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TROAX  
TEST CENTER



QUANDO SI TRATTA  
DELLA SICUREZZA  
NON ESISTONO  
SCORCIATOIE



SICUREZZA  
A LIVELLO  
MONDIALE

Quando si tratta della sicurezza non esistono scorciatoie, 
compromessi o dettagli trascurabili. I nostri prodotti 
sono il frutto di un duro lavoro, di idee ingegnose e di 
valori forti, fin dal 1955 lavoriamo per rendere il vostro 
mondo più sicuro. 

Sviluppiamo e produciamo pannelli in rete per prevenire 
infortuni nelle fabbriche, mettere in sicurezza i processi 
e garantire che i beni rimangano dove devono.

In tutto ciò che facciamo, ci impegniamo al massimo 
per fornire la migliore qualità, per trovare innovazioni e 
offrire le soluzioni più flessibili. Tuttavia, tutto ciò sarebbe 
di poco interesse se non fosse collaudato. Pertanto, 

una parte fondamentale del nostro sviluppo è il test 
accurato dei nostri prodotti. È persino parte integrante 
della nostra tradizione scandinava. Da generazioni, 
la sicurezza è un argomento importante in ogni luogo di 
lavoro e in qualsiasi ambiente potenzialmente pericoloso. 
Questo ci ha preparato al meglio per qualsiasi situazione 
imprevista e probabilmente è anche il motivo per cui 
abbiamo deciso di non optare mai per la strada più facile. 

Ascoltiamo continuamente i nostri clienti e testiamo 
i nostri prodotti da oltre 20 anni. Il nostro obiettivo è 
essere la scelta naturale per le esigenze di soluzioni 
sicure. Nel complesso, crediamo nell’essere sempre un 
passo avanti, perché su questo è incentrata la sicurezza.

QUALI CHE SIANO LE VOSTRE ESIGENZE IN FATTO DI SICUREZZA, 

NOI TROVEREMO LA SOLUZIONE IN GRADO DI SODDISFARE LE 

VOSTRE RICHIESTE. I NOSTRI SISTEMI DI PARETI CON PANNELLI 

IN RETE VENGONO SVILUPPATI, PRODOTTI E DISTRIBUITI IN TRE 

SEGMENTI DI MERCATO: PROTEZIONE MACCHINE, DELIMITAZIONI 

PER MAGAZZINI E PROTEZIONE BENI E I NOSTRI RAPPRESENTANTI 

VENDITE VI GUIDERANNO ATTRAVERSO LE REGOLE E I REGOLAMENTI.

IL CENTRO NEVRALGICO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ
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NEGLI ULTIMI DECENNI ABBIAMO COLLAUDATO E 

TESTATO I NOSTRI PRODOTTI OLTRE 800 VOLTE.

DEFINIRE NORME  
E SALVARE VITE

»  Leader di progetto del consiglio di amministrazione 
lavorando sulle norme relative alla sicurezza delle 
macchine ISO 14120 e ISO 13857, che hanno un 
maggiore impatto sui prodotti Troax. 

»  Leader di progetto per l’elaborazione delle norme 
come rappresentante per l’istituto svedese per le 
norme SIS e Troax.

»  Presidente del comitato tecnico svedese TC282. 
Insieme a un’altra settantina di aziende, Troax fa 
anche parte del SIS (Istituto svedese per le norme). 

Se desiderate maggiori informazioni sulle norme in 
generale o sugli standard relativi ai prodotti Troax in 
particolare, non esitate a contattare Kim Dahl.

KIM DAHL, ESPERTO SENIOR NEL CAMPO DELLA 
SICUREZZA DEI MACCHINARI IN TROAX.

QUANDO VENGONO REVISIONATE LE NORME SVEDESI E 

INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI MACCHINARI, 

KIM DAHL, ESPERTO SENIOR DI SICUREZZA DEI MACCHINARI PRESSO 

TROAX SVOLGE UN RUOLO IMPORTANTE IN QUESTE OPERAZIONI.

