
Creiamo sicurezza intorno alle tue macchine

PROTEZIONI PERIMETRALI



6 MOTIVI PER SCEGLIERE UNA PROTEZIONE ARCOTECH

VANTAGGI

OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO
PRODOTTI RITAGLIATI SULLE TUE ESIGENZE
SCELTA TRA UN’AMPIA GAMMA DI COLORI
SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAZIONALE
QUOTAZIONI E LAYOUT IMMEDIATI
INSTALLAZIONI RAPIDE

I nostri dispositivi sono conformi alla nuova direttiva macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006.



I MODELLI GSM

- Tutti i componenti sono premontati
- Montaggio senza utensili
- Attacco rapido brevettato
- Angolazioni senza limiti da -90° a +90°
- Possibilità di montaggio di canaline senza difficoltà
- Sistema stabile anche su pavimenti irregolari

I modelli GSM si distinguono per la loro versatilità e rapidità di montaggio

GSM 2000 GSM 3000

Sistema di protezione perimetrale
ideale per delimitare le aree di pericolo
all’interno della tua azienda.

GSM 2000 può essere utilizzata per
proteggere macchinari automatici o per
segregare aree di magazzinaggio.

Le porte premontate e l’attacco rapido
brevettato dei pannelli, riducono sensi-
bilmente i tempi di montaggio e di con-
seguenza i costi del sistema.

L’elevata qualità costruttiva garantisce
la perfetta rispondenza alle nuove nor-
mative internazionali sulla sicurezza.

Solidità estrema ed elevata resistenza
agl’impatti. Queste recinzioni garanti-
scono il massimo della sicurezza ad un
prezzo competitivo.

L’utilizzo degli attacchi rapidi brevettati
e senza viti, assicurano tempi di mon-
taggio molto veloci.

Le porte premontate possono essere
fornite con tutti gli accessori per un 
corretto accesso della area di pericolo
in tutta sicurezza.

Realizziamo soluzioni con perimetri
complessi su pavimenti irregolari.



**La larghezza dei pannelli indicata è la misura dell’interasse da montante a montante.

DIMENSIONI



PANNELLI 

GSM Porte battenti

GSM Porte scorrevoli

GSM 2000 GSM 3000

TELAIO
Tubolari verticali: 25 x 25 mm
Tubolari orizzontali: 20 x 20 mm

GRIGLIA ELETTROSALDATA
Maglia: 20 x 100 mm
Diametro filo: orizzontale 3 mm 
Diametro filo: verticale 2 - 2,4 mm

TELAIO
Tubolari: 24 x 34 x 50 mm

GRIGLIA ELETTROSALDATA
Maglia: 40 x 40 mm
Diametro filo: 3 x 3 mm 

PORTE 

A richiesta:

microinterruttori, dispositivi meccanici di
chiusura, aperture automatiche, 

precablaggio, pulsanteria integrata, 
lampeggianti, barriere fotoelettriche.

Tutte le nostre porte vengono fornite
premontate, riducendo così i tempi di 

montaggio.

MONTANTE 50 X 50 mm MONTANTE 80 X 80 mm

PANNELLI 
Sono disponibili pannelli in rete elettrosaldata, lamiera, lamiera forata, macrolon, 
policarbonato, vetro di sicurezza, ecc.



PERSONALIZZIAMO A 360°

Arcotech Srl
Via L. Muratori, 6

I-20900 Monza (MB)
Italia

+39 039 2028977

E-mail: info@arcotech.it | Web: www.arcotech.it | www.protezioni-perimetrali.com

Arcotech si distingue perchè non si limita ad offrire solo un prodotto standard,
ma ritaglia i propri prodotti sulle specifiche esigenze della tua azienda.


