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E’ una società che nasce nel 1996 con la mission 

di proteggere le persone dal rischio di infortunio sul 

lavoro attraverso sistemi di sicurezza conformi alle 

norme Europee.

Inizialmente rivolta solo al mercato delle macchine 

utensili con le protezioni specifiche, ha poi ampliato 

la propria gamma di prodotti operando nel mercato 

dei costruttori di impianti con le protezioni perimetrali.

L’attenzione al cliente, abbinata ad un’alta qualità 

dei prodotti e alla velocità di consegna, è da sempre 

il tratto distintivo di Protec che si pone nel mercato 

Italiano come un punto di riferimento. L’ufficio 

tecnico è in grado di proporre ai clienti soluzioni 

personalizzate, nel rispetto dalle norme vigenti. 

Opera da sempre alla continua ricerca e sviluppo 

dei prodotti, mantenendo un ottimo connubio tra 

robustezza e costi contenuti.

Si avvale di un software dedicato che consente 

di velocizzare i tempi di esecuzione dell’offerta. 

Le spedizioni sono rapide grazie ad un rifornito 

magazzino di materiale finito e verniciato come da 

scheda prodotto. Altrettanto veloci sono i tempi di 

realizzazione e spedizione del materiale speciale o 

della verniciatura personalizzata.

It is a company that was founded in 1996 with 

the mission to protect people from the risk of work 

injury through safety systems comply with European 

standards.

Initially oriented only to the machine tool market with 

specific protections, has now expanded its product 

range in the market of operating system manufactures 

with perimeter protections.

The costumer focus, combined with a high quality 

of products and the speed of delivery, has always 

been the particularity of Protec that arises in the Italian 

market as a reference point. The technical department 

is able to offer clients customized solutions, in 

compliance with the current rules. It woks always at 

continuous research and product development, while 

maintaining an excellent combination of strength and 

cost.

It makes use of dedicated software that allows 

to speed up execution of an  offer. Shipments are 

fast thanks to a stocked warehouse of finished and 

painted material as per data sheet. Likewise fast 

are the timing and delivery of special material or 

customized paint jobs.

www.grupposicura.it/protec



GRUPPO SICURA identifica, realizza e fornisce servizi, prodotti e sistemi per la protezione contro gli incendi, per la 

sicurezza dei beni  e delle persone, per la tutela dell’ambiente e della qualità aziendale.

Questa è la mission che ha portato in pochi anni il Gruppo alla leadership di  mercato, grazie ad un pool di società  

specializzate ma integrate tra loro con l’obiettivo di offrire alle aziende sistemi a “portafoglio completo”. 

La sinergia, scaturita dalla integrazione  di tecnici specializzati, con elevata  esperienza negli specifici settori, ci  ha 

permesso di mettere a punto una  gamma di prodotti e servizi in grado  di soddisfare qualsiasi esigenza.

GRUPPO SICURA da gennaio 2009 è entrato a far parte di Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila di un 

Gruppo attivo nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al 

territorio ed a supporto dell’attività sanitaria, il cosiddetto “Integrated Facility Management”.

Il gruppo è il primo operatore italiano nel settore dell’Integrated Facility Management e si pone tra i principali player del 

settore in Europa, con circa 1,2 miliardi di euro di giro d’affari complessivo e oltre 18.000 dipendenti.
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FIRE
Sistemi, Prodotti e Servizi per Antin-

cendio. Progettazione e Impianti

Consulenza per la sicurezza.

SAFETY 
Sistemi, Prodotti e Servizi per la 

sicurezza. DPI, linee Vita e Sistemi 

Anticaduta

SECURITY
Progettazione e installazione di 

impianti Antintrusione, Controllo 

Accessi e Videosorveglianza.

SERVICE
Manutenzione di impianti di sicurez-

za: antincendio, security, dispositivi 

anticaduta e protezione macchine.

gruppo sicura
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società

sedi operative

organico totale addetti

clienti serviti

5
8

+300

+25.000

SICUREZZA MACCHINE
PROTEC Srl

Progettazione e produzione di

Sistemi di Sicurezza per macchine.

MEDICINA DEL LAVORO 
MEDICINA PREVENTIVA

EVIMED Srl

Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva, 

Analisi di Laboratorio, Formazione, 

Promozione della salute in azienda.

