FLEX IMPACT 3.1.IT
Il migliore sistema ad impatto flessibile per una sicurezza totale

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.

FLEX IMPACT
Il migliore sistema ad impatto flessibile per una sicurezza totale
Il sistema FLEX IMPACT è stato concepito per creare, in maniera economica, un ambiente di lavoro sicuro e per garantire
la migliore protezione di beni, persone, merci, macchinari e strutture in luoghi ove operano abitualmente carrelli elevatori e veicoli. Fermi macchina e continui interventi di riparazione a seguito di collisioni comportano costi troppo elevati
ed inutili, senza dimenticare le conseguenze tragiche in caso di lesioni alle persone. Il sistema FLEX IMPACT è stato ampiamente testato per soddisfare le norme di sicurezza più severe. FLEX IMPACT è stato concepito per essere modulare, gli
elementi possono essere facilmente installati e, se richiesto, rimpiazzati, costituendo così un fattore di riduzione dei costi
non indifferente.

Sistema di barre e montanti
flessibili, resistenti agli impatti
con struttura modulare
Sistema di bloccaggio a “ghigliottina”
con sezione deformabile

Profili rinforzati
ed angoli protetti
ed arrotondati
Barre ergonomiche multi-color
(ampia scelta di colori di sicurezza)

Materiale plastico ultra
performante a “memoria attiva”
(colorato in massa)

Piastre di fissaggio con
Sistema di bloccaggio con
regolazione di tensione

ancoraggi ad alta efficienza

TECNOLOGIA

★★★★

Prodotto Hi-Tech, grande resistenza agli urti ed ecologico

Il metallo è ancora troppo spesso utilizzato come protezione industriale con tutti gli inconvenienti che questo comporta:
i materiali devono essere trattati e dipinti, il metallo si deforma ad ogni urto e necessita di riparazioni costose o di sostituzione con nuovi pezzi, gli ancoraggi spesso danneggiano la pavimentazione in cemento, i pezzi sono molto pesanti e
rendono l’installazione ed il trasporto più complicato. FLEX IMPACT è composto da elementi rinforzati fatti con plastica di
elevato spessore che garantiscono una elevata resistenza agli impatti, anche in caso di urti ad alta velocità. Nel caso di
collisioni, gli elementi riprendono la loro forma iniziale dopo essere stati deformati.

UNO SGUARDO AL FUTURO
Perché la plastica?
Le nostre plastiche di altissima qualità compensano
perfettamente gli inconvenienti del ferro e dell’acciaio ed offrono una serie di vantaggi complementari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non arrugginiscono e non si corrodono
buona resistenza chimica
colorati in massa
hanno effetto memoria
comprimibili e flessibili
riducono i danni causati ai veicoli ed ai mezzi
di trasporto
gli ancoraggi non possono essere strappati dal
pavimento
sicuri e molto resistenti agli impatti, anche a
seguito di collisioni ad alta velocità
di facile utilizzo, installazione e manutenzione
modulari e quindi facilmente adattabili
lunga durata
impatto ecologico ridotto
leggeri e quindi di minore incidenza sui costi
di trasporto
100% riciclabili – soluzione verde
economici

Spinta dalla passione per uno sviluppo duraturo, Boplan mette a
disposizione persone, mezzi e tecnologie per offrire soluzioni di
sicurezza che siano competitive, innovative e di qualità. I nostri
scarti di produzione vengono riciclati ed utilizzati per nuovi prodotti.
Inoltre i nostri prodotti sono talmente leggeri che non gravano
inutilmente sull’ambiente con trasporti inquinanti.

