
OSSERVA    ALLERTA  PREVIENE



Gli impatti sulle sca�alature possono causare
interruzioni delle attività, mancati KPI ed un
aumento dei costi di manutenzione. In casi
estremi si può anche arrivare al crollo della
sca�alatura stessa.  Ma come possiamo sapere 
che si è verificato un incidente? Possiamo 
contare solo sulle segnalazioni dei dipendenti? 
RackEye™ o�re una soluzione intelligente a 
questo problema notificando immediatamente 
quando si verifica un impatto e permettendo di 
monitorare le condizioni delle sca�alature in 
magazzino 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

OSSERVA    ALLERTA  PREVIENE

I magazzini sono ambienti molto trafficati, dove veicoli e 
persone sono a stretto contatto. I responsabili di 
magazzino devono ottimizzare lo spazio e ridurre i tempi 
di consegna stipando quanta più merce possibile.
Con meno spazio di manovra per i carrelli elevatori, 
aumenta la possibilità di impatti con la sca�alatura e, con 
essa, la possibilità di infortuni dei dipendenti, di 
interruzioni dell'attività e di costose riparazioni. I 
dipendenti tendono a segnalare solo gli incidenti più 
gravi, ed a nascondere impatti minoritari ma che nel 
tempo potrebbero causare considerevoli danni. Per 
questo è fondamentale sapere quali siano i punti più 
deboli del magazzino e delle scaffalature.  

Il sistema RackEye fornisce la soluzione, monitorando la
sca�alatura 24 ore su 24 e fornendo notifiche in tempo 
reale nel momento in cui si verifica un impatto di qualsiasi 
entità. I dati sugli impatti raccolti dal RackEye nel lungo 
periodo consentono di monitorare gli incidenti, misurare 
le prestazioni dei conducenti, identificare potenziali 
problematiche e riorganizzare il team. Controllare le tue 
scaffalature direttamente dallo smartphone, tablet o 
computer è rapido, semplice e comodo.

RackEye è la soluzione completa per monitorare le
sca�alature e ottimizzare la sicurezza e le prestazioni in 
magazzino.



Notifiche di impatto in tempo reale

L’App installata sullo smartphone permette di essere 
informati immediatamente al verificarsi degli impatti. 
Gli avvisi includono i dettagli di identificazione del 
montante e le informazioni sulla probabilità di 
danneggiamento, semplificando l’ispezione e 
indirizzando la manutenzione dove è necessario. 

Approfitta del RackEye per
semplificare la gestione e la
misurazione dei KPI di magazzino
grazie ai report che evidenziano gli
impatti sui montanti degli sca�ali.
RackEye permette di identificare la
corsia, il turno e data e ora in cui si è 
verificato l'impatto.

Misura delle prestazioni  

Analisi dei dati di impatto

Il pannello di controllo del RackEye fornisce 
informazioni dettagliate relative agli urti a 
cui sono sottoposti gli sca�ali in magazzino 
dal momento della sua installazione.  Ciò 
consente di rilevare i punti di impatto più 
vulnerabili e potenziare un’attività di 
manutenzione predittiva agendo sulla 
condizione del montante prima che questa 
possa influire sulle normali attività 
lavorative.
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La registrazione automatica degli impatti 
identifica rapidamente e facilmente le 
problematiche legate alle condizioni di salute e 
sicurezza dell'ambiente di lavoro permettendo di 
adottare le giuste misure per ridurre il rischio di 
incidenti futuri.

RackEye avvisa il responsabile di magazzino di tutti 
gli impatti verificatisi sulle sca�alature, 
incoraggiando iconducenti dei carrelli elevatori a 
prestare maggiore attenzione durante il carico e lo 
scarico della merce. Inoltre, i dati statistici, 
registrando luogo e data degli impatti, permettono 
di identificare le aree più a rischio dove risulterebbe 
utile fare maggior formazione ai conducenti dei 
mezzi. I sensori RackEye posizionati sui montanti 
degli sca�ali avvisano i conducenti quando viene 
rilevato un impatto e fungono da promemoria visivo 
per il monitoraggio attivo delle condizioni 
dell'infrastruttura.

