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Sistema antisdrucciolo che elimina il rischio di scivolare



BOPLAN
Il migliore produttore di sistemi di protezione

Boplan progetta, sviluppa e produce barriere di protezione, durevoli ed es tre-

m amente efficienti, destinate a qualsiasi ambiente. L’obiettivo princi pale è 

la protezione di persone, veicoli, macchinari ed infrastrutture. Utilizziamo 

solo polimeri con elevate caratteristiche e di grande qualità il cui com por ta-

mento supera di gran lunga quello delle materie prime tradi zionali.

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 innova zione 

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 pura-

mente illustrative e possono spesso presentare delle opzioni. Marchi registrati, brevetti e brevetti in corso di approvazione.



XTRA GRIP
Sistema antisdrucciolo che elimina il rischio di scivolare

Cadere dopo essere scivolati: può sembrare banale, ma resta sempre la seconda maggiore causa di incidenti sul posto 

di lavoro ed in luoghi pubblici. Le conseguenze possono andare da un semplice spavento a gravi lesioni. XTRA GRIP 

riduce notevolmente le possibilità di scivolare in tutte le possibili situazioni di rischio su scale, gradini, piattaforme, 

corsie, banchine di carico, passerelle, piattaforme di lavoro, rampe di accesso, pavimentazioni industriali, ecc... XTRA 

GRIP, risultato di una tecnologia avanzata, consiste di una banda antisdrucciolo multi-strato in plastica rigida che in cor-

pora grani antiscivolo. Questi non vengono rimossi quando ci si passa sopra e garantiscono un funzionamento sicuro ed 

affidabile anche se bagnati. XTRA GRIP è un foglio antisdrucciolo di lunga durata, resistente, priva di manuten zione, che 

evita ogni forma di scivolamento.

SCOPRITE I VANTAGGI UNICI DEI NOSTRI PRODOTTI XTRA GRIP

grani antisdrucciolo incorporati · costruzione duratura multistrato · tempi d’installazione 

minimi · applicazione universale · pronti all’uso

Rivestimento superiore colorato, 

resistente ad agenti chimiciOpzione ignifuga

Grani di carborundum resistenti all’abrasione 

(granulometria a scelta) 

Resina sintetica molto  

robusta, colorata

Base sintetica rinforzata  

in fibre di vetro

Lunga durata e resistente all’abrasione

facile da utilizzare

prodotto su misura

facile da posare





XTRA GRIP è disponibile in numerose versioni che lo rende adatto ad ogni tipo di applicazioni. Il prodotto viene venduto 

in fogli standard e preformato per gradini o scale. Possono anche essere eseguite lavorazioni personalizzate per misura, 

spessore, composizione e colori. Tutti i prodotti antisdrucciolo XTRA GRIP sono fornite su misura e pronti all’uso. 

PRODOTTI
Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti

  FOGLI XTRA GRIP

I fogli XTRA GRIP sono concepiti per pavimenti lisci. Sono dis-

ponibili in 3 colori standard (giallo, grigio, nero, ma su richiesta 

in altri colori RAL), con 3 granulometrie (S, M, o L) e vengono 

forniti su misura o nella lunghezza di produzione.

  COPRIGRADINO XTRA GRIP

I copri-gradino XTRA GRIP sono progettati per gradini e scale. 

Sono disponibili in 3 colori standard (giallo, grigio, nero, ma su 

richiesta in altri colori RAL), con 3 granulometrie (S, M, o L) e 

vengono forniti su misura o nella lunghezza di produzione.

  PROFILI XTRA GRIP

I profili XTRA GRIP sono concepiti per tutte le applicazioni e/o 

spazi industriali e pubblici. Sono disponibili in un colore standard 

(giallo, ma su richiesta in altri colori RAL) e vengono forniti su 

misura.





  Foglio Xtra Grip giallo

  Copri-gradino Xtra Grip nero-gialli, bullonati

  Punta-gradino e pianerottolo Xtra Grip in rosso

  Passaggio Xtra Grip, bullonato su base di griglia

  Foglio Xtra Grip nero

  Copri-gradino Xtra Grip gialli, incollati

  Profili Xtra Grip per scala a pioli, gialli, incollati

  Fogli Xtra Grip, tagliati a misura e fissati su piattaforma di griglia


