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Rack Armour - Proteggi Scaffalature
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Rack Armour
Proteggi Scaffalature
Installazione facile e veloce.
Non serve avvitare né forare.
Anche i danni minori possono intaccare l’integrità delle vostre
scaffalature. Un sistema di stoccaggio instabile o danneggiato è un
pericolo per persone, carrelli elevatori e prodotti stoccati.
RACK ARMOUR è un innovativo paracolpi per i montanti delle
scaffalature industriali che offre eccezionali prestazioni nella protezione dagli urti.
RACK ARMOUR evita costose riparazioni ed eventuali sostituzioni
dei montanti e delle scaffalature.

Vantaggi
• Polietilene ad alta densità (HDPE)
con speciali additivi che lo
rendono super resistente.
• Ammortizza i colpi grazie ad uno speciale
strato di poliuretano espanso: i carrelli
elevatori non rovineranno più le vostre scaffalature.
• Si aggancia direttamente al montante, senza bisogno di
essere avvitato al suolo, riducendo al minimo i tempi ed i costi
d’installazione. Niente più viti né tasselli!
• Conforme alle norme europee ed internazionali FEM 10.2.02,
AS4084. DIN EN 15635.
• Resiste fino ad una temperatura di -40°C (perfetto per celle e
magazzini frigoriferi).
• Alta visibilità grazie al suo colore giallo fluorescente.
• Protegge a lungo nel tempo.
• Non è tossico ed è totalmente riciclabile.

Rack Armour - Proteggi Scaffalature

Paracolpi

ad

Alta Resistenza

per scaffalature

Rack Armour ha recentemente ottenuto la certificazione DEKRA,
uno dei più importanti organismi tedeschi di certificazione
di qualità dei prodotti, www.dekra.it/it/certification.

Dimensioni
• Disponibile in 3 misure,perfettamente adattabili alla maggior
parte delle scaffalature in commercio, con spalle di larghezza
compresa tra 70 mm e 120 mm.
• Altezza standard: 600 mm.

Metal Armour
Protezione angolare
in metallo
Protezione angolare in metallo per scaffalature industriali.
Ideale per la protezione delle zone di transito.
Prodotto conforme alle norme europee sulla sicurezza.
Protegge le vostre scaffalature e il personale addetto ai depositi.
Altamente segnaletico nella colorazione giallo/nero a strisce.

Informazioni tecniche
Lunghezza lato: 200mm
Altezza: 400mm
Spessore: 5mm
Peso: 5,4kg

PRODOTTOO
T
CERTIFICA

5

6

Barriere antiurto Rack End

Barriere antiurto Rack End
Le nuove Barriere Antiurto Rack End sono state progettate per assorbire gli urti dei veicoli
di movimentazione nei magazzini.
Le barriere Rack End si deformano e assorbono l‘energia ritornando istantaneamente
nella forma originale, permettendo di ridurre drasticamente i costi di riparazione e manutenzione
rispetto alle tradizionali barriere in acciaio che trasmettono la forza dell‘impatto sul pavimento.
L‘utilizzo delle nostre barriere offre la possibilità di proteggere scaffalature, aree pedonali,
pareti e macchinari e tutto ciò che deve essere messo in sicurezza all‘interno di magazzini,
centri logistici o di produzione.
Il materiale con cui sono state progettate le nostre barriere è adatto al contatto con gli alimenti,
è facile da pulire ed è robusto, permettendone l‘uso anche in aziende con un‘altissima
movimentazione di veicoli.

Barriera

di

Tipo A –

doppia plancia

Barriera di Tipo A – La doppia
plancia protegge le scaffalature
dai danni delle collisioni. La barriera è composta da uno speciale
materiale plastico flessibile e,
grazie alla doppia barra, è l’ideale
per le zone ad alta movimentazione. La barriera tipo A è elastica,
rimbalza e mantiene la sua forma
anche dopo una collisione.

Barriera di Tipo A 2500 mm

Dettagli:
• Altezza: 62 cm (63 cm con la piastra alla base)
• Colonna: diametro 18 cm
• Pilastro inferiore compresa la piastra: diametro 20 cm
• Tubi di collegamento: diametro 14 cm
• Piastra alla base: 22 cm di larghezza x 20 cm
di lunghezza x 1 cm di altezza
• Lunghezza standard: 1 m e 2,40 m
Barriera di Tipo A 1000 mm

Barriera

di

Barriera di Tipo B 2500 mm

Tipo B –

plancia singola

Barriera di Tipo B –La barriera singola
è composta da uno speciale materiale
plastico flessibile e protegge gli scaffali
dalle collisioni. La barriera tipo B
è elastica, rimbalza e mantiene la sua
forma anche dopo una collisione.
Dettagli:
• Altezza: 45 cm (46 cm con la piastra
alla base)
• Colonna: diametro 18 cm
• Pilastro inferiore compresa la piastra:
diametro 20 cm
• Tubo di collegamento: diametro 14 cm
• Piastra alla base: 22 cm di larghezza x
20 cm di lunghezza x 1 cm di altezza
• Lunghezza standard: 1 m e 2,40 m

