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PROTEZIONE  
MACCHINE
MASSIMA SICUREZZA



Troax realizza e fornisce in tutto il mondo pannelli in rete di acciaio per protezione macchine, 
delimitazioni per magazzini e protezione di beni. Questo catalogo propone le nostre soluzioni relative 
al segmento di mercato della protezione macchine. La nostra strategia aziendale punta a sviluppare 
soluzioni innovative che prevedono l’impiego di pannelli in rete di acciaio con lo scopo di proteggere 
le persone, i beni e i processi. Leggeri ma robusti, i nostri pannelli in rete possono essere combinati 
in soluzioni uniche e vengono realizzati per resistere alle prove più dure e agli ambienti più ostili. 
Per maggiori informazioni sui nostri sistemi visitate l’indirizzo www.troax.com
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DA OLTRE 60 ANNI SVILUPPIAMO 
SOLUZIONI INNOVATIVE CHE 
PREVEDONO L’IMPIEGO DI PANNELLI IN 
RETE DI ACCIAIO PER LA PROTEZIONE 
MACCHINE, LE DELIMITAZIONI PER 
MAGAZZINI E LA PROTEZIONE DI BENI. 
ATTUALMENTE SIAMO L’AZIENDA 
LEADER NEL SETTORE E I NOSTRI 
PRODOTTI SI POSSONO TROVARE 
OVUNQUE NEL MONDO, PER LA PROTE-
ZIONE DI PERSONE, BENI E PROCESSI.

PROTEZIONE  
MACCHINE

Protezione macchine



I NOSTRI  
SERVIZI.

PRESENZA LOCALE.
ELEVATA CAPACITÀ  
PRODUTTIVA.
RAPIDITÀ DI CONSEGNE.

I nostri servizi
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Quali che siano le vostre esigenze in fatto di sicurezza, noi troveremo la soluzione 
perfetta per voi. I nostri sistemi vengono distribuiti in tre segmenti di mercato: 
Protezione macchine, delimitazioni per magazzini e protezione beni.

LA SICUREZZA NON PUÒ ESSERE AFFIDATA AL CASO
Il Troax Test Center è il centro nevralgico delle nostre attività. Qui i nostri prodotti 
vengono sottoposti a severi test per garantire il mantenimento di elevati standard 
di qualità. I pannelli e sistemi di fissaggio vengono quotidianamente sottoposti 
a prova di impatto. Si tratta di un lavoro che richiede tempo ed energie. Ne vale 
comunque la pena, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità.

ISPEZIONI IN LOCO
Un nostro rappresentante tecnico-commerciale seguirà personalmente la vostra 
richiesta di informazioni e, se necessario, procederà con una scrupolosa ispezione 
in loco. Ci serviamo di Configura, il programma di disegno e presentazione che 
permette a noi di creare qualsiasi soluzione e a voi di visualizzare in anteprima la 
nostra proposta in 2D e 3D, prima di effettuare qualsiasi ordine. La nostra esperta 
squadra di installatori può occuparsi dell’installazione delle vostre protezioni, 
mentre il vostro referente presso Troax seguirà il progetto.

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
I nostri sistemi vengono adattati e progettati per soddisfare le vostre esigenze 
specifiche e ogni aspetto viene meticolosamente pianificato fino al più piccolo 
dettaglio. Con numerosi livelli di sicurezza e vari modelli di porte e serrature, 
siamo in grado di realizzare sistemi indicati per tutte le tipologie di aree applicative.

IL MONTAGGIO RIENTRA NELLA NOSTRA OFFERTA
Troax offre assistenza per le operazioni di montaggio e installazione di tutti i nostri 
sistemi. Nel caso scegliate di montare autonomamente i prodotti Troax, ogni 
consegna includerà semplici istruzioni d’uso e di montaggio del nostro sistema, 
che faciliteranno questa operazione in cantiere.

SE NON SIETE ANCORA CONVINTI…
 – Ogni installazione è unica ed è stata ideata per rispondere alle esigenze 

specifiche del cliente.

 – I nostri pannelli in rete sono estremamente durevoli e riescono a resistere alle 
applicazioni più gravose.

 – Troax distribuisce prodotti della massima qualità e funzionalità, avvalendosi 
di processi produttivi automatizzati ed ecosostenibili.

 – La facilità con cui possono essere combinati e la versatilità rappresentano 
due degli aspetti che fanno sì che i nostri sistemi siano sempre un buon 
investimento.