Il nostro ciclo di produzione ed il nostro nuovo stabilimento sono
un esempio di rispetto ecologico: produciamo l’energia elettrica
necessaria alla produzione grazie a pannelli fotovoltaici, i materiali
di costruzione sono eco-compatibili, abbiamo un utilizzo ottimale
della luce naturale, ottimo isolamento dell’edificio, ventilazione e
climatizzazione regolata da pompe di calore.
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PRODOTTI
Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti

HANDRAILS
Sistema multifunzione di ringhiere da interni ed esterni

TRAFFIC BARRIERS
Protezione alla circolazione di carrelli elevatori ed altri veicoli

BOLLARDS & GOAL POSTS
Protezione di porte e portoni

RACK PROTECTORS
Protezione ottimale degli scaffali

COLUMN & CORNER PROTECTORS
La miglior protezione di pilastri e colonne

SAFETY GATES & FLOOR MARKING
Porte d’accesso di sicurezza e sistemi di segnalazione al suolo

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DELLE NOSTRE HANDRAILS
convenienti e modulari · di facile installazione · perfettamente visibili · conformi agli standard
di sicurezza

HANDRAILS
Sistema multifunzione di ringhiere da interni ed esterni
Una coabitazione senza problemi tra le persone ed i veicoli passa attraverso delle regole severe e delle limitazioni
sicure. Le ringhiere FLEX IMPACT sono state espressamente concepite per separare in maniera logica e chiara le persone
dalla circolazione di veicoli nelle zone ad alto transito. Sono disponibili in più versioni ed offrono massima sicurezza
grazie alla loro costruzione robusta molto resistente resa possibile dall’uso di polimeri ad alta prestazione. Le ringhiere
sono disponibili con 2 o 3 correnti, a seconda della situazione.

HD LIGHT
Separazione per pedoni e delimitazione di aree
- Prodotto: modulare, L 1500 x H 1100 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
2 fissaggi
- Colore del montante: B di serie (in opzione Y-BL) / Colore dei correnti: Y di serie (in opzione:
G-YB-BY-BR-BO)
- Accessori: angoli, batti-piede, inox, ecc.

HD MEZZA
Protezione pedoni su soppalchi e postazioni elevate
- Prodotto: modulare, L 1500 x H 1100 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
2 fissaggi, batti-piede incluso
- Colore del montante: B di serie (in opzione Y-BL) / Colore dei correnti: YB
- Accessori: angoli, batti-piede, inox, ecc.

HP PLUS
Separazione rinforzata per pedoni e delimitazione di aree con circolazione a rischio
- Prodotto: modulare, L 1500 x H 1100 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: B di serie (in opzione Y-BL) / Colore dei correnti: Y di serie (in opzione:
G-YB-BY-BR-BO)
- Accessori: angoli, batti-piede, inox, cancelli, segnali, ecc.

Colori dei correnti ergonomiche (disponibili per tutte le lunghezze):
Y = giallo
G = grigio
YB = giallo nero
BY = nero giallo
BR = nero rosso
BO = nero arancione
BL = nero luminescente

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DELLE NOSTRE TRAFFIC BARRIERS
estremamente resistenti agli impatti · modulari e di facile installazione · sottoposte ai test più
rigorosi · mantengono forma e caratteristiche dopo l’urto

TRAFFIC BARRIERS
Protezione alla circolazione di carrelli elevatori ed altri veicoli
Le barriere FLEX IMPACT sono state espressamente concepite e progettate per proteggere i macchinari e gli edifici dagli
impatti che possono essere provocati da carrelli elevatori e da altri mezzi pesanti. Sono pensate per ambienti caratterizzati da operazioni di carico veloce o da trasporto di carichi pesanti. I crash-test dimostrano che le barriere resistono
all’impatto di un carrello di 3,5 ton lanciato ad alta velocità. Oltre a ciò, i fissaggi non vengono strappati dal suolo e
gli elementi flessibili riprendono la loro forma iniziale dopo l’impatto. Grazie alla loro concezione modulare, le barriere
permettono di trattare zona per zona o di aggiungere degli elementi successivamente. Le TB Mini sono indicate per la
protezione contro i veicoli più leggeri.

TB 200
Delimitazione di aree per veicoli, zone di carico e fermi per ruote
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 210 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, inox, ecc.

TB 400
Delimitazione di aree per veicoli con rischio d’impatto
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 400 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, finiture inox, batti-piede, ecc.

TB 550
Delimitazione di aree per veicoli con rischio d’impatto
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 550 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, finiture inox, batti-piede, ecc.

TB PLUS
Delimitazione di aree per veicoli e persone con rischio d’impatto
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 1100 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, finiture inox, batti-piede, ecc.