Più aumentiamo il livello di sicurezza dei nostri 
prodotti, più sicure saranno le persone sul lavoro. 
Kim Dahl è un esperto senior nel campo della sicurezza 
dei macchinari in Troax. Inoltre è coinvolto in vari 
comitati tecnici svedesi e internazionali che lavorano 
per il miglioramento degli standard in questo settore 
di attività.

«Essere parte di questi comitati internazionali è una 
grande risorsa per Troax, come produttore leader 
di pannelli di sicurezza. Lavoriamo con norme che 
avranno un impatto sui nostri stessi prodotti e miglio-
reranno la nostra offerta ai nostri clienti, ma prendiamo 
anche parte al lavoro sulla sicurezza in generale. Dopo 
tutto, in tutto il nostro lavoro, l’obiettivo è quello di 
non lasciare che nessuna vita umana vada sprecata sul 
luogo di lavoro.»

«Nei comitati, vi sono numerose altre aziende del 
nostro settore di attività e tra noi c’è un’ottima 
collaborazione verso gli stessi obiettivi, anche se siamo 
in concorrenza.»

In Troax abbiamo una procedura comune durante i test 
dei nostri prodotti. Ed è solo perché abbiamo firmato 
e concordato una norma. Per il cliente, il fatto che tutti 
i produttori testino i propri prodotti allo stesso modo 
rappresenta un grande valore. 

Troax è il solo produttore di pannelli in rete sul mercato 
con tipo omologato TÜV a norma ISO 14120.

«Sotto molti punti di vista, la Svezia è dotata della 
maggiore consapevolezza al mondo in termini di 
sicurezza, il che significa che i prodotti Troax funzione-
ranno ovunque», afferma Kim Dahl.

Il nostro reparto di Ricerca e sviluppo esegue i test, 
utilizzando vari metodi su base regolare. I test vengono 
effettuati presso il nostro centro di collaudo e 
garantiranno che i nostri pannelli siano sicuri, di alta 
qualità e che mantengano le nostre promesse.

Tra i metodi che utilizziamo, la prova di impatto di energia 
è quello più comune. Questi test vengono effettuati 
utilizzando il metodo di collaudo con pendolo definito 
in ISO 14120. Tale test viene effettuato per verificare 
la resistenza agli impatti dei nostri pannelli e sistemi. 
Inoltre, effettuiamo prove di forza statica, quali prove di 
trazione, per verificare la resistenza dei nostri pannelli e 
montanti. Esempi di altri test sono le prove antifurto per 
i nostri sistemi di Protezione beni, prove di collegamento 
funzionale per i nostri sistemi di Protezione macchine e 
prove di corrosione generali sui nostri prodotti.

Per noi, la sicurezza significa trovarci un passo avanti 
e noi crediamo fermamente nel collaudo dei nostri 
prodotti in modo accurato e per l’intero processo, 
dall’idea al prodotto finito. Inoltre, crediamo che 
nel nostro settore di attività, test idonei e adeguati 
debbano essere obbligatori.

800 TEST CON  
CUI METTERCI  
ALLA PROVA

PROVA DI IMPATTO 

SISTEMA SMART FIX

1.600 JOULE

PROVA DI IMPATTO 

SISTEMA STRONG FIX

2.500 JOULE
TEST DI FORZA ORIZZONTALE 

STATICA PER SISTEMA ANTI-CADUTA

5.000 NEWTON

TEST DI APERTURA/CHIUSURA IN 

TEMPO REALE CON TROAX SAFE LOCK

1.000.000 DI VOLTE

PROVA DI IMPATTO 

SISTEMA ANTI-CADUTA

2.500 JOULE
PROVA DI IMPATTO 

SISTEMA STRONG FIX 

CON DOPPI PANNELLI

4.350 JOULE
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TEST INDIPENDENTI
Utilizziamo l’organizzazione TÜV Rheinland per la 
certificazione dei nostri metodi di test. Si tratta di un 
istituto di test di terze parti, che comprende consulenti 
indipendenti che convalidano la sicurezza di prodotti 
e servizi di tutti i tipi, al fine di proteggere le persone 
e l’ambiente dai pericoli. TÜV Rheinland ha requisiti 
molto rigidi per l’approvazione di un prodotto o 
servizio e la loro certificazione è una delle più forti 
garanzie di qualità in assoluto. 