 – La nostra è la prima azienda mondiale produttrice di soluzioni per 
 l’impiego di pannelli in rete ad aver sviluppato un proprio metodo di prova 
 certificato da TÜV.

TROAX OPERA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA. 
I NOSTRI SISTEMI DI PANNELLI IN RETE DI ACCIAIO 
RAPPRESENTANO LE SOLUZIONI PIÙ SICURE E 
FLESSIBILI CHE ESISTANO SUL MERCATO.
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IL VOSTRO PARTNER 
DI FIDUCIA PER 
UNA PROTEZIONE 
PIÙ SICURA.

I vostri processi industriali moderni sono sicuri quando 
nessuno, ad eccezione del personale autorizzato, 
ha accesso alle macchine dell’azienda. I pannelli in rete 
Troax offrono la massima sicurezza del personale e 
delle macchine in conformità alla Direttiva Macchine.

Troax è un nome noto in molte parti del mondo nel 
campo della protezione e della messa in sicurezza 
delle macchine nell’industria della produzione. 
La chiave risiede nei dettagli intelligenti che possono 
essere combinati con vecchi e nuovi moduli in sistemi 
ben collaudati.

ROBUSTEZZA COLLAUDATA
Passo dopo passo, sviluppiamo la base dei nostri 
sistemi: i nostri pannelli in rete. I calcoli teorici sono 
controllati presso il nostro centro di collaudo. I test 
vengono eseguiti sottoponendo i pannelli ad energie 
di impatto fino a 2.500 joule, che è un livello di potenza 
del tutto rispettabile. In caso di incidente, avete la 
certezza che i pannelli sono sufficientemente robusti da 
garantire la sicurezza del personale e dei macchinari. 
Ogni singola saldatura è in grado di resistere a forti urti 
ed è questo che fa la differenza.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA MACCHINE
I sistemi di protezione macchine e i prodotti di messa in 
sicurezza Troax soddisfano tutti i requisiti previsti dalla 
Direttiva Europea Macchine 2006/42/CE – requisiti che 
la vostra installazione deve soddisfare oggi ma anche 
in futuro quando dovrete completare o ampliare il 
vostro sistema di protezione con nuovi pannelli in rete, 
porte e serrature.

ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

Protezione più sicura



PER IL COLLAUDO DEI NOSTRI PRODOTTI,  
UTILIZZIAMO UN METODO CERTIFICATO  
DIRETTAMENTE DA TÜV.
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 PORTA SCORREVOLE  CON RUOTE
Una porta di grandi dimensio ni – fino a circa 
6 metri utilizzando i pannelli in  rete ST30 Troax.

2

Le nostre protezioni sono disponibili in numerose 
dimensioni: il risultato è un prodotto totalmente modu-
lare. I nostri prodotti di prim’ordine, come i pannelli in 
rete robusti, il sistema Rapid Fix a sgancio rapido e la 
soluzione Safe Lock che si adatta a numerose varianti 
di interruttori di sicurezza, sono stati sviluppati per 
rendere sicura e agevole la vostra protezione macchine. 

I pannelli in policarbonato offrono un’eccellente visi-
bilità e con i pannelli in lamiera potete creare una cella 
completamente cieca. Con i pannelli in rete metallica, 
assicurerete un’adeguata ventilazione e usufruirete di 
una soluzione ultra-robusta per la vostra protezione. 
Scegliete il sistema Smart Fix o Rapid Fix per realizzare 
un semplice accesso manutenzione, funziona con 
i nostri montanti di 60×40 mm. Per ambienti dell’-
industria pesante o in caso di rischio di impatto contro 
la protezione, è raccomandato il montante più robusto 
di 80×80 con il sistema Strong Fix. Troax fornirà sempre 
la soluzione perfetta alle vostre esigenze.

OTTIMIZZATE 
LA VOSTRA 
PROTEZIONE 
MACCHINE.

 SOLUZIONI CON PANNELLI CIECHI
I nostri pannelli in lamiera URSP assemblati 
con il sistema Safe Fix offrono una cella 
ciecha idonea per applicazioni di saldatura.

6

 PORTA A LIBRO
Aperta, la porta a libro è piegata, consen-
tendo un risparmio di spazio sul lato e uno 
spazio libero per l’apertura.

7

 STRONG FIX
E’ la nostra protezione macchine più robusta in 
grado di resistere ad un impatto di 2.500 joule.