TB DOUBLE
Delimitazione di aree per veicoli con alto rischio d’impatto
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 750 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, batti-piede, inox, ecc.

TB DOUBLE SUPER
Delimitazione di aree per veicoli con elevato rischio d’impatto
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 750 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, batti-piede, inox, ecc.

TB TRIPLE SUPER
Delimitazione di aree per veicoli con elevato rischio d’impatto
- Prodotto: modulare, L 1600 x H 1100 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 2000 mm),
4 fissaggi
- Colore del montante: BY di serie (in opzione G-B-O-BO) / Colore della barriera: Y di serie
(in opzione: G-B-O)
- Accessori: angoli, batti-piede, inox, ecc.

TB MINI
Delimitazione di aree per veicoli leggeri con limitato rischio d’impatto
- Prodotto: L 2000 x H 180 mm di serie (disponibile anche su misura, fino a 1999 mm), 2 fissaggi
- Colore: Y-B di serie
- Accessori: batti-piede, inox, ecc.

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DEI NOSTRI BOLLARDS & GOAL POSTS
estremamente resistenti agli urti · modulari e di facile installazione · colori e forme di grande
visibilità · mantengono forma e caratteristiche dopo l’urto

BOLLARDS & GOAL POSTS
Protezione di porte e portoni
Le collisioni contro porte e varchi possono causare problemi grossi e di costosa soluzione. In effetti, il passaggio delle
persone e delle merci può essere compromesso a lungo. I piantoni e limitatori d’altezza FLEX IMPACT prevengono questi
problemi in maniera semplice ed efficace. La loro costruzione in polimero ad alta prestazione garantisce una capacità di
assorbimento dell’energia dell’impatto. Il risultato è che sia i piantoni e limitatori d’altezza che i veicoli coinvolti nella
collisione restano indenni.

BO LIGHT
Rischio d’impatto poco elevato per porte, entrate, angoli,
macchinari, aree delimitate
- Prodotto: H 750 mm di serie (disponibile anche su misura, da 250 mm a
1000 mm), 4 fissaggi
- Colore: Y-B-O-G di serie / righe: Y-B-W
- Accessori: angoli, inox, ecc.

BO IMPACT

/ BO SUPER

Rischio d’impatto frequente per porte, entrate, angoli,
macchinari, aree delimitate
- Prodotto BO Impact: H 1200 mm di serie (disponibile anche su misura,
da 250 mm a 2500 mm), 4 fissaggi
- Prodotto BO Super: H 1200 mm di serie (disponibile anche su misura,
da 250 mm a 2500 mm), 4 fissaggi
- Colore: Y-B-O-G di serie / righe: Y-B-W
- Accessori: angoli, inox, sensori, luci, ecc.

GOAL POST
Rischio d’impatto elevato per porte, portoni, strutture
sopraelevate, soppalchi
- Prodotto: disponibile su misura, fino a H 6000 mm, L 4500 mm, 4 fissaggi
- Colore: Y-B-O-G di serie
- Accessori: inox, barre di contatto, strisce, segnalazioni, sensori, ecc.

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DELLE NOSTRE PROTEZIONI PER SCAFFALATURE

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DELLE NOSTRE RACK PROTECTORS
estremamente resistenti agli urti · disponibili come protezioni di testata, di scaffali e come
piantoni · modulari e facili da installare · mantengono forma e caratteristiche dopo l’urto

RACK PROTECTORS
Protezione ottimale degli scaffali
Gli urti contro le scaffalature nei magazzini possono avere delle conseguenze molto pesanti. Nella maggior parte dei casi
tali collisioni comportano degli enormi costi di materiali dovuti al crollo degli scaffali, una situazione che può essere
aggravata da un effetto domino incontrollabile. Inoltre, tali collisioni comportano spesso delle situazioni estremamente
pericolose per la vita del conducente del carrello o di altre persone che si trovano nel reparto. Tale scenario catastrofico
può essere facilmente evitato con l’installazione delle nostre protezioni scaffali FLEX IMPACT.

RP RACK PROTECTOR
Protezione della base dei montanti
- Prodotto: piccolo-medio-grande, H 600 di serie (disponibile anche su misura),
sistema di fissaggio a incastro, temperature da -40°C a +60°C
- Colore: Y di serie (altri colori su richiesta)
- Accessori: kit d’installazione, ecc.