CERTIFICATO DA TÜV 
Effettuiamo prove da impatto sui nostri sistemi di 
prodotti, compresi pannelli, staffe e accessori presso 
il nostro centro di collaudo, utilizzando il Metodo di 
collaudo con pendolo.

Un nostro metodo di collaudo con pendolo specifico, 
approvato da TÜV Rheinland, ha giocato un ruolo 
importante nel lavoro che ha generato la prima norma 
nel settore dei sistemi anti-caduta.

LA SICUREZZA  
NON PUÒ ESSERE  
AFFIDATA AL CASO

2.500 JOULE
Per simulare un evento 
reale, il pendolo da 160 kg 
colpisce il pannello a una 
velocità di 20,1 km/h.

IL METODO DI COLLAUDO CON PENDOLO
Uno scopo del test con pendolo è quello di documentare 
l’effetto di una prova di impatto ad alta energia pari a 
2.500 joule sul nostro sistema anti-caduta con staffe. 
Il test prevede l’utilizzo di un pendolo da 160 kg che 
viene regolato per colpire la parte centrale della rete 
di un pannello scelto a caso. La forza d’impatto a 
2.500 joule è pari a quella di un peso di circa 160 kg 
lanciato a una velocità di 20,1 km/h. 

I risultati sono positivi: il sistema anti-caduta con staffe 
resiste perfettamente all’impatto. Non si riscontrano 
penetrazioni né distaccamenti di materiale. Tutti i pannelli, 
le staffe e i supporti rimangono al loro posto. Il fatto che 
il nostro metodo di collaudo sia certificato significa che il 
nostro sistema anti-caduta con staffe è di alta qualità e, 
soprattutto, è sicuro.

IL FULCRO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ È GARANTIRE LA VOSTRA 

SICUREZZA. AL FINE DI RAGGIUNGERE LA MASSIMA QUALITÀ, 

ABBIAMO DECISO DI NON CORRERE NESSUN RISCHIO, 

AZZARDARE O PRENDERE SCORCIATOIE MA DI EFFETTUARE TEST 

RIGOROSI SUI NOSTRI PRODOTTI, PER GARANTIRNE LA DURATA. 

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.

PROTEZIONE  
MACCHINE ORA  
CERTIFICATA TÜV

Il nostro sistema Smart Fix è verificato e certificato da 
TÜV Rheinland a norma ISO 14120:2015. Tale certifica-
zione è la prima nel settore della Protezione macchine.
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PER LA  
PROTEZIONE  
DI PERSONE,  
BENI E  
PROCESSI
QUALI CHE SIANO LE VOSTRE ESIGENZE IN FATTO DI SICUREZZA, 

NOI TROVEREMO LA SOLUZIONE IN GRADO DI SODDISFARE LE 

VOSTRE RICHIESTE. I NOSTRI SISTEMI DI PARETI CON PANNELLI 

IN RETE VENGONO SVILUPPATI, PRODOTTI E DISTRIBUITI 

IN TRE SEGMENTI DI MERCATO: PROTEZIONE MACCHINE, 

DELIMITAZIONI PER MAGAZZINI E PROTEZIONE BENI.

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DOTATI DI VARIE FUNZIONI 

E QUALITÀ. PERTANTO, DEVONO ESSERE TESTATI IN BASE 

ALLE GIUSTE CONDIZIONI. TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO 

TESTATI UTILIZZANDO METODI DI PROVA COLLAUDATI. 

I TEST VENGONO EFFETTUATI DAL NOSTRO TEAM DI RICERCA 

E SVILUPPO, PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI COLLAUDO.