Maggior sicurezza in magazzino

Ispezioni guidate dello sca�ale secondo la 
normativa EN15635:2008

In caso di impatto, l'App RackEye vi guiderà passo dopo passo 
attraverso il processo di ispezione e di segnalazione dei danni 
secondo le norme EN15635:2008, fornendovi indicazioni utili per 
misurare la deformazione del montante dello scaffale e guidarvi nelle 
riparazioni. L'App permette anche di scaricare le foto dei danni, 
necessarie per le richieste di risarcimento assicurativo, direttamente 
dallo smartphone.

Riduzione dei costi di manutenzione

RackEye riduce i costi di manutenzione aiutandovi ad 
individuare piu’ velocemente le zone vulnerabili. Ciò significa 
che è possibile concentrare le ispezioni degli sca�ali e la 
manutenzione predittiva nei luoghi più a rischio - prima che 
siano necessari costosi interventi di riparazione.

Maggiore attenzione del 
conducente



Costi regolarmente sotto controllo

RackEye fornisce un eccellente stato di 
monitoraggio sulla salute delle sca�alature di 
magazzino senza la necessità di investire ingenti 
somme di denaro in attrezzature sofisticate. Se 
correttamente utilizzato, RackEye combina 
vantaggi commerciali e di Leasing con il supporto 
di A-SAFE, leader nel settore della sicurezza.

Indipendente dalle reti IT 
esistenti

Risarcimento
e multe

Tempi di
fermo attività

Garanzie 
collaterali

Brutta
reputazione 

Danni alle 
attrezzature 

Ripartizione dei danni da impatto sugli sca�ali  

RackEye garantisce il monitoraggio delle
sca�alature 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in 
caso di interruzione del sistema IT aziendale. 
RackEye funziona in modo completamente 
indipendente dalla centrale IT e telefonica della 
vostra azienda e non interferisce con i sistemi 
esistenti.

Come funziona RackEye



CASE STUDY

Parte della routine quotidiana
Secondo Ancli�, i membri del suo team hanno abbracciato il 
sistema RackEye e lo hanno reso parte della loro routine 
quotidiana: "Coinvolgendo i miei colleghi e rendendoli 
consapevoli fin dal primo giorno delle proprietà dal RackEye, 
ne hanno davvero preso possesso. Hanno immediatamente 
percepito i benefici che questo sistema può portare". Oltre a 
identificare i problemi all'interno del magazzino, i membri del 
team utilizzano il reporting mensile dei KPI per identificare le 
proprie aree di miglioramento.

Maggior attenzione del conducente
Da quando è stato installato RackEye, un altro vantaggio 
riscontrato è stato il cambiamento generale del 
comportamento dei conducenti, che sanno che nel momento 
in cui viene rilevato un impatto, sullo sca�ale viene attivato un 
allarme e i dati rilevati mostrano esattamente dove e quando 
si è verificato. Le unità sensoriali montate sulle gambe della 
sca�alatura fungono da promemoria visivo attirando 
attenzione: "È molto interessante quando si entra di mattina 
ed è scattato un allarme”, dice Ancli�. “I miei colleghi 
entrando spesso dicono: se avete sentito un RackEye suonare, 
sono stato io”, dice Ancli�. 

Ci basiamo sul successo  
L’esperienza con RackEye è stata estremamente positiva per   
il magazzino a Belper, così come per l'intero team del 
magazzino e della logistica. Ha anche catturato l'interesse   
del senior management e di molte altre persone del Gruppo 
Vaillant, "È diventato qualcosa da mostrare ai nostri clienti      
in visita".

Il team che si occupa della logistica in Vaillant è felice di 
estendere la prova del RackEye a tutte le altre sca�alature del 
magazzino. “Vogliamo aumentare il numero di montanti degli 
sca�ali in stabilimento”, dice Ancli�. “Possiamo solo parlare 
bene dei benefici che RackEye ha portato in azienda”.