Barriere antiurto Rack End

Barriera

di

Tipo D –

plancia singola

Barriera di Tipo D 1000 mm

Barriera di Tipo D – La barriera singola è composta da uno speciale materiale plastico flessibile
e si posiziona all’inizio della campata delle scaffalature. Impedisce, in modo affidabile, a qualsiasi
collisione di provocare danno.
La barriera tipo D è elastica, rimbalza e mantiene la sua forma anche dopo una collisione.
Dettagli:
• Altezza: 30 cm (31 cm con la piastra alla base)
• Tubo di collegamento: diametro 18 cm
• Piede: diametro 14 cm
• Piastra alla base: 16 cm di larghezza x 16 cm di lunghezza x 1 cm di altezza
• Lunghezza standard: 1 m e 2,40 m

Protezione flessibile luminescente

La Protezione Flessibile Luminescente è raccomandata per la segnalazione e la salvaguardia degli accessi. Luminescente per qualche minuto dopo
lo spegnimento della luce, aumenta la visibilità delle uscite di sicurezza,
porte e altre installazioni.
Inoltre, protegge le apparecchiature grazie al suo forte potere di assorbimento dei colpi, essendo composto da un profilo deformabile e da una lama
metallica flessibile che rinforza il profilo e aumenta la resistenza allo strappo.
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Profili Flessibili

Profili Flessibili
Ampere System propone una gamma completa di profili flessibili
per la protezione dei materiali e del personale in azienda.
I diversi formati si adattano alle esigenze di segnaletica
e protezione degli spazi.
Semplici e rapidi da installare, i nostri profili flessibili si applicano
su diverse superfici e resistono a lungo nel tempo. Possono essere utilizzati
sia in ambienti esterni che interni.

Vantaggi
• Protezione per la persona: prevengono i danni al personale causati da urti.
• Segnaletica: alta visibilità per segnalare le zone di pericolo (spigoli, colonne,
passaggi, ...) grazie alla colorazione gialla e nera.
• Semplici da installare: la grande flessibilità ed i diversi formati li rendono
facili da applicare.

Profili Flessibili   9

Materiale
• Grande flessibilità: i profili flessibili sono prodotti con schiuma poliuretanica espansa garantita senza CFC.
• Grande resistenza: i profili sono altamente resistenti grazie ad una pellicola poliuretanica esterna
che li rende adatti anche agli ambienti esterni.
• Adesivo di lunga durata (per i profili autoadesivi): colla acrilica resistente alla luce
e all’invecchiamento. Forza 21 N / 25 mm.

Protezioni angolari
ad alta resistenza
Protezioni Angolari
a due vie A2D e E2D

Profili flessibili
bianchi e neri

Protezioni Angolari
a tre vie A3D e E3D

Le Protezioni Angolari a due e tre vie
sono autoadesive ed applicabili su tutti i tipi
di superfici. Il loro potere ammortizzante
esercita una protezione costante contro
gli urti. Compatibili con i profili flessibili.

Disponibili su richiesta i profili angolari!
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Profili Flessibili - Korner Protector

Proteggi Tubi
• Il nostro nuovo Proteggi Tubi in polietilene è ideale per la protezione di tutti i tipi
di tubi, a partire dai 70 mm di diametro.
• Si arrotola direttamente intorno al palo
avendo un retro adesivo.
• Lunghezza 10 mt, larghezza 9,8 cm
e spessore 0.9 cm.

Proteggi Angoli
in polietilene
• Il nuovo Proteggi Angoli, è ideale per la
protezione degli spigoli, grazie alla sua
schiuma in polietilene che assorbe colpi e
urti.
• Retro adesivo.
• Dimensioni 680x110x14.

Korner Protektor Proteggi spigoli
tica e
I Korner Protektor sono protezioni angolari ad altissima resistenza
Segnale e
n
che svolgono una doppia funzione: protezione e segnaletica.
protezio
I Korner Protektor proteggono sia gli angoli dei supporti sui quali
vengono fissati (muri, colonne, macchinari, ...), sia le persone ed i materiali che li urtano.
Depositi

Migliore visibilità degli scaffali e delle corsie per
una immediata localizzazione da parte del
personale addetto.

Spigoli
Descrizione

Colori

Korner Protektor

Nero / Giallo

Korner Protektor

Rosso / Bianco

Dimensioni

Confezionamento

Lunghezza:
90 cm
Confezione da 2 pezzi
Peso:

Korner Protektor
Luminous

2,4 kg
Nero / Giallo

più viti e tasselli

Eccellente visibilità dagli
specchietti retrovisori.
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Traffic Tape
ZA
SISTEN
ALTA RE
Dall’esperienza di 40 anni
nei sistemi di marcatura, Ampere
propone il nuovo Traffic Tape
NASTRO SPECIALE AD ALTA RESISTENZA, ADESIVO PER PAVIMENTI
Strisce adesive molto resistenti per le zone di stoccaggio, officine, aziende e campi sportivi.

