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Il prossimo passo 
nell’evoluzione della 
protezione macchina

Bisogno di aiuto nel 
scegliere la vostra 
protezione?

Troax possiede già un sistema di sicurezza per macchine, di nome Smart 
Fix, nel quale i pannelli sono fissati ai montanti con i collari Smart Fix.

Il nuovo sistema Rapid Fix di Troax si basa sugli stessi pannelli e montanti.
La differenza fondamentale sono le due esclusive e intelligenti staffe di 
fissaggio che creano la funzionalità rivoluzionaria.
 
 
Per saperne di più, vedere www.troax.com/rapidfix

Pannello di rete 

Montante con una 
base integrata

Staffa superiore - Fissaggio facile con 
il meccanismo a scatto integrato

Staffa inferiore - Fissa in maniera semplice 
l’estremità inferiore del pannello.

Una novità rivoluzionaria in mano tua
UNA VERSATILE PROTEZIONE PER MACCHINE DI TROAXEcco qua qualche domanda/risposta che potrà 

aiutarvi nella scelta.
 

D: Abbiamo bisogno di punti di accesso ovunque intorno al macchinario
R: La migliore soluzione che potreste applicare è un’installazione completa in Rapid Fix.

D: Abbiamo bisogno di punti di accesso solo in alcuni punti intorno al macchinario.
R: Usate preferibilmente una combinazione dei sistemi Smart Fix e Rapid Fix.

D: Non abbiamo bisogno di accedere al macchinario
R: La soluzione migliore da utilizzare é il nostro sistema Smart Fix
  
 
Ancora dubbi?
Chiamate subito l’ufficio vendite più vicino.
Per saperne di più cliccate www.troax.com/rapidfix
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Un sistema di Protezione 
macchina sofisticato
Rapid Fix è il prossimo passo nell’evoluzione, una risposta alle 
esigenze del mercato e dei clienti per una soluzione flessibile 
che permette un facile accesso per, ad esempio, manutenzione.

Un sistema di protezione di 
macchine comprovato
Smart Fix è un sistema di protezione di macchine comprovato, 
costituito da pannelli in rete, porte a battente e scorrevoli, 
montanti, staffe angolari e un metodo di fissaggio intelligente. 
Il sistema ha molte caratteristiche uniche ed è conforme alla 
Direttiva Macchine.

Possibilità di combinazione 
rivoluzionarie
La novità veramente unica e rivoluzionaria è che Rapid Fix si basa 
sulle stesse parti di Smart Fix, ed è perciò possibile combinare i due 
sistemi. 

Al contrario di Smart Fix, Rapid Fix ha un sistema di fissaggio 
più avanzato. La staffa inferiore presenta una scanalatura nella 
quale si aggancia il pannello e la staffa superiore è dotata di un 
meccanismo di blocco speciale che fa scattare il pannello nella 
posizione corretta. Grazie alle staffe è facile e veloce smontare e 
reinstallare i pannelli.

Smart Fix può essere regolato per compensare pavimenti 
irregolari, permette di regolare fino a 180 gradi la staffa 
angolare in sede di installazione e si basa su parti che 
possono essere combinate con altri sistemi TROAX. 

Se Smart Fix è già installato basta cambiare le staffe di fissaggio 
per passare a Rapid Fix nei punti in cui si desidera un accesso 
rapido. Naturalmente è anche possibile eseguire il processo inverso 
e ottenere una protezione fissa con Smart Fix.

Durante il processo di sviluppo di Rapid Fix, l’obiettivo era di non 
sostituire il sistema Smart Fix già installato, ma di rendere possibile 
aggiornare, scegliere e combinare i due sistemi.

Per saperne di più su Rapid Fix, vedere 
www.troax.com/rapidfix

Conforme alla Direttiva Macchine  
Rapid Fix soddisfa tutti i requisiti della direttiva macchine 
2006/42/CE. Lavoriamo continuamente per adattare i prodotti 
esistenti e quelli nuovi alla normativa, prima che raggiungano il 
mercato.
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