Adrian Ancli�,  Vaillant

Adrian Ancli�

Tieni gli occhi 
aperti sulle tue 
sca�alature
Vailant è uno dei principali produttori di tecnologie per il 
riscaldamento, il suo motto è “Prevenire è meglio …”, per 
questo ha introdotto RackEye nei suoi magazzini dotati di 
sistemi all’avanguardia a Belper, nel Derbyshire e i risultati 
sono stati immediati.

Vaillant è il secondo produttore al mondo nel campo dei 
sistemi di riscaldamento. Il suo stabilimento nel Regno
Unito è situato a Belper nel Derbyshire, prevede un
impianto di produzione ad alta tecnologia e un magazzino 
di 2.400mq. L'azienda pone molta attenzione alla sicurezza
dei dipendenti e utilizza già le barriere di sicurezza A-SAFE 
sia in fabbrica che in magazzino. Ha immediatamente 
riconosciuto il potenziale di RackEye nel migliorare la 
sicurezza del magazzino: "Siamo un impianto piuttosto
innovativo e siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie 
e di nuovi modi per ottimizzare i sistemi di sicurezza già in 
uso", a�erma Adrian Ancli�, responsabile della produzione, 
della logistica e della programmazione presso Belper.

Una nuova era per i sistemi di sicurezza         
delle sca�alature 
A seguito di un sopralluogo e di discussioni dettagliate con 
Ancli� e il suo team, A-SAFE ha installato il sistema RackEye 
nel magazzino di Vaillant. Negli otto mesi in cui il sistema di 
monitoraggio delle scaffalature è stato operativo, il team di 
Belper ha già visto notevoli vantaggi: "Abbiamo visto una 
riduzione del 75% degli impatti sulle gambe degli sca�ali in 
cui lo abbiamo provato", a�erma Ancli�.

Miglioramenti basati sui dati
II dati registrati con RackEye hanno aiutato Vaillant ad 
apportare miglioramenti all'interno del magazzino, oltre a 
risolvere problemi di layout delle sca�alature, "Stiamo 
ricevendo dati davvero buoni dal reporting KPI; riceviamo 
regolarmente avvisi attraverso i messaggi SMS. Se si 
evidenziano aree problematiche possiamo intervenire 
immediatamente". Ancli� ricorda che all'inizio del progetto 
RackEye riportava regolarmente impatti su un determinato 
sca�ale. Parlando con il suo team, Ancli� è stato informato 
che da tempo c’erano problemi con alcune reti 
danneggiate. Le reti sono state sostituite e il problema non 
si è più verificato, "Senza RackEye, non credo che avremmo 
mai scoperto questo problema".

"Abbiamo visto una riduzione  
  degli impatti del 75%..."
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In ogni interazione con il cliente siamo stimolati ad essere coraggiosi, dinamici, ad esplorare il possibile e ciò che 
sembra apparentemente impossibile. Grande o piccolo che sia, tutto questo fa la differenza. Il segreto è provare 
sempre cose nuove, imparare, adattarsi e andare avanti con un senso comune di intraprendenza e avventura, non ci 
arrendiamo mai e ci domandiamo ogni giorno, e se?  

Nasce 
A-FAX Films,
specializzata
nell’estrusione
di polietilene.

Importante 
installazione 
all’aeroporto 
di Gatwick di 
120.000 €
+ risparmio
annuo sui costi di
manutenzione.

Barriera in acciaio 
100m - Costo totale 

su 5 anni 
54.476 €

Barriera A-SAFE 
– Costo totale su 

5 anni 
8.511 €

La continua volontà di migliorarci ha 
portato al lancio della nostra gamma 
di barriere di terza generazione. 

A-SAFE continua
a rivoluzionare la
sicurezza sul posto di
lavoro, salvando più vite
umane di qualsiasi altra
barriera di sicurezza.

È stata 
inventata la 
barriera Flexi.

Siamo pionieri

1984 2015

2017

2001

2009

Inventiamo, non copiamo 

Il tuo problema, 
le nostre soluzioni
Dove gli altri vedono problemi, noi troviamo soluzioni. Ogni cliente rappresenta una sfida per lo 
sviluppo di soluzioni uniche e personalizzate. Risolvere problemi è nel nostro DNA e rappresenta 
l’ispirazione alla base di ogni nostro prodotto. 