•
•
•
•
•
•

Nastro adesivo segnaletico mulettabile per una marcatura facile e rapida.
Strisce adesive molto resistenti per le zone di stoccaggio, officine, aziende e campi sportivi.
Utilizzo nelle aree interne.
Da incollare su superfici asciutte, senza polvere o grasso.
Doppio colore a 45° disponibile in: giallo/nero e giallo.
Materiale adesivo in gomma.

Dettagli:
Lunghezza: 33 metri, Larghezza: 50 mm, Spessore: 0,15 mm.
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Tracciatore New Perfekt Striper

New Perfekt Striper
Macchina Traccialinee
La traccialinee New Perfekt Striper è lo strumento ideale per tracciare le Vostre linee in
maniera semplice, rapida ed economica.
Ogni dettaglio è studiato per garantire un uso semplice,
confortevole ed adattarsi alle diverse esigenze di tracciatura.

Vantaggi
• Semplice da usare: con il nuovo sistema
brevettato, la bomboletta si posiziona
automaticamente nell’apposito supporto.
• Pratica levetta di erogazione: permette di regolare
facilmente sia l’erogazione che l’arresto della
vernice.
• Nuovo manico ergonomico con comoda impugnatura
anti-scivolo.
• Possibilità di regolare la larghezza della linea
da 3 a 10 cm, possibilità di tracciare linee fini e precise.
• Maggiore stabilità: 4 ruote larghe che permettono di
tracciare linee perfettamente dritte e rettilinee.
• Telaio rinforzato zincato molto resistente e di un peso di 7 kg, importante per una tracciatura
regolare.
• Struttura para-vento per una tracciatura perfetta anche in presenza di vento.
• Freccia regolabile per seguire la tracciatura esistente o la pre-tracciatura.
• Kit di pre-tracciatura incluso.
• Supporto laterale: possibilità di spostare il braccetto del tracciatore sul supporto laterale per
tracciare intorno a palette, macchinari, rasente i muri, ecc...
Supporto laterale:
permette di tracciare anche
intorno a palette,
macchinari, muri, ecc...

Alloggiamento porta
bombolette:
per avere più bombolette a
portata di mano

Accessori di pre-tracciatura
forniti:
confezione di polvere blu e
corda di tracciatura (30m)

GARANZIA

10
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Traffic - Vernice Traccialinee

Traffic
Vernice Traccialinee
La tracciatura facile, rapida, economica.
La semplicità del fai-da-te ed un risultato professionale.

Vernice Traffic
La vernice TRAFFIC offre da oltre 30 anni risultati efficaci e duraturi nella tracciatura a suolo di
linee di demarcazione e segnaletiche. La vernice TRAFFIC permette di tracciare in maniera
semplice ed economica linee precise e durevoli sia all’esterno che all’interno in parcheggi, depositi, magazzini, consentendo di essere sempre in regola con le norme vigenti.
Vantaggi
• Alta resistenza: resiste alla circolazione stradale,
al passaggio di persone, macchine e muletti, alle
intemperie ed agli idrocarburi.

Bianco

• Alta pigmentazione e ad asciugatura rapida.

Verde

Giallo
Rosso
Blu
Grigio

• Non contiene CFC e non contiene piombo.

Nero

• Una scatola permette di tracciare fino a 600 metri
lineari, a seconda della larghezza della linea e della
natura del suolo.
• Disponibile in 7 colori: bianco, giallo, rosso, blu,
verde, grigio, nero.
• Semplice da usare grazie alla traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.

TRAFFIC
Vernice
per uso
nale
professio

ile
Disponib
oe
in bianc
giallo!

Vernice Traffic Extra
Bianco

• Vernice ad alta pigmentazione e massima resistenza.

Giallo

• Resiste a lungo, grazie ad una pigmentazione rinforzata.
• Disponibile in bianco e giallo.
• Consigliata per ambienti con elevato passaggio di veicoli e muletti, esposti
ad intemperie di vario genere e grado.
• Semplice da usare grazie alla traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.

Traffic Protektor
Protezione per vernice TRAFFIC e TRAFFIC EXTRA
TRAFFIC PROTEKTOR è una vernice trasparente da applicare sulle linee tracciate
con la vernice TRAFFIC per proteggere le linee dallo sporco e dall’usura e aumentarne
ulteriormente la durata. Si applica dopo la vernice TRAFFIC ed è compatibile con la
traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.
Vantaggi

NUOVO

!

• Aumenta la durata delle tracciature.
• Perfetto per proteggere le linee dallo sporco e dall’usura causata dal passaggio di persone,
carrelli e muletti.
• Particolarmente consigliato su pavimentazioni moderne al quarzo o
siliconiche, su superfici poco assorbenti e soggette al deposito di sporco.
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Tracciatore New Perfekt Striper

450 mm

670 mm

• Facile da utilizzare.
• In cartone rinforzato d‘eccellente qualità e riutilizzabile.
• Si utilizza con bombolette di vernice TRAFFIC.
• A mano o con l‘asta del traccialinee New Perfekt Striper.

470 mm

650 mm

800 mm

655 mm

Kit Dime

tica
segnale
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perfetta

740 mm
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250 mm