I processi avanzati dell’industria moderna impon-
gono 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.

I pannelli Troax per la protezione macchine in rete, 
acciaio pieno e policarbonato offrono la massima 
protezione per le macchine e la massima sicurezza 
per le persone. I nostri prodotti di prim’ordine, 
come i pannelli in rete robusti, il sistema Rapid Fix 
a sgancio rapido e la soluzione Safe Lock, sono 
stati sviluppati per rendere sicura e agevole la 
vostra protezione macchine.

Nell’ambito della Protezione macchine, i test 
vengono eseguiti a norma ISO 14120:2015, 
Allegato C. In questo standard viene chiaramente 
menzionato come deve essere svolto il test; 
tuttavia, non vi sono indicazioni riguardo quanti 
joule una protezione macchine deve essere in 
grado di sopportare. Questa valutazione spetta 
all’analisi dei rischi da produrre per ciascuna 
singola macchina insieme alla relativa protezione. 

Dopo ogni test, viene redatto un rapporto. La docu-
mentazione completa descrive la combinazione 
specifica di protezione macchine e il numero di 
joule per cui la protezione è stata testata, nonché 
il relativo equivalente in termini di peso e velocità.

PROTEZIONE MACCHINE
MASSIMA SICUREZZA

La sicurezza della movimentazione del materiale e 
la logistica sono molteplici. I nostri prodotti come 
i pannelli di delimitazione in rete, i ripiani in rete 
e i sistemi anti-caduta, sono stati sviluppati per 
rendere sicura e semplice la movimentazione dei 
materiali. Il fulcro dei nostri prodotti di delimitazioni 
per magazzini è realizzato a partire da rete metallica 
e migliorerà qualsiasi ambiente di attività logistica, 
dai grandi centri di distribuzione alle aree che 
necessitano di protezione, come i data center.

Troax è un fornitore preferenziale in tutti i tipi di 
settori, dalle fabbriche tradizionali con flussi e 
volumi elevati alle aziende con grandi magazzini 
per lo stoccaggio.

Il nostro sistema anti-caduta evita il rischio di 
versamenti di materiale dai pallet stoccati nei 
magazzini. Il sistema è stato creato per effettuare la 
movimentazione e lo stoccaggio in sicurezza delle 
merci nei centri logistici di qualsiasi dimensione, 
compresi i magazzini automatizzati.

A seguito di varie simulazioni e calcoli, abbiamo 
sviluppato un metodo di collaudo con pendolo 
che simula la caduta di un pallet con una forza 
di 2.500 joule. L’obiettivo e l’intenzione di Troax 
è quello di raggiungere uno standard svedese 
e/o internazionale simile alla nostra procedura 
personale di collaudo, con tipo omologato da 
TÜV Rheinland.

DELIMITAZIONI  
PER MAGAZZINI
MANIPOLAZIONE SICURA

I pannelli in rete presentano numerosi vantaggi 
e i clienti scelgono i sistemi di stoccaggio Troax 
per le aree di immagazzinaggio in parte perché 
offrono una buona illuminazione e ventilazione, 
ma soprattutto perché offrono un alto livello di 
protezione da atti vandalici ed effrazioni.

SISTEMI DI SICUREZZA FLESSIBILI

Troax Classic
Una scelta eccellente di delimitazioni in rete per 
aree di immagazzinaggio in condomini già dotati 
di protezione esterna o in cui vi sia un basso 
rischio di manomissione.

Troax Medium
Un sistema di delimitazioni in rete per aree di 
immagazzinaggio in condomini in cui è richiesto 
un livello ragionevole di protezione contro 
l’intrusione di persone indesiderate.

Troax Safe
Il nostro massimo livello di sicurezza per la pro-
tezione dei beni è Troax Safe. Il sistema, insieme 
alla porta con lucchetto UX500, è certificato 
da SBSC. Il sistema è testato e approvato in 
conformità con i requisiti SSF 1990-06-30 / B. 
Nel test, viene utilizzato un elenco di utensili, 
ad es. spranga, martello e scalpello, e la porta 
deve essere in grado di resistere per un determi-
nato periodo di tempo senza essere forzata.