RE RACK END
Protezione della testata degli scaffali
- Prodotto: H 550 mm di serie, L disponibile su misura fino a 3200mm,
4 fissaggi
- Colore del montante: Y di serie (in opzione: B-O-G) / colore del corrente:
Y di serie (in opzione: B-YB-BY-BL)
- Accessori: inox, montante di supporto intermedio, ecc.

PL KICK
Barra ferma pallet, guida, batti-piede, protezione del muro,
arresto ruote
- Prodotto: H 112 o 180 mm, L disponibile su misura
- Colore: Y-B-BY
- Accessori: inox, ecc.

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DELLE NOSTRE COLUMN & CORNER PROTECTORS
estremamente resistenti agli urti · grande capacità di compressione · lunga durata e senza
manutenzione · mantengono forma e caratteristiche dopo l’urto

COLUMN & CORNER PROTECTORS
La miglior protezione di pilastri e colonne
Pilastri e colonne posti all’interno di edifici industriali devono essere perfettamente protetti. Nel tempo le collisioni
accidentali possono pregiudicate la stabilità dell’intero edificio. Le nostre protezioni per colonne sono costituite da due
gusci che possono essere collegati facilmente attorno alla colonna. La loro capacità di compressione è così elevata che
ogni urto è assorbito e annullato in modo tale che la colonna non subisca alcun danno strutturale. Colonne più piccole
e non strutturali possono essere protette dai Proteggi Angoli.

KP PROTECTOR
Protezione colonne, pilastri, mezze colonne
- Prodotto: 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 500 x 500 mm
- Colore: Y di serie (altri colori disponibili su richiesta)
- Accessori: inox, bloccaggi, ecc.

KP UNIVERSAL
Protezione colonne, pilastri
- Prodotto: taglia unica, H 750 mm, adattabile a misura
- Colore: Y
- Accessori: strisce di segnalazione, ecc.

CP PROTECTOR
Protezione di angoli, macchinari, pareti, garage, ecc.
- Prodotto: taglia unica, H 1000 mm, da incollare o avvitare
- Colore: Y-B
- Accessori: fissaggi inox, ecc.

SCOPRITE I GRANDI VANTAGGI DEI NOSTRI SAFETY GATES & FLOOR MARKING
lunga durata ed affidabili · modulari e di facile installazione · senza manutenzione

SAFETY GATES & FLOOR MARKING
Porte d’accesso di sicurezza e sistemi di segnalazione al suolo
Delle porte lasciate aperte per inavvertenza possono avere delle conseguenze pesanti in termini di sicurezza. Le nostre
porte di sicurezza eliminano questi rischi grazie all’utilizzo di porte scorrevoli ed a bandiera a chiusura automatica. L’utilizzo
di questi prodotti non solo facilita la circolazione tra le diverse zone di lavoro dell’azienda, ma ne migliora la sicurezza.

SG SLIDING
Porte, entrate, corsie, accessi ai macchinari, ecc.
- Prodotto: 1000-1500-2000 mm di serie (disponibili anche su misura fino a 2000 mm)
- Colore: BY di serie (in opzione: G-YB-Y-BL)
- Accessori: segnalazioni di sicurezza, inox, fissaggi inox, ecc.

SG SWING
Porte, entrate, corsie, accessi ai macchinari, ecc.
- Prodotto: 1000-1500-2000 mm di serie (disponibili anche su misura fino a 2000 mm)
- Colore: BY di serie (in opzione: G-YB-Y-BL)
- Accessori: segnalazioni di sicurezza, inox, fissaggi inox, ecc.

I pittogrammi autoincollanti ed i sistemi di segnalazione al suolo sono molto importanti per la sicurezza. La nostra
gamma di pittogrammi comprende diverse taglie ed include tutti i segnali internazionali di attenzione e di divieto
utilizzati correntemente all’interno delle aziende. Disponiamo altresì di un’ampia gamma di sistemi di segnalazione al
suolo composta da bande di colori ben visibili e di elementi adesivi riposizionabili.