I nostri valori definisco chi siamo e cosa facciamo e sono alla base della nostra passione, dei nostri 
prodotti e delle forti relazioni che instauriamo con i nostri clienti.

 Cosa ci rende unici 

I problemi dei nostri clienti richiedono 
sempre più spesso soluzioni digitali, 
stimolandoci a sviluppare la nostra 
divisione tecnologica.

2019

Siamo presenti in 15 
paesi, con 16 filiali in 
tutto il mondo.

2018
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Eseguiamo in media 5 
test d’urto al giorno e 
oltre 1.000 test all’anno. 
Ciò equivale a più di 
10.000 test da quando 
abbiamo creato il nostro 
centro di prova interno.

Facciamo la 
cosa giusta

C’è un modo giusto e sbagliato di fare le 
cose - è nel nostro DNA fare la cosa giusta, 
senza compromessi. Che si tratti di creare, 
pensare, fare o costruire - soluzioni, cose 
o relazioni - ci assumiamo la responsabilità 
dell’intero processo, trovando le migliori 
soluzioni. Dalla sicurezza alla riduzione dei 
rischi, dalla protezione al risparmio sui costi, 
qualunque sia il problema non ci tiriamo 
mai indietro e troviamo sempre la soluzione 
migliore. 

Lavoriamo coesi 
con un unico 
obiettivo
Fianco a fianco 
Siamo molto di più che un gruppo di dipendenti
e clienti, siamo una famiglia. Ci impegniamo per
costruire relazioni stabili e di fiducia, sia 
internamente sia con i nostri clienti. Se da un lato 
il nostro marchio è globale, le nostre soluzioni 
sono locali. Siamo molto soddisfatti di costruire 
relazioni dirette con i clienti, traendo ispirazione 
dai loro problemi per trovare
nuove soluzioni.

Dall’inizio alla fine

Codice di condotta per 
le barriere di sicurezza 
sul posto di lavoro                                                                                 

Testato per essere un punto di 
riferimento globale nel mondo 
della barriere di sicurezza

Verificato da esperti di 
test a livello globale

3M   I   Amazon  I  Jaguar Land Rover  I  Heineken  I  DHL  I  Coca Cola  I  Heathrow Airport     
 IKEA   I   Mars  I   Kimberley Clark  I   McCain  I   Nestlé  I   P&G   I   BMW   

Lavoriamo fianco a fianco con partner in tutto il mondo, compresi:

Ωz
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Che si tratti di resistenza, flessibilità e memoria interna del nostro esclusivo materiale 
Memaplex™ o dell’ineguagliabile assorbimento di energia del nostro sistema di 
accoppiamento trifase brevettato, ogni prodotto A-SAFE è ricco di ingegnosità 
scientifica e tecnica per garantire prestazioni perfette ogni volta che ne avete bisogno. 

Colonnina

Blocco interno 
della colonna 

Blocco corrimano/
respingente

Accoppiatore Tasca di compressione
Corrimano/
respingente

Sistema di assorbimento urto brevettato

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Un sistema a tre fasi che si attiva in modo sequenziale per assorbire totalmente gli urti 

Performance senza eguali
Colorato all’origine durante le 
fasi di estrusione

Protezione dai raggi UV e testato            
secondo norma ISO 4892-3

Resistenza del colore di 7/8 sulla 
scala dei Blu

Nessuna corrosione e alta 
resistenza chimica secondo la 
norma ISO / TR 10358

Resistente all’abrasione con una 
durezza shore D 66 a norma 
ISO 868

Il materiale è conforme 
al protocollo industria       
alimentare HCCP 

Esclusivo polimero “Memaplex” 
assorbi urto

Specificatamente progettato 
con memoria meccanica per 
agevolare il totale ripristino in 
seguito a  ripetuti urti

Tecnologia di accoppiamento 
brevettata per assorbire e 
dissipare l’energia d’impatto 
Viene assorbito l’80% di forza 
d’urto 