1

 RAPID FIX
Per un accesso rapido e semplice alla macchina. 
I pannelli vengono sbloccati utilizzando una 
chiave esagonale dall’ interno della recinzione.

8  PORTA SCORREVOLE
Porta scorrevole singola o do ppia sospesa 
sotto una rotaia in alluminio r obusta.

9

ALL-HYTEC

Ottimizzate la vostra protezione macchine



4

1

5

29

36

7
8 10

11

12

P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 M

A
C

C
H

IN
E

 T
R

O
A

X

09

 PORTA SCORREVOLE  CON RUOTE
Una porta di grandi dimensio ni – fino a circa 
6 metri utilizzando i pannelli in  rete ST30 Troax.

2  PROTEZIONI ALTE
Utilizzando i collari ad estensione, è facile 
costruire pareti alte con pannelli e montanti 
standard.

3  PROTEZIONE GALVANIZZATA
Per gli ambienti esterni e umidi, 
 raccomandiamo i pannelli e i montanti 
galvanizzati a caldo.

4  SAFE LOCK
Si adatta a tutti i tipi di porte e può essere 
dotato dell’interruttore di sicurezza di 
vostra scelta.

5

TROAX OFFRE SOLUZIONI COMPLETE 
PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE 
E DEL PROCESSO DI PRODUZIONE. 
I NOSTRI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE 
MACCHINE VI GARANTIRANNO UNA 
PRODUZIONE PIÙ SICURA ED EFFICIENTE.

 PANNELLI IN POLICARBONATO
Offre una buona visibilità e protegge contro 
fluidi e piccole proiezioni.

10  PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA
Una porta-scorrevole automatica con marchio 
CE dotata di montanti Troax, pannelli 
PC e un motore di Besam/ASSA ABLOY 
Entrance Systems.

11  PROTEZIONE PER SOPPALCO
Protezione anticaduta in aree con soppalchi.

12 PORTA SCORREVOLE
Porta scorrevole singola o do ppia sospesa 
sotto una rotaia in alluminio r obusta.

9
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COMBINATE I 
NOSTRI SISTEMI 
PER CREARE 
SOLUZIONI 
UNICHE.

I sistemi di protezione macchina Troax possono 
essere combinati e adattati per soddisfare le vostre 
specifiche esigenze. Le altezze standard dei nostri 
pannelli e montanti sono conformi ai valori richiesti 
dalla norma ISO 13857 per le distanze di sicurezza.

DIMENSIONI STANDARD
Le altezze standard del sistema a parete vanno da 
1.400 mm a 4.250 mm. I pannelli sono disponibili 
in otto larghezze, da 200 mm fino a 1.500 mm, e la 
distanza da terra di 150 mm facilita le operazioni di 
pulizia. Sia i pannelli che i montanti possono essere 
personalizzati per ottenere le dimensioni desiderate. 
Gli elementi di montaggio, i pannelli e i montanti 
per tutti i nostri sistemi sono stoccati in magazzino 
e possono essere consegnati immediatamente.

PROTEZIONI IN RETE
Il design dei pannelli in rete Troax ST20 e ST30 è 
conforme agli standard ISO per il mantenimento 
di una distanza di sicurezza di 120 mm dal pericolo. 
I fili verticali sulla parte esterna del pannello rendono 
difficile arrampicarsi su di esso.

ELEVATA VISIBILITÀ
Il nostro colore grigio RAL 7037 offre una visibilità 
ottimale in tutta la zona di pericolo. I pannelli in rete, 
tuttavia, possono essere forniti in qualsiasi colore 
di vostra scelta.

150 mm
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Sistemi e dimensioni
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FISSAGGI INTELLIGENTI CHE COMPLETANO IL SISTEMA. LA NOSTRA GAMMA DI COLLARI, 
IN COMBINAZIONE CON I PANNELLI ED I MONTANTI ADATTI ALLE VOSTRE APPLICAZIONI, 
ASSICURANO LA MASSIMA SICUREZZA AL PERSONALE E INTORNO AI MACCHINARI.

COMBI FIX
Una combinazione del collare superiore 
dello Smart Fix e del collare inferiore del 
Rapid Fix, rende questo sistema facile ad 
installare ed a riassemblare velocemente.

BASE FIX
Ideale per le recinzioni di altezza bassa, 
il piede Base Fix puo’ essere utilizzato 
per sostituire un palo.

SAFE FIX
Per una protezione di macchina completa, 
questo collare è fissato ai pannelli di 
fronte ad ogni palo, eliminando così lo 
scarto tra i pannelli ed i pali.