PROTEZIONE DI BENI
SOLUZIONI DI  
LUNGA DURATA
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TROAX INNOVATION CENTER
A prima vista, il nostro lavoro può sembrare semplice, 
ma al di là dell’aspetto visivo, sono decenni di conoscenze 
e competenze tecniche impiegate nel miglioramento dei 
nostri prodotti. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato 
ai dettagli più precisi e intricati, per offrire prodotti 
della massima qualità e superare le norme di sicurezza.

Sviluppiamo i nostri prodotti affinché siano adatti a diversi 
contesti e ambienti in tutto il mondo e il nostro team di 
sviluppo è costantemente al lavoro per trovare nuovi 
modi di soddisfare le sfide e i requisiti dei nostri clienti.

NOI CREDIAMO CHE LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI 

NON SIA MAI COMPLETA. LAVORIAMO COSTANTEMENTE AL 

MIGLIORAMENTO DEI NOSTRI PRODOTTI E IL MOTIVO È SEMPLICE: 

VOGLIAMO CONTINUARE A TROVARE NUOVE SOLUZIONI, 

SVILUPPARE NUOVE IDEE E CRESCERE INSIEME AI NOSTRI CLIENTI. 

ECCO QUALCHE ESEMPIO DI INNOVAZIONI CHE CI CONSENTONO 

DI PROGREDIRE PER RENDERE IL VOSTRO MONDO SICURO.

OGNI NUOVA  
INVENZIONE  
PARTE DALLA  
RICERCA DI  
UNA SOLUZIONE

SPEED BOLT È PERFETTO PER IL NOSTRO SISTEMA 
ANTI-CADUTA. IL DADO È INTEGRATO NEL BULLONE,  
IL CHE RENDE L’ASSEMBLAGGIO MOLTO PIÙ FACILE, 
RAPIDO ED EFFICIENTE.

UN SOLO ARTICOLO

ASSEMBLAGGIO PIÙ SE 
MPLICE DA DAVANTI

SOPPORTA  
2.500 JOULE

SPEED  
BOLT

SAFE  
ESCAPE  
LOCK
Sicurezza in accesso e in uscita. Di pari passo con l’espan-
sione di un magazzino automatizzato come settore di 
attività, sorgeranno nuove esigenze e necessità in termini 
di sicurezza. Il nuovo Troax Safe Escape Lock è sviluppato 
in stretta collaborazione con i nostri clienti, per aiutare 
ad aumentare la sicurezza nel loro stabilimento.

INTERRUTTORE DI  
SICUREZZA INTEGRATO

MULTI- 
FUNZIONALE

SICURO  
DURANTE LA  
MANUTENZIONE



Da oltre 60 anni, Troax sviluppa soluzioni di pannelli in rete 
metallica di alta qualità, con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze di immagazzinaggio sicuro e protetto, protezione 
macchine e delimitazione di magazzini. Oggi, Troax è leader 
sul mercato in questo campo e i nostri prodotti proteggono 
persone, beni e processi in tutto il mondo.

Troax è stata fondata nel 1955. Nel corso degli anni, 
la crescita è sempre rimasta solida in termini di espansione 
internazionale, prodotti e settore per la fornitura di 
attrezzature di sicurezza per industria, stoccaggio e beni.

Oggi abbiamo una presenza in tutto il mondo e sviluppiamo 
costantemente le nostre operazioni in tutti i continenti.

RENDIAMO IL  
VOSTRO MONDO  
SICURO DAL 1955

TROAX – L’ORIGINALE
Oltre 60 anni di esperienza, energia ed 
efficienza per migliorare e sviluppare 
prodotti innovativi, ci hanno portato ad 
essere quello che siamo oggi: l’originale.
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MAKING YOUR WORLD SAFE

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