L’80% della forza d’urto viene 
assorbita

Nessun danno alla 
pavimentazione ed ai          
sistemi di fissaggio

Riduzione dei costi 
di manutenzione, 
riparazione e sostituzione 

Chiusura a tenuta stagna per 
l’eliminazione dei punti di ingresso 
di polvere sporcizia e detriti

Basi rivestite in elettroforesi 
testate per 2000 ore di 
esposizione a nebbia salina senza 
la presenza di ruggine

Barriere facilmente implementabili 
e sostituibili senza la necessita’ di 
rimozione di altre adiacenti

Prestazioni conformi al protocollo 
PAS 13:2017

Prestazioni e valori di impatto 
certificati TUV 

• Ingegneria avanzata
• Ulteriori caratteristiche di sicurezza
• Prestazioni affidabili

Rivoluzionario materiale a 3 strati 

Strato di colore esterno resistente 
ai raggi UV

Zona centrale assorbi urto rinforzata

Particolari brevettati  
derivanti da meticolosi studi 
di ingegneria 

Anima interna rinforzata

Sistemi di sicurezza frutto di studio di ingegneri specializzati      



19,000 Joules*
Veicolo da 5.2 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic 
doppio respingente 

TM

28,950 Joules*
Veicolo da 8 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic doppio 
respingente 

TM

28,950 Joules*
Veicolo da 8 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic 
doppio respingente 

14,400 Joules*
Veicolo da 4 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic 
singolo respingente

TM

21,350 Joules*
Veicolo da 5.9 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic 
singolo respingente

21,350 Joules*
Veicolo da 2 tons a 16 km/h

Barriera Taffic per parcheggi 
singolo respingente

Barriere per impatti leggeri 

• Definisce i percorsi dei veicoli leggeri
• Protegge muri e macchinari a basse altezze
• Protegge macchinari e strutture

dall’usura dovuta ai ripetuti urti 
• Delimita le zone di stoccaggio

5

*Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 2 mt.  **Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 1,5mt.
***Massimo carico di energia a 90º. Tutte le misure in mm.

I valori espressi in Joules  sono forniti per dare dei parametri di riferimento. I nostri tecnici raccomandano di essere precisi nel comunicarci i dati relativi ad ogni 
vostra specifica richiesta. La resistenza all’impatto e’ soggetta a diversi fattori presenti nel luogo di lavoro. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione 
delle schede tecniche di ogni prodotto. I dati che verranno considerati al fine della preparazione delle offerte dovranno essere comunicati per iscritto.

Barriera di delimitazione traffico 
con singolo respingente

• Delimita i percorsi dei carrelli elevatori
• Protegge edifici, macchinari e attrezzature
• Definisce e protegge dal traffico veicolare
• Definisce e controlla la viabilità interna

Barriere di delimitazione traffico 
con doppio respingente   

• Delimita l’area di circolazione dei veicoli di 
grandi dimensioni con carichi molto pesanti

• Protegge edifici, macchinari e attrezzature
• Definisce e protegge il traffico veicolare di

veicoli pesanti
• Migliora la gestione dei veicoli pesanti in aree

altamente trafficate 

3,850 Joules**
Veicolo da 1.5 tons a 8 km/h

Barriera Traffic Ground 
Level singolo respingente

3,850 Joules**
Veicolo da 1.5 tons a 8 km/h

Barriera Traffic con 
singolo respingente 

6,500 Joules**
Veicolo da 2.6 tons a 8 km/h

Barriera Traffic con 
doppio respingente 
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Protezione pedone

8,200 Joules**
Veicolo da 3.2 tons a 8 km/h

Swing Gate 
Cancello a battente 

Slide Gate 
Cancello scorrevole

TM Barriera Pedestrian 
3 corrimano

2kN**

Barriera combinata delimitazione 
traffico e protezione pedone 

21,350 Joules*
Veicolo da 5.9 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic+ singolo 
respingente con corrimano 