PANNELLI IN POLICARBONATO
Un foglio di polycarbonate di 3 mm, traspa-
rente o colorata, avvitata alla cornice del 
pannello 20×30 mm. Provato con un impatto 
di 1.600 joule! Le larghezze standard sono: 
200, 300, 500, 700, 800, 1.000, 1.200 e 
1.500 mm per 2.050 mm di altezza.

PANNELLI IN RETE DI ACCIAIO
Filo di 3 mm e maglia di 20×100 mm. 
 Scegliete il ST20 per una cornice 
19×19 mm o il ST30 per una cornice 
20×30 mm. Le larghezze standard sono: 
200, 300, 500, 700, 800, 1.000, 1.200 e 
1.500 mm per 2.050 mm di altezza.

PANNELLI IN LAMIERA
La lamiera in acciaio pieno da 0,7 mm 
saldata ai pannelli del con telaio di 
19x19 mm crea celle completamente 
cieche. Le dimensioni standard sono: 
200, 300, 700, 800, 1.000 e 1.200 mm 
per 2.200 mm di altezza.

SMART FIX
Il nostro sistema di protezione provata 
e dotato di numerose proprietà uniche. 
I fissaggi sono facilmente regolabili per 
adattarsi ai suoli irregolari. Col palo 
60×40 mm ed il cartello ST20, il sistema 
resiste ad un impatto di 1.600 joule.

STRONG FIX
Coi pali 80×80 mm ed un collare robusto, 
questo sistema costituisce la soluzione 
ideale per gli ambienti difficili a rischi di 
impatto elevato. Installato con il pannello 
ST30, il sistema resiste ad un impatto 
di 2.500 joule.

RAPID FIX
Accesso semplice e veloce alle zone 
pericolose. Aprite il fissaggio dell’interno 
con l’aiuto di una chiave esagonale e 
quando il pannello è rimesso al suo posto, 
il meccanismo di bloccaggio riporta il 
pannello in posizione
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SMART FIX
ROBUSTO E 
COLLAUDATO.

SMART FIX È IL NOSTRO SISTEMA DI PROTEZIONE 
PIÙ VENDUTO. QUESTA PROTEZIONE MACCHINA 
VERSATILE È ESTREMAMENTE DUREVOLE E SI ADATTA 
ALLA MAGGIOR PARTE DELLE APPLICAZIONI.

Il nostro sistema Smart Fix robusto e versatile è facile 
da montare e può essere combinato con qualsiasi 
pannello in rete, acciaio o policarbonato per protezione 
macchine. La staffa, facilmente montabile sui montanti 
da 60×40 mm, viene fissata al montante con una vite dal 
lato posteriore e può essere facilmente spostata in alto 
o in basso per adattarsi in caso di pavimenti irregolari. 
I bulloni rimangono fissati ai pannelli anche quando il 
sistema viene smontato, rispondendo così ai requisiti e 
alle norme vigenti in materia di protezioni macchine.

Il sistema Smart Fix può essere facilmente combinato 
con altri sistemi, quali Rapid Fix e Strong Fix, per creare 
soluzioni uniche e idonee. Scegliete fra un’ampia gamma 
di porte, serrature e accessori per personalizzare la 
vostra installazione. Il sistema Smart Fix è resistente ad 
alte temperature ed è stato testato per resistere ad un 
impatto di 1.600 joule nella combinazione più venduta 
con i pannelli in rete ST20.

Smart Fix
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PANNELLO IN RETE ST20
Il pannello in rete ST20 si presenta 
nella classica configurazione in rete 
da 20×100 mm fissato ad un telaio da 
19×19 mm. Disponibile in due altezze 
standard, 1.250 e 2.050 mm e con fino 
a 8 larghezze.

COLLARE SMART FIX
Fissato in posizione con un bullone dal 
lato posteriore del collare. Spostando 
il bullone in posizione laterale, si crea 
un angolo.

MONTANTE 60×40
Montante robusto con quattro fori per un 
fissaggio flessibile al pavimento. Altezze 
standard: 1.400, 2.200, 2.650 e 3.000 mm 
più tubi di prolunga.

IL KIT DI MESSA ALLA TERRA  
CONSENTE DI RISOLVERE I PROBLEMI  
DI DISPERSIONE DI CORRENTE.



P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 M

A
C

C
H

IN
E

 T
R

O
A

X

14

STRONG FIX
ROBUSTO E 
RESISTENTE.