LINE PLAN
Pavimenti in cemento, passaggio pedonali, corsie, reparti, zone di circolazione, ecc.
- Prodotto: L 50-75-100-150 mm di serie,
L 3000 mm per rotolo
- Colore: su richiesta
- Accessori: applicatori, ecc.

AND APP

★★★★

Crash test reali come prova definitiva

La sicurezza che offriamo si basa su test approfonditi nel corso dei quali personale specializzato ha effettuato test
statici e dinamici. Alla fine, sono state eseguite più serie di prove reali sul campo, sottoponendo i nostri prodotti a dei
crash test in circuito, che hanno dato risposte definitive. Un carrello elevatore di 3,5 ton ha colpito le nostre barriere di
protezione a velocità crescenti. Le velocità, gli angoli d’impatto, le deformazioni e i punti esatti di impatto sono stati
registrati da telecamere ad alta velocità. Possiamo affermare di essere in grado di produrre e di offrire prodotti che
soddisfano le più severe norme di sicurezza.

I test sono stati effettuati con diverse velocità d’impatto e con
diversi angoli di collisione rispetto alle barriere. In tutte le prove,
le barriere superano indenni l’urto e, dopo ogni impatto, il carrello
elevatore si ritrova in una situazione di sicurezza.
Questi test ci permettono di sviluppare un software specifico che,
sulla base di una simulazione di urto, fornisce una previsione di
comportamento, di carico, di impatto, di flessione, di tensione e
altri parametri relativi ai nostri prodotti.
Allo scopo di integrare le conoscenze acquisite su tutti i nostri
prodotti, collaboriamo con laboratori di ricerca e centri universitari
rinomati. Grazie a questa nostra riconosciuta esperienza ci è stato
richiesto di contribuire all’elaborazione di standard di sicurezza per
il nostro settore.
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TESTATI ED APPROVATI

MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GARANZIA
Prolungate la durata dei vostri investimenti

I nostri collaboratori altamente qualificati sono ogni giorno al servizio del cliente per offrire loro le soluzioni più adeguate.
In una prima fase, disegni CAD sono la base per elaborare un prospetto dettagliato delle aree, macchinari o parti da
mettere in sicurezza. Questo costituisce la base per una proposta precisa. Una volta approvata, viene pianificata la produzione dei pezzi e degli elementi necessari. In fine una nostra squadra di montaggio si reca dal cliente per installare le
protezioni e, se necessario, effettuare una periodica manutenzione. Una preparazione accurata unita al controllo e monitoraggio di ogni progetto garantiscono la protezione più sicura ed efficace, conforme ai bisogni specifici del cliente.

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
Tutti i nostri prodotti sono utilizzati in ambienti molto esigenti. Non
devono quindi presentare imperfezioni e devono far fronte a tutte le
circostanze. Al fine di ottimizzare la loro funzione e di prolungarne la
durata, raccomandiamo di controllarli regolarmente. Per questo,
potete rivolgervi al nostro servizio assistenza che vi proporrà un
contratto di manutenzione adatto alle vostre specifiche necessità.

QUALE GARANZIA?
Come i nostri clienti siamo molto esigenti. E’ per questo che nel
corso del processo di produzione viene effettuata tutta una serie di
test e controlli. Questo ci garantisce che tutti i prodotti che escono
siano perfetti. Questa politica ci permette di dare una garanzia a
partire dalla data di acquisto per difetti di produzione riconosciuti. Il
periodo di garanzia può essere prolungato se viene sottoscritto un
contratto di assistenza. Anche per il futuro vogliamo continuare il
nostro piano di investimento allo scopo di poter offrire le migliori
garanzie.

TB Triple Super / acciaieria

TB Plus / società farmaceutica

TB Plus - SG Swing - BO Impact / società elettronica

BO Impact / ospedale – pronto soccorso

TB Plus / magazzino frigorifero

TB Mini - KP Universal / società farmaceutica

TB 400 / automotive

HP Plus - BO Impact - Cancelli / magazzino

TB 400 - HP Plus / automotive

TB Plus - BO Impact EP - Line Plan / magazzino

TB Plus - KP - SG Swing / magazzino

TB Plus - SG Swing / automotive

