
INNOVATIVE PROTEZIONI ANTIURTO 

IN AMBIENTI A TEMPERATURA POSITIVA E NEGATIVA



Chi è A-SAFE?

• A-SAFE è stata fondata nel 1984

• Oltre 30 anni di estrusione di polimeri

• Inventori della prima barriera fissa in polimerica al mondo

• Leader Mondiale per le soluzioni di sicurezza: barriere (MEMAPLEX) e sistemi con 

sensori (RACKEYE)

• 15 filiali nel mondo e oltre 60 rivenditori

• Investimenti continui nello sviluppo dei prodotti ed in innovazione

• Conformi al PAS13

• Certificazioni test e prodotti

• Progetti su misura per soddisfare le esigenze del cliente



Alcuni clienti food & bevarage mercato italiano



Materiale brevettato:

• Rivoluzionario materiale a triplo strato, sviluppato e prodotto esclusivamente da A-SAFE

• La memoria meccanica integrata, consente al materiale di flettersi, assorbire gli urti e ritornare alla 

sua forma originale

• Memaplex è idrorepellente, resistente agli agenti chimici e colorato in fase di estrusione, questo 

evita la comparsa di ruggine, lo sgretolamento, la corrosione o l’usura

• Adatto ad uso in ambiente alimentare

Esclusivo materiale a 3 strati

TUV certifica i nostri macchinari di test permettendoci di spingere le nostre soluzioni oltre gli standard



PAS:13 2017

Le specifiche sono ora disponibili



PAS:13 2017          Le specifiche sono ora disponibili



Il PAS13:2017  delinea le procedure ottimali per la gestione del traffico nel luogo di lavoro e 
fornisce uno standard di utilizzo per le barriere di sicurezza.

Il PAS 13 fornisce utili consigli atti a rispondere a queste domande e permette di comprendere meglio come 

classificare la protezione selezionata, come soddisfare i requisiti di una specifica tecnica e valutare le 

prestazioni attraverso un test di prova. I tipi di test che PAS13 descrive, sono relativi a prove dinamiche 

d’impatto e alla misurazione delle prestazioni della barriera.

Le domande più frequenti successive alla determinazione dei requisiti per la separazione tra pedoni e veicoli 

comprendono:

• Quale tipo di protezione o barriera di sicurezza occorre utilizzare?

• Quando si utilizza la barriera per veicoli e pedoni e quando la linea?

• L’attuale protezione o barriera di sicurezza è adeguata allo scopo?



Il PAS13_2017 è suddiviso in quattro sezioni principali, che descrivono le prove da condurre sulle barriere 

di sicurezza e la realizzazione di queste ultime, oltre agli usi comuni per la gestione ottimale del traffico:

1) Sezione 4: Barriere di sicurezza per la gestione del traffico nei luoghi di lavoro

• Modalità di utilizzo delle barriere di sicurezza per contribuire alla gestione in sicurezza del traffico nei luoghi 

di lavoro.

2)  Sezione 5: Progettazione delle barriere di sicurezza

• Principi di progettazione delle barriere di sicurezza per singole applicazioni e specifici ambienti.

3)  Sezione 6: Energia cinetica dei veicoli

• Modalità di calcolo dell’energia cinetica dei veicoli in caso di impatto nel luogo di lavoro. Una volta 

determinata detta energia potenziale, è possibile selezionare le barriere di sicurezza idonee a sopportare 

l’impatto di specifici veicoli

4) Sezione 7: Metodi di prova della forza d’impatto che una barriera di sicurezza è in grado di    

sopportare

• Modalità di prova, misurazione e classificazione di una barriera di sicurezza da utilizzare in un luogo di 

lavoro, comprensive di chiari criteri pass/fail.



PAS13:2017
Codice di condotta per l’utilizzo delle barriere di sicurezza nella gestione del 

traffico dei luoghi di lavoro, comprensivo di metodologie di valutazione sulla 

resistenza all’urto. 



Come testiamo i nostri prodotti

TUV NORD certifica I nostri macchinari di test permettendoci di spingere le nostre soluzioni oltre gli standard



BIM

A-SAFE è il primo produttore di barriera di sicurezza ad 

avere oggetti BIM 3D - Progettati per il BIM Level 2i





Progettisti

90%

(NBS library)

National Building Specification

BIM = Buildings Information Management



Robusto e performante fino a -30 gradi





Protezioni pedonali



Protezione strutture e macchinari



Protezione dalle forche



Paletti antiurto



Protezione scaffalature



Perchè RackEye?
• Ti aiuta ad affrontare nell’immediato le dinamiche d’impatto sulla scaffalatura

• Obiettivi strategici a lungo termine per l'ottimizzazione della sicurezza

• Aumento delle prestazioni nelle operazioni di magazzino

• Miglioramento del comportamento del conducente

• Riduzione dei costi relativi a manutenzione, tempi di fermo e impatto sulla reputazione

• Efficienza del magazzino ottimizzata



Rilevamento degli impatti

• Registra ed analizza gli impatti

• I sensori avvisano quando è probabile che 
gli impatti abbiano causato danni

• Notifiche istantanee personalizzabili  via e-
mail, SMS, app e visualizzate direttamente 
sui LED RackEye

RackEye
Powered by



Ispezione

Rapporto di ispezione con livelli 

di utilizzo sicuri seguendo la 

EN15635: 2008 e le linee guida 

*S.E.M.A.

*SEMA StorageEquipmentManufacturesAssociation è il 

British National Committee della European Racking

Federation (ERF), una federazione di associazioni di 

produttori di apparecchiature di scaffalature e stoccaggio in 

Europa, che costituisce essa stessa il gruppo di prodotti per 

apparecchiature di stoccaggio di FEM.



Azioni



Global Offices

Over 450 staff globally



GRAZIE!