STRONG FIX È IL NOSTRO SISTEMA DI PROTEZIONE 
MACCHINE PIÙ ROBUSTO. È STATO SVILUPPATO E 
TESTATO PER RESISTERE AGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI.

I collari si montano facilmente sui montanti e sono 
fissati mediante una vite dal lato posteriore. È possibile 
spostarli in alto e in basso lungo il montante per 
garantire l’adattamento ai pavimenti irregolari, 
oppure utilizzare i bulloni di regolazione.

Il sistema Strong Fix può essere montato con doppi 
pannelli ST30, creando una protezione macchina 
ultra-robusta, in grado di resistere ad un impatto di 
4.350 joule! (entra pure in considerazione la qualità 
del pavimento a cui è fissato).

Per gli ambienti dell’industria pesante o in cui è 
 presente un elevato rischio di impatto, il sistema 
Strong Fix è la soluzione ideale. Realizzato con i robusti 
montanti di 80×80 mm combinati con un collare 
resistente e i pannelli in rete ST30, il sistema è stato 
collaudato per resistere a un impatto di 2.500 joule.

ALL-HYTEC

Strong Fix
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PANNELLO IN RETE ST30
Il pannello in rete ST30 si presenta 
nella classica configurazione in rete 
da 20×100 mm fissato ad un telaio 
da 30×20 mm. Disponibile in due 
altezze standard, 1.250 e 2.050 mm 
e in 8 larghezze.

COLLARE STRONG FIX
Collare in acciaio prezincato che può 
essere facilmente spostato in alto e in 
basso sui montanti.

MONTANTE 80×80
E’ il nostro montante più robusto.  
Quattro fori per il fissaggio al pavimento 
e fori supplementari per i bulloni di 
regolazione dell’allineamento.  
Altezze standard: 1.400, 2.200, 
e 3.000 mm più prolunghe 80x80.

PROTEZIONE MACCHINE  
ESTREMAMENTE ROBUSTA.
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RAPID FIX
ACCESSO 
RAPIDO E 
SEMPLICE.

RAPID FIX È UN SISTEMA DI PROTEZIONE MACCHINE 
INTELLIGENTE, CHE PERMETTE DI ACCEDERE IN MODO 
FACILE E RAPIDO ALLA ZONA DI MANUTENZIONE.

Rapid Fix è stato sviluppato in risposta alle esigenze dei 
clienti per avere una soluzione di accesso rapido e versa-
tile, ad esempio durante l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione. La staffa inferiore dispone di una fessura 
alla quale si aggancia il pannello e la staffa superiore 
presenta un esclusivo meccanismo di bloccaggio che 
blocca il pannello nella posizione corretta.

Il sistema viene facilmente smontato dall’interno della 
recinzione, utilizzando una chiave esagonale per lo 
sblocco del pannello. Il sistema Rapid Fix soddisfa i 
requisiti della Direttiva Macchine e tutti i componenti 
rimangono fissati alla protezione anche quando il 
sistema è smontato. Rapid Fix può essere combinato 
con altri sistemi Troax, quali Smart Fix e Strong Fix.

Rapid Fix
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MONTANTE 60×40
Montante standard disponibile con 
altezze da 1.400, 2.200, 2.650 e 3.000 mm 
più tubi di prolunga.

STAFFA SUPERIORE RAPID FIX
Chiusura facile del pannello grazie-alla 
funzione a scatto incorporata.

STAFFA INFERIORE RAPID FIX
Fissa facilmente il pannello nella 
posizione di bloccaggio inferiore.

PUÒ ESSERE COMBINATO  
CON IL SISTEMA SMART FIX.
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MASSIMA PROTE- 
ZIONE CON PORTE 
E SERRATURE.

La nostra gamma di porte è disponibile in larghezze 
standard da 700 mm fino a 6.000 mm e in altezze fino 
a 4.100 mm. La costruzione delle porte è basata su 
pannelli, montanti e fissaggi ed è realizzata con i nostri 
pannelli in rete metallica, lamiera o policarbonato. 
Le porte a battente possono essere fornite già montate 
con la serratura da voi scelta per una rapida installazione 
in cantiere. Le porte più grandi possono essere predi-
sposte per l’installazione in cantiere. Le serrature sono 
adattate al vostro livello di sicurezza. Sono disponibili 
varie opzioni: serrature magnetiche, serrature a cilindro 
europeo ed il nostro Safe Lock, che può essere montato 
con numerose varianti di interruttori di sicurezza.