28,950 Joules*
Veicolo da 8 tons a 9.6 km/h

Barriera Double Traffic+ 
doppio respingente con 
corrimano 

28,950 Joules*
Veicolo da 8 tons a 9.6 km/h

Barriera Double Traffic+ 
doppio respingente con 
corrimano 

TM

14,400 Joules*
Veicolo da 4 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic+ singolo 
respingente con corrimano

• Definisce i percorsi pedonali
• Guida personale e visitatori
• Segna chiaramente i luoghi di attraversamento
• Evidenzia punti sicuri di accesso e uscita

• Separa i pedoni dai veicoli
• Protegge i percorsi pedonali e delimita i

veicoli in zone definite
• Crea zone sicure per i pedoni
• Gestisce il traffico veicolare interno

TM

Barriera Pedestrian
3 corrimano

Peso di due adulti per complessivi 200 kg 

Protezione anti-inforcamento

3,000 Joules*
Veicolo da 1.9 tons a 6.4 km/h

Protezione anti-inforcamento  

TM

4,200 Joules*
Veicolo da 2.6 tons a 6.4 km/h

Protezione anti-inforcamento

4,200 Joules*
Veicolo da 2.6 tons a 6.4 km/h

Protezione anti-inforcamento
con colonnine laterali 

• Respingente per le forche dei carrelli
• Salvaguarda dagli oggetti che potrebbero

oltrepassare le zone basse delle barriere
• Stop fisico per la protezione della merce

stoccata a terra 
• Ad integrazione dei sistemi di protezione con

barriere 

TM
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400kg
Pallet equivalente ad 1 tonnellata

Barriera Topple 
Anticaduta merce

28,950 Joules*
Veicolo da 8 tons a 9.6 km/h

Barriera Topple Heavy Duty
ad alta resistenza 

Carico orizzontale 

Seleziona la sezione di base più adatta 
alla tua struttura e traffico

È possible aggiungere corrimano per 
raggiungere l’altezza desiderata.

1. Sezioni di base

2. Sezioni superiori

Base + 2 corrimano Base + 4 corrimano

Base + 6 corrimano Base + 8 corrimano

5200

4200

3200

2200

Barriere alte 
anticaduta merce

L’accoppiamento in linea iFlex introduce un 
nuovo livello di modularità nella gamma di 
barriere ad alte prestazioni A-SAFE. Questa 
soluzione consente di costruire barriere Topple 
di altezza compresa tra 2200 mm e 5200 
mm semplicemente aggiungendo il numero 
necessario di corrimano aggiuntivi ad un’unità 
di base universale.

Giunzione 
senza 
soluzione di 
continuità

Perni 
stampati

Posizionamento 
a quattro
 perni

Accoppiamento in linea per 
una soluzione modulare 
completa

• Protezione delle persone e delle merci stoccate 
ad ogni altezza 

• Definisce e protegge le zone di traffico
• Mette in sicurezza le zone di stoccaggio
• Impedisce il pericoloso rovesciamento delle 

merci accatastate

I valori espressi in Joules  sono forniti per dare dei parametri di riferimento. I nostri tecnici raccomandano di essere precisi nel comunicarci i dati relativi ad ogni 
vostra specifica richiesta. La resistenza all’impatto e’ soggetta a diversi fattori presenti nel luogo di lavoro. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione 
delle schede tecniche di ogni prodotto. I dati che verranno considerati al fine della preparazione delle offerte dovranno essere comunicati per iscritto.



Sign cup - Tappo segnaletico

Protezione colonna e 
protezione angoli 

Dissuasori

200 Joules***
Veicolo da 1.4 tons a 1.6 km/h

Protettori 
degli angoli

• Protegge le colonne dai danni da impatto
• Costituisce un forte segnale visivo per i 

conducenti
• Modulari e adattabili a qualsiasi altezza e 

dimensione

• Protegge l’infrastruttura da danni da collisione
• Fornisce un segnale visivo
• Gestisce il traffico veicolare
• Protegge attrezzature e macchinari

8 *Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 2 mt.  **Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 1,5mt.
***Massimo carico di energia a 90º. Tutte le misure in mm.

