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SECURYFENCE®

Securyfence è un sistema di protezione dei macchinari non soltanto sicuro, ma anche estremamente flessibile. La semplicità e 
la rapidità di montaggio di Securyfence sono sorprendenti. Dato che tutti i pannelli possono essere adattati con normali utensili, 
non servono costosi studi ingegneristici per creare un sistema di protezione su misura. L’unica cosa che dovete fare in anticipo è 
ordinare un quantitativo sufficiente di pannelli, sostegni e tubi di montaggio. In questo modo potete progettare la protezione perfetta 
direttamente in loco.

Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Componenti principali per la movimentazione del materiale:
• Recinzione di sicurezza • Convogliatori verticali • Moduli di pallettizzazione

Richiesta di preventivo

Cliente:

Contatto Sig./ Sig.ra:

E-mail:

Indirizzo di consegna:

N. metri:

N. pannelli

Altezza modello:                   H=2120

Altezza modello:                   H=1040

Note speciali / schizzo:

Disegno/schizzo: inviare a info@Qimarox.comN. porte girevoli:

Finitura superficie:  RAL 9005 / acciaio inox / Zincato / RAL .......................

N. porte scorrevoli: Interruttore porta: Sì / No

Adatto per

• Protezione anticaduta • Protezione dei macchinari • Protezione del magazzino • Divisorio

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Tutti i diritti riservati. © 2014. Qimarox.com 

“ DISCLAIMER: il presente documento serve unicamente a fini informativi e promozionali
tutti gli ordini sono soggetti ai termini e alle condizioni Qimarox e alla conferma scritta di Qimarox. Copyright © 2013 Qimarox®™ “
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Vantaggi di Securyfence

• Rapido da montare  • Semplice da adattare  
• Estremamente solido grazie alla profilatura  • Sistema modulare  
• Disponibile in acciaio inox • Buona visibilità  
• Misura conforme alle norme CE e NEN • Sistema del prodotto brevettato
• Disponibile a magazzino

Più semplice che mai

I sistemi di protezione tradizionali sono composti da reticolati saldati in condotti in acciaio. Lo svantaggio di questi sistemi sta 
nel fatto che tutti i pannelli devono essere realizzati prima su misura. Securyfence è completamente diverso. È un sistema 
brevettato composto da reticolati con profili che vengono avvitati ai supporti mediante i tubi. Se i formati standard non 
bastano, è sufficiente tagliare su misura e segare i reticolati e i tubi direttamente in loco. Il montaggio sicuro del sistema è più 
semplice che mai.

Larghezze standardAltezze standardDati tecnici
Reticolati 
Colonne
Porte

Sicuro e affidabile

Ovviamente Securyfence è conforme a tutte le norme CE e NEN relative alla sicurezza. La profilatura dei reticolati è eccezionale e 
rende il sistema ancora più resistente. Inoltre, Qimarox fornisce porte girevoli e scorrevoli sia singole che doppie, a cui
è possibile aggiungere degli interruttori per assicurarsi che la macchina si arresti dopo l’apertura. Se il sistema Securyfence 
viene usato per proteggere un’area, le porte possono essere chiuse con chiave e chiavistello. Sono disponibili anche porte 
elettriche o pneumatiche.
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nel fatto che tutti i pannelli devono essere realizzati prima su misura. Securyfence è completamente diverso. È un sistema 
brevettato composto da reticolati con profili che vengono avvitati ai supporti mediante i tubi. Se i formati standard non 
bastano, è sufficiente tagliare su misura e segare i reticolati e i tubi direttamente in loco. Il montaggio sicuro del sistema è più 
semplice che mai.
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rende il sistema ancora più resistente. Inoltre, Qimarox fornisce porte girevoli e scorrevoli sia singole che doppie, a cui
è possibile aggiungere degli interruttori per assicurarsi che la macchina si arresti dopo l’apertura. Se il sistema Securyfence 
viene usato per proteggere un’area, le porte possono essere chiuse con chiave e chiavistello. Sono disponibili anche porte 
elettriche o pneumatiche.
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SECURYFENCE®

Securyfence è un sistema di protezione dei macchinari non soltanto sicuro, ma anche estremamente flessibile. La semplicità e 
la rapidità di montaggio di Securyfence sono sorprendenti. Dato che tutti i pannelli possono essere adattati con normali utensili, 
non servono costosi studi ingegneristici per creare un sistema di protezione su misura. L’unica cosa che dovete fare in anticipo è 
ordinare un quantitativo sufficiente di pannelli, sostegni e tubi di montaggio. In questo modo potete progettare la protezione perfetta 
direttamente in loco.
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Componenti principali per la movimentazione del materiale:
• Recinzione di sicurezza • Convogliatori verticali • Moduli di pallettizzazione

Richiesta di preventivo

Cliente:

Contatto Sig./ Sig.ra:

E-mail:

Indirizzo di consegna:

N. metri:

N. pannelli

Altezza modello:                   H=2120

Altezza modello:                   H=1040

Note speciali / schizzo:

Disegno/schizzo: inviare a info@Qimarox.comN. porte girevoli:

Finitura superficie:  RAL 9005 / acciaio inox / Zincato / RAL .......................

N. porte scorrevoli: Interruttore porta: Sì / No

Adatto per

• Protezione anticaduta • Protezione dei macchinari • Protezione del magazzino • Divisorio
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