Tutte le porte possono essere dotate di staffe 
per un montaggio semplificato degli interruttori 
elettrici di sicurezza. Per ogni soluzione di porta e 
combinazione di serratura sono incluse istruzioni 
di montaggio  complete – guardate i video con le 
istruzioni di  montaggio sul canale YouTube di Troax. 
Tutti i  componenti per le nostre porte sono stoccati in 
magazzino per assicurare una rapida consegna.

SAFE ESCAPE LOCK CON CILINDRO ED INTERRUTTORE 
DI SICUREZZA INTEGRATO

SERRATURA A CILINDRO EUROPEO CON MANIGLIA

MANIGLIA CON SERRATURA MAGNETICA

SAFE LOCK ADEGUATO A DIVERSI INTERRUTTORI 
DI SICUREZZA

TROAX OFFRE NUMEROSI TIPI DI PORTE PER SODDISFARE 
LE VOSTRE ESIGENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
MACCHINE. LE NOSTRE SOLUZIONI INCLUDONO PORTE 
A BATTENTE, SCORREVOLI, TELESCOPICHE E LINEARI, 
COME PARTE DEI NOSTRI SISTEMI MODULARI.

Porte e serrature
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Per ulteriori informazioni sulle nostre porte e serrature, visitate il sito www.troax.com

PORTA SCORREVOLE SINGOLA  
(GUIDA SINGOLA)
700–1.500 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura magnetica,  
serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA SCORREVOLE DOPPIA  
(GUIDA DOPPIA)
700–1.500 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura magnetica,  
serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA SCORREVOLE DOPPIA  
(GUIDA SINGOLA)
1.400–3.000 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura magnetica,  
serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA SCORREVOLE  
(2 GUIDE SEMPLICI)
1.000–3.000 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura magnetica,  
serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA SCORREVOLE  
(3 GUIDE SEMPLICI)
1.500–4.500 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA SCORREVOLE LINEARE
1.800–4.000 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA TELESCOPICA  
(SINGOLA / DOPPIA)
800–1.500 mm / 1.600–3.000 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA TELESCOPICA ARTICOLATA
1.800–2.700 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA SCORREVOLE CON RUOTE
1.100–6.000 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA A BATTENTE SINGOLA
500–1.500 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura magnetica,  
serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA A BATTENTE DOPPIA
1.000–3.000 mm

Opzioni di chiusura 
Serratura magnetica,  
serratura a cilindro europeo,  
Safe Lock, MGB o AZM200.

PORTA A LIBRO
2.100–4.500 mm

Opzioni di chiusura 
Safe Lock, MGB o AZM200.



PER NOI SICUREZZA SIGNIFICA METTERE AL SICURO LE 
PERSONE, I BENI ED I PROCESSI E IL NOSTRO SAFE LOCK È 
STATO COSTRUITO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO. 
PROTEGGERÀ IL VOSTRO PERSONALE E MANTERRÀ 
OPERATIVA LA VOSTRA PRODUZIONE E, SEMPLICE COME 
PUÒ SEMBRARE, VI AGEVOLERÀ NEL TUTELARE LA 
SICUREZZA DEL VOSTRO PERSONALE IN OGNI MOMENTO.

Safe Lock
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UNO SGUARDO 
PIÙ APPROFON- 
DITO AL NOSTRO 
SAFE LOCK.

La scelta del Safe Lock dipende dal livello di prestazione 
richiesto per un determinato processo di protezione 
macchina, come anche dal vostro fornitore di interruttori 
di fiducia. Troax offre una vasta gamma di soluzioni adatte 
alla maggior parte degli interruttori e potete scegliere 
di avere il Safe Lock completo o privo di interruttore.

Per applicazioni con rischio 
basso o medio ad alto in cui la 
macchina si ferma immediata-
mente all’apertura della porta.

OPZIONI INTERRUTTORE
Guardmaster Trojan 5,  
Telemecanique XCS-A702,  
Schmersal AZ16-12 ZVRK,  
Euchner NZ1VZ-2131D.

Per applicazioni con rischio da 
medio ad alto in cui la macchina 
si arresta immediatamente 
all’apertura della porta.

OPZIONI INTERRUTTORE
Guardmaster Sensaguard 
440N-Z21SS2HN,  
ABB/Jokab Eden, PilzPSEN cs 3.1,  
Euchner CES-AP-CL/CR2,  
 Schmersal RSS260.