6,900 Joules***
Veicolo da 4.3 tons a 6.9 km/h

Bollard - dissuasore 
con collare antiusura

8,800Joules***
Veicolo da 10 tons a 4.8 km/h

Bollard - dissuasore 
ad alta resistenza

6,900 Joules***
Veicolo da 4.3 tons a 6.9 km/h

Bollard - dissuasore 

8,200 Joules**
Veicolo da 3,2 tons a 8 km/h

Protezione Colonna 

1,600 Joules***
Veicolo da 1.8 tons a 4.8 km/h

Protezioni Colonna

19,450 Joules**
Veicolo da 5,4 tons a 9,6 km/h

Protezione colonna+ 
ad alta resistenza 
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I valori espressi in Joules  sono forniti per dare dei parametri di riferimento. I nostri tecnici raccomandano di essere precisi nel comunicarci i dati relativi ad ogni 
vostra specifica richiesta. La resistenza all’impatto e’ soggetta a diversi fattori presenti nel luogo di lavoro. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione 
delle schede tecniche di ogni prodotto. I dati che verranno considerati al fine della preparazione delle offerte dovranno essere comunicati per iscritto.

Alarm Bar - Barra con sensore interno; allarme acustico e visivo

*Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 2mt.  **Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 1,5mt.
***Massimo carico di energia a 90º. Tutte le misure in mm.

5,400 Joules***
Veicolo da 6 tons a 4.8 km/h

Height Restrictor - Limitatore di altezza

Limitatore di altezza 

• Protezione di porte e portoni
• Avvertimento visivo per i conducenti 
• Protegge l’infrastruttura da collisioni

Barra di allarme

• Avviso visivo a strisce luminose
• Applicazione applicabile a soffitto
• Salvaguardia di telai di porte di sicurezza,

banchine di carico, infrastrutture e 
passaggi sopraelevati 

Protezione scaffalature  

• Protegge le scaffalature poste in zone
vulnerabili

• Assorbe e dissipa gli urti dei veicoli in
movimento

• Protegge le testate e i sottopassi delle
scaffalature

5,600 Joules*
Veicolo da 3.5 tons a 6.4 km/h

Protezione testate scaffali 
singolo respingente

8,400 Joules*
Veicolo da 5.2 tons a 6.4 km/h

Protezione testate scaffali 
doppio respingente

21,350 Joules*
Veicolo da 8.5 tons a 8 km/h

Protezione testata 
scaffali con respingente 
rinforzato

1,000 Joules***
Paracolpo per montante scaffale

TM TM



Trailer Plate
Protezione pavimentazione 
da rimorchi in sosta

10

Protezione delle 
aree di servizio 

Protezione aree di 
carico e scarico

Dock Roller 
Protezione baie di carico Truck stop - Blocca ruota

12,000 Joules***
Veicolo da 7 tons a 6.4 km/h

4,000 Joules***
Veicolo da 2.5 tons a 6.4 km/h

7,000 Joules***
Veicolo da 7.2 tons a 4.8 km/h

Dock Gate 
Protezione aree di carico

Trattamento di finitura a
film protettivo in ambienti
industriali alimentari

Dock Gate 
Protezione aree di carico XL

Detergente per ambienti
industriali alimentari

• Protezione baie di carico
preserva l’infrastruttura dai danni causati
dal’usura

•  Fornisce un avviso visivo e guida il veicolo

TM

TM TM

Trattamento di finitura 
a film protettivo per 
gamma Heavy Duty

Detergente Heavy Duty – 
sporco ostinato  

TM TM

• Ideale per ambienti alimentari
• Basso VOC
• Mantiene la vivacità del colore della barriera
• Sistema a due parti “pulisce e protegge”

Gamma Clean and Protect per 
ambienti alimentari

• Resistente allo sporco
• Mantiene la vivacità del colore della barriera
• Basso VOC
• Sistema a due parti “pulisce e protegge”

Gamma Heavy Duty Clean and Protect 
per pulire lo sporco più ostinato

Prodotti per la pulizia

*Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 2 mt.  **Carico massimo di energia di impatto a 45° su un respingente di 
1,5mt. ***Massimo carico di energia a 90º. Tutte le misure in mm.

