AXES GATE 3.1.IT
Protezione contro le cadute da scale alla marinara e piattaforme

BOPLAN
Il migliore produttore di sistemi di protezione

Boplan progetta, sviluppa e produce barriere di protezione, durevoli ed estremamente efficienti, destinate a qualsiasi ambiente. L’obiettivo principale è
la protezione di persone, veicoli, macchinari ed infrastrutture. Utilizziamo
solo polimeri con elevate caratteristiche e di grande qualità il cui comportamento supera di gran lunga quello delle materie prime tradizionali.
I sistemi modulari di Boplan sono i più innovativi presenti sul mercato.
Sono già presenti in strutture aziendali, magazzini, aree di produzione,
aeroporti, piattaforme di perforazione ed impianti petrolchimici di tutto il
mondo. Abbiamo la soluzione adeguata per ogni possibile applicazione.
Grazie alla nostra passione per la qualità ed al nostro spirito di innovazione
siamo diventati uno delle società leader del settore. Tutti i nostri prodotti e
sistemi sono fabbricati in Belgio e rispondono alle normative più restrittive.

© 2012, Boplan bvba: Nessuna parte di questo documento può essere copiata, archiviata in un database e/o pubblicata in
alcuna forma o sistema, sia elettronico, meccanico, con fotocopie o in qualsiasi altro modo senza avere prima ricevuto un
consenso scritto da parte di Boplan bvba. Tutte le informazioni presenti in questo documento non rappresentano alcun
obbligo, sostituiscono ogni precedente informazione, prezzi e documentazione e possono sempre essere modificate. Boplan
non può essere ritenuta responsabile per cambiamenti dei propri prodotti. Le foto incluse in questo documento sono puramente illustrative e possono spesso presentare delle opzioni. Marchi registrati, brevetti e brevetti in corso di approvazione.

AXES GATE
Protezione contro le cadute da scale alla marinara e piattaforme
Nelle lavorazioni eseguite in altezza o in ambienti pericolosi, una protezione, garantita al 100%, contro le cadute è
essenziale. Le aperture alle scale alla marinara, gli accessi ai macchinari ed alle piattaforme di lavoro devono essere
messi in sicurezza. Con i cancelli di sicurezza AXES GATE niente è lasciato al caso. I nostri cancelli si chiudono automaticamente, escludendo tutti i fattori di negligenza. Sono costruiti in plastica rinforzata di alta qualità e sono quindi particolarmente indicati in ambienti estremamente salini come su piattaforme di trivellazione o in prossimità di sostanze
chimiche corrosive.

Lunghezza adattabile e
Fissaggi inox

materiale colorato in massa

Installazione semplice

Chiusura automatica per gravità
Sicura e resistente agli impatti

(apribile sia a destra che a sinistra)

Plastica resistente agli agenti
chimici e di lunghissima durata

SCOPRITE I VANTAGGI UNICI DEI NOSTRI AXES GATE
si chiudono automaticamente per effetto del proprio peso · fissaggi standard inox:
assenza di ruggine e di corrosione · senza molle, cuscinetti o dispositivi elettrici
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Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti
I cancelli di sicurezza AXES GATE di Boplan sono prodotti, grazie ad una tecnologia unica, in materiale plastico rinforzato di
alta qualità. Ciò li rende, al tempo stesso, di grande leggerezza e forte resistenza agli urti. L’assenza di molle, cuscinetti e
dispositivi elettrici garantisce una durata ed affidabilità eccezionali. Ruggine e corrosione non hanno presa sui materiali
sintetici, ne’ sui fissaggi in inox, il che evita che si presentino delle difettosità con il tempo. I cancelli di sicurezza AXES
GATE possono essere utilizzati nelle situazioni più varie dove una protezione affidabile contro le cadute costituisce una
priorità assoluta. Al fine di rispondere al meglio alle necessità ambientali ed a quelle lavorative, i cancelli di sicurezza AXES
GATE sono disponibili in diverse misure, finiture e direzioni d’apertura. I sistemi sono forniti completamente assemblati.

SINGLE AXES GATE
Il cancello di sicurezza semplice è disponibile con apertura sia
sinistra che destra e con 4 lunghezze standard (55 cm, 64 cm,
81 cm e 94 cm).
Rif.

Apertura Cancello

Peso

SGS3011 L/R

max. 55 cm / 22 pollici

2.40 kg

SGS3012 L/R

max. 64 cm / 27 pollici

2.65 kg

SGS3013 L/R

max. 81 cm / 32 pollici

2.90 kg

SGS3014 L/R

max. 94 cm / 37 pollici

3.15 kg

DOUBLE AXES GATE
Il cancello di sicurezza doppia è disponibile con apertura sia
sinistra che destra e con 4 lunghezze standard (55 cm, 64 cm,
81 cm e 94 cm).
Rif.

Apertura Cancello

Peso

SGD3021 L/R

max. 55 cm / 22 pollici

4.30 kg

SGD3022 L/R

max. 64 cm / 27 pollici

4.75 kg

SGD3023 L/R

max. 81 cm / 32 pollici

5.20 kg

SGD3024 L/R

max. 94 cm / 37 pollici

5.65 kg

Rapporto del test in conformità alle norme EN
Il cancello di sicurezza è l’unico in materiale plastico testato ed approvato in conformità alla norma
EN 14122-3/4 (accesso a macchinari e scale).

Single Axes Gate

Double Axes Gate

Single Axes Gate / scala alla marinara su silos

Double Axes Gate / azienda petrolchimica

Single Axes Gate apribile a sinistra

Double Axes Gate apribile a sinistra

Chiusura magnetica

Fissaggi a tubo

Single Axes Gate

Double Axes Gate / macchinari