Per applicazioni con rischio medio 
ad alto, a molto alto. L’interruttore 
di sicurezza blocca l’attuatore fino 
a quando la macchina non si trova 
in condizioni di sicurezza tali da 
consentire l’apertura della porta.

OPZIONI INTERRUTTORE
Guardmaster TLS-Z GD2,  
Euchner CTP.

Per applicazioni con rischio basso, medio 
o alto. L’interruttore di sicurezza blocca 
l’attuatore fino a quando la macchina 
non si trova in condizioni di sicurezza tali 
da consentire l’apertura della porta.

OPZIONI INTERRUTTORE
Guardmaster TLS1-GD2*, TLS2-GD2*,  
TLS3-GD2*, SICK i200*, Telemecanique 
XCS-E7412 +7312* +7512*, Euchner TZ1,  
Schmersal AZM 161*, Siemens 3SE5312.

* È necessario aggiungere un pulsante 
di sblocco interno.

LIVELLO DI  
PRESTAZIONE d

LIVELLO DI  
PRESTAZIONE e

LIVELLO DI  
PRESTAZIONE e GL

LIVELLO DI  
PRESTAZIONE d GL
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ZOCCOLO
Utilizzato per dividere lo spazio tra 
i pannelli e il pavimento.

FISSAGIO PER CAVI
Adattato per il nostro palo 60×40 per 
mantenere i cavi da fare passare

PROFILO A U
Il profilo a U unisce due pannelli e può 
essere utilizzato al posto di un montante.

SUPPORTO IN PC
Il supporto in PC fissa un foglio in 
policarbonato al pannello in rete. Il foglio 
permette così di trattenere liquidi e 
piccoli utensili.

MESSA A TERRA
Il collegamento funzionale del kit crea 
una conduzione elettrica tra i pannelli 
e i montanti, risolvendo i problemi di 
dispersione di corrente.

STAFFA DI PROLUNGA
La staffa di prolunga viene utilizzata per 
costruire pareti più alte e prolungare 
i montanti standard di 2.200 mm e 
3.000 mm.

ACCESSORI INTELLIGENTI CHE 
COMPLETANO L’INSTALLAZIONE.

 PROFILO END
Il profilo End è una soluzione versatile 
per regolare in cantiere la larghezza del 
pannello in rete, con la stessa resistenza 
di un telaio saldato.

 PROFILO TOP
Il profilo Top è una soluzione versatile per 
regolare in cantiere l’altezza del pannello 
in rete, con la stessa resistenza di un 
telaio saldato.

 GUARNIZIONE AD U
La guarnizione ad U è una soluzione 
versatile per coprire i bordi appuntiti 
dopo il taglio della rete.

1

KIT DI MONTAGGIO

2

3

1

2

3

Accessori



METODO DI SALDATURA ROBUSTO
Tutti i fili orizzontali sono saldati nel telaio del pannello, 
collegando i fili ed il telaio per formare un pannello in rete 
molto robusto.

LA NOSTRA FORZA  
STA NEI DETTAGLI.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATO DI 
TROAX GARANTISCE LA QUALITÀ ELEVATA DI OGNI 
PANNELLO PRODOTTO. I PANNELLI IN RETE STABILI 
HANNO UNA STRUTTURA SOLIDA CHE RENDE I 
PANNELLI MOLTO ROBUSTI E RESISTENTI AGLI URTI.

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA
Offriamo una porta scorrevole automatica 
in combinazione con i montanti da 80x80 
e i pannelli PC. Il motore Besam è fornito 
da ASSA ABLOY Entrance Systems.

ACCIAIO INOSSIDABILE
Offriamo sistemi di protezione macchine 
in acciaio inossidabile igienico di 
NTF Aalborg, disponibili sia in AISI 304 
che in AISI 316.

PORTE TIPO ALBANY
Offriamo le porte di alta qualità 
per  protezione macchine Albany di 
ASSA ABLOY Entrance Systems.

TUBI PROFILATI
I tubi orizzontali sui nostri pannelli in rete hanno un tubo 
 profilato unico, progettato per rendere più robusta la 
saldatura e la maglia più piatta.
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MOSTRA 
I TUOI VERI 
COLORI.

