PROTEZIONI
PERIMETRALI

soluzioni per
ogni necessità /
La modularità dei sistemi permette l’adattamento a qualsiasi tipo di macchina e a qualsiasi tipologia di processo.
Robusti supporti a pavimenti possono supportare strutture composte da pannelli, porte, sportelli, finestre, passerelle e scale.
In funzione della criticità del processo sono disponibili
diversi sistemi con o senza guarnizioni di tenuta, realizzati
in acciaio inox o al carbonio con oblò in policarbonato o in
cristallo temprato certificato.

LE QUATTRO FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO
PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Individuazione soluzione ottimale e sviluppo
in CAD
REALIZZAZIONE PARTICOLARI
Produzione con i migliori materiali possibili di
tutte le componenti

Con il nostro know how maturato in oltre 50 anni di attività nel
settore sappiamo consigliarvi e supportarvi nella realizzazione
di qualsiasi sistema di protezione da declinare nei più svariati
ambiti.

TEST DI ASSEMBLAGGIO
Assemblaggio in azienda dei particolari per
testare funzionalità ed efficienza
CONSEGNA E MONTAGGIO PRESSO CLIENTE
Servizio in loco di montaggio

progettazione
e sviluppo /
Il nostro ufficio tecnico, composto da un team di 8 progettisti, studia e sviluppa ogni progetto mettendo la propria
competenza al servizio degli obiettivi forniti.
In base alle vostre richieste, siamo in grado di progettare
ogni tipo di protezione per le vostre macchine.
Spesso, grazie alla strumentazione altamente tecnologica
e al saper fare maturato negli anni, riusciamo ad anticipare problematiche e fornire soluzioni complete e durature.

Il progetto si sviluppa dal brief del cliente partendo dalle specifiche iniziali della carenatura.

test di assemblaggio
e certificazione /
Dopo la realizzazione della protezione viene effettuato in
azienda il montaggio dell’intero sistema compreso di
porte e flussi laminari con la verifica dimensionale del
progetto e le prove di tenuta sulle parti calpestabili
certificando l'intero sistema.
Con ogni protezione verrà fornito un manuale tecnico per
l’assemblaggio.

Nessuna incognita per il cliente.

montaggio
finale /
Il montaggio verrà eseguito su richiesta da un team altamente specializzato direttamente dal cliente, fornendo
un prodotto “chiavi in mano” con tutto il corredo necessario
Grazie all’esperienza maturata negli anni sapremo soddisfare ogni necessità di tempi e procedure.

Tempi ridotti d’installazione.

lavorazioni
finite /
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