• Protezione per baie di carico
• Salvaguarda le baie ed i piazzali di

carico/scarico 
• Fornisce un segnale visivo in presenza di

pericoli e per l’orientamento dei veicoli 
• Preserva le strutture dall’usura dovuta ai

continui impatti

Dock Gate 
Protezione aree di carico
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21,350 Joules**
Veicolo da 5.9 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic+ per 
ambienti sotto zero

3,000 Joules****
Veicolo da 1.9 tons a 6.4 km/h

Barriera anti-inforcamento 
ambienti sotto zero

TM

8,200 Joules*
Veicolo da 3.2 tons a 8 km/h

Barriera Pedestrian 3 corrimano 
per ambienti sotto zero

6,900 Joules***
Veicolo da 4.3 tons a 6.4 km/h

Bollard - dussuasore per ambienti 
temperatura sotto zero

Height Restrictor - LImitatore  di 
altezza per ambienti sotto zero

5,400 Joules***
Veicolo da 6 tons a 4.8 km/h

1,000 Joules***

Protezione dei montanti degli 
scaffali in ambienti sotto zero

21,350 Joules**
Veicolo da 5.9 tons a 9.6 km/h

Barriera Traffic singola 
per ambienti sotto zero

Prodotti A-SAFE per ambienti 
a temperature sotto zero

• Massime prestazioni fino a -30°C
• Gamma completa di prodotti disponibili
• Adatte ad ambienti alimentari, pulite e colorate 

in fase di estrusione 
• Conformità al PAS 13

Soluzioni su misura 
ed accessori 

• Configurazioni speciali
• Prodotti personalizzati per qualsiasi zona sia in altezza 

che in larghezza
• Piastre removibili per consentire facili accessi
• Prodotti specificamente studiati dai nostri tecnici per la 

pulizia e la manutenzione delle barriere in polimero

I valori espressi in Joules  sono forniti per dare dei parametri di riferimento. I nostri tecnici raccomandano di essere precisi nel comunicarci i dati relativi ad ogni 
vostra specifica richiesta. La resistenza all’impatto e’ soggetta a diversi fattori presenti nel luogo di lavoro. Per maggiori informazioni si prega di prendere visione 
delle schede tecniche di ogni prodotto. I dati che verranno considerati per la preparazione delle offerte dovranno essere comunicati per iscritto.



Una realta’ locale che opera 
a livello globale.
Lavoriamo duramente per mantenere lo spirito di una realt  locale avendo un impatto globale. 

La nostra politica di essere “global  e local ” ci consente di rispondere ad ogni tipo di esigenza 

ovunque ci si trovi nel mondo. 

Ogni nostra filiale è gestita da esperti locali preparati ad ogni tipo di business. Specialisti nel 
loro settore, ognuno con una profonda conoscenza dei mercati nazionali, legislazioni e norme di 
sicurezza. 

A-SAFE si impegna ad o rire in tutti i luoghi prodotti di alto livello ad alte prestazioni attraverso uici e 
consulenti locali. 

A-SAFE nel mondo

Per informazioni visita  

A-SAFE HQ Ltd

A-SAFE Australasia PTY Ltd

A-SAFE bvba

A-SAFE Scandinavia ApS

A-SAFE SAS

A-SAFE GmbH

A-SAFE K.K.

A-SAFE S.A. de C.V.

A-SAFE B.V.

A-SAFE LLC

A-SAFE Soluciones S.L.

A-SAFE AB

A-SAFE DWC-LLC

A-SAFE UK Ltd

A-SAFE Inc

A-SAFE International Ltd

UK

Australia & New Zealand

Belgium & Luxembourg

Denmark

France

Germany & Austria

Japan

Mexico

Netherlands

Russia

Spain

Sweden

UAE

UK

USA

Rest of the World

A-SAFE Italia s.r.l.

Via Achille Grandi 70  
20862 - Arcore  MB

Catalogo Generale

642-0919  •  D-02-01-0021
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