COLORI  
STANDARD

Un numero sempre più elevato di clienti della Troax 
sceglie colori non standard per i le loro protezioni 
perimetrali . Avere un colore specifico sulle pareti 
di protezione nelle aree di produzione e magazzino 
può essere una componente importante del profilo 
aziendale. Troax vernicia tutti i prodotti internamente in 
qualsiasi colore RAL, dai colori intensi per la segnaletica 
alle palette di colori armonizzati.

Non va dimenticato che negli ambienti industriali 
con macchine e processi automatizzati le norme e i 
requisiti di sicurezza sono rigidi. Il colore dei pannelli 
in rete che racchiudono un robot o una macchina deve 
consentire una buona visibilità all’interno dell’isola. 
Per tale ragione, la maggior parte dei clienti sceglie 
ancora il colore grigio standard, perché è quello che 
facilita maggiormente la visibilità attraverso la rete. 
I pannelli e i montanti nei colori standard sono stoccati 
in magazzino per una consegna immediata.

QUAL È IL VOSTRO COLORE? FORSE IL CELESTE, IL GIALLO 
LIMONE O IL VERDE GIUNGLA? SEBBENE IL COLORE 
PREFERITO SIA IL GRIGIO, I NOSTRI SISTEMI E PANNELLI IN 
RETE SONO DISPONIBILI IN QUALSIASI COLORE SCEGLIATE.

RAL 9005

RAL 7037

RAL 1018

Colori
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VISUALIZZATE IN 
ANTEPRIMA LA 
VOSTRA SOLUZIONE 
TROAX PRIMA DI 
EFFETTUARE L’ORDINE.

Può essere difficile immaginare l’aspetto finale 
delle vostre protezioni prima che vengano 
consegnate e montate. In Troax utilizziamo 
il programma di disegno e presentazione 
“Configura”, che vi consente di vedere la nostra 
proposta in disegni generati in 2D e 3D-prima 
di ordinare il materiale. Per il supporto CAD, 
lavoriamo con Solid Components e Trace Parts, 
che sono società di contenuti digitali 3D che 
forniscono biblioteche CAD.

Visitate il sito www.troax.com per scoprire 
tutti i dettagli del CAD Troax e scaricare i nostri 
prodotti, come ad esempio i file STEP o DWG. 
Inoltre, potete scaricare la versione Light del 
nostro programma di disegno Configura.

Disegni in 2D / 3D



In Troax siamo pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze 
con gli uffici vendite locali, che possono contare su 
forniture quotidiane dal più grande magazzino al mondo 
di pannelli in rete, la Troax di Hillerstorp (Svezia).

PRINCIPALI SEGMENTI DI MERCATO
I nostri sistemi vengono distribuiti in tre segmenti 
di mercato: Protezione macchine, delimitazioni per 
magazzini e protezione dei beni.

1. PROTEZIONE MACCHINE
I processi avanzati dell’industria moderna impongono 
rigidi requisiti di sicurezza. Ciò riguarda in particolare 
l’esigenza di controllare l’accesso del personale 
autorizzato. I pannelli in rete Troax sono basati su un 
sistema modulare intelligente che comprende anche 
adattamenti speciali.

2. DELIMITAZIONI PER MAGAZZINI
Troax è in grado di soddisfare ogni esigenza di 
stoccaggio e sicurezza. Siamo fornitori preferenziali 
in tutti i tipi di settori, dalle fabbriche tradizionali con 
flussi e volumi elevati alle aziende con grandi magazzini 
per lo stoccaggio. Siamo in grado di rispondere a tutte 
le vostre richieste e di offrirvi soluzioni complete.

3. PROTEZIONE DEI BENI
Sia che si tratti di una nuova costruzione o di una 
ristrutturazione, siamo certi che troverete le nostre 
soluzioni molto semplici da adottare. Le vostre 
esigenze specifiche e la nostra creatività hanno 
contribuito al continuo sviluppo dei prodotti e sono 
alla base del nostro motto: “Lo stoccaggio sicuro deve 
anche essere semplice”.

PRESENZA 
LOCALE E 
GLOBALE.

TROAX È PRESENTE IN QUASI 40 PAESI E CONTA 24 UNITÀ 
DI VENDITÀ. PUNTIAMO A RAFFORZARE LA NOSTRA 
POSIZIONE A LIVELLO GLOBALE E AD AMPLIARE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ IN TUTTI I CONTINENTI.

Troax nel mondo



RENDIAMO IL VOSTRO  
MONDO SICURO

Troax SRL, Via B.Bosco 57/9, 16121 Genova, ITALY | info.it@troax.com
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