
l’altezza
necessaria.

Codice

145
14

è un sistema di protezione anticaduta per
scaffalature che all’occorrenza può essere utilizzato come
backstop.
Il sistema SCREEN è Brevettato e nasce per impedire
che gli oggetti possano cadere dalle scaffalature causando
danni alle persone o cose.
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Descrizione
Rete

Dimensioni in mm
B=1503 H=1503
50x50 ﬁlo ø3
L= 6000
Sez. 37x40

Colore
Giallo RAL 1003
Alluminio

B05020215

Proﬁlo in alluminio

101010056

Kit unione proﬁli

101010053

Kit Staffa di ﬁssaggio

L= 150

Zincata

101010054 *

Kit Staffa di ﬁssaggio

L= 200

Zincata

101010055 *

Kit Staffa di ﬁssaggio

L= 250

Zincata

(non anodizzato)

Zincato

* materiale a richiesta (sarà possibile inoltre realizzare staffe con misure particolari)
250
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