CONSULENZA & 
FORMAZIONE

LEONARDO Srl

Servizi e consulenza per l’Ambiente, 

la Sicurezza, l’Igiene Industriale e 

l’Organizzazione Aziendale.
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prodotti products

TORNIO Art. MT

TORNIO Art. GT

Protezione per tornio composta da una cupola in acciaio 
e materiale plastico antiurto e palo di supporto con 
microinterruttore di sicurezza.

Protective guard for lathe consisting of a steel and impact 
resistant plastic hood and support pole with safety micro-
switches.

Protezione per torni con grandi autocentranti. Realizzata 
in lamiera di acciaio con doppio ribaltamento e due 
microinterruttori di sicurezza.

Protection for lathe with self-centring lugs. Created in steel 
sheet with double tilting and two safety micro-switches.

D
H

L

A1 A3 A2

min. 63 mm
max. 100 mm

Cod. Art. MT/300 MT/350 MT/400 MT/450 MT/500 MT/600

D 300 350 400 450 500 600

L 240 240 240 240 240 240

H 415 415 415 415 415 415

Cod. Art. R G H

GT 700/800 400 300 460

GT 1000/1200 600 350 660

Torni | Lathes
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Protezione scorrevole su guide a sfera da installare sulla testa 
del tornio. Realizzata in lamiera di acciaio con schermo in 
materiale plastico antiurto e microinterruttore di sicurezza.

Sliding protective guard on spherical guides to install on the 
headstock of the lathe. Produced in steel sheet with impact 
resistant plastic screen and safety micro-switch.

Protezione scorrevole su guide a sfera da installare sulla testa 
del tornio. Realizzata in lamiera di acciaio con schermo in 
materiale plastico antiurto e microinterruttore di sicurezza.

Sliding protective guard on spherical guides to install on the 
headstock of the lathe. Produced in steel sheet with impact 
resistant plastic screen and safety micro-switch.

Cod. 
Art. A B C E F G I H

TS1 360 265 120 450 225 500 170 530

TS2 400 400 100 450 360 500 170 615

Cod. Art. A B C D L H R S

TT 700/800 835 752 253 1110 420 953 600 400

TT 1000/1200 675 654 253 935 420 853 400 400

TORNIO Art. TS

TORNIO Art. TT

H

C

A

F

I

S

D

R

B

A

Torni | Lathes
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TORNIO Art. CT

TORNIO Art. CT3

Cod. Art. A B C

CT3M 400 300 400

CT3G 500 400 400

A

H

C

60
0

Cod. Art. A B C G H S

CT1 200 400 100 300 320 200

CT1L 200 400 100 300 320 200

CT2 260 580 150 350 370 250

CT2L 260 580 150 350 370 250

L: Con impianto refrigerante | With cooling system.

prodotti products

Protezione antinfortunistica da installare sul carrello del tornio. 
Realizzata in lamiera di acciaio con uno schermo in materiale 
plastico antiurto. Disponibile anche con impianto refrigerante.

Accident prevention protection to install on carriage of lathe.
Created in steel sheet with a impact resistant plastic screen. 
Also available with a cooling system.

Protezione mobile ed orientabile da installare frontalmente 
al carrello del tornio. Realizzata in lamiera di acciaio e 
materiale plastico antiurto.

Mobile and adjustable protection to install frontally to the 
undercarriage of the lathe. Realized in steel sheet with a 
impact resistant plastic screen.

Torni | Lathes
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Cod. Art. Descrizione A B C

POSTP1 pannello - panel - 700 1500

POSTP2 pannello - panel - 1000 1500

POSTP3 pannello - panel - 1200 1500

POSTM1 montante - post 2000 - -

Cod. Art. A B L H

PTS1 470 715 1000 1250

PTS2 470 715 2000 1250

PTS3 470 715 1500 1250

PTS4 470 715 3000 1250

TORNIO Art. POST

TORNIO Art. PTS

Protezione per tornio da installare posteriormente alla 
macchina composta da montanti fissati a terra e pannelli ad 
estrazione rapida per facilitare l’operazione di pulizia della 
macchina. Realizzata con struttura in acciaio e pannelli in rete 
maglia quadra e tamponatura in PVC 4 mm.

Protection for lathe to install posteriorly to the machine 
composed from fixed upright on earth and panels to fast 
extraction in order to facilitate the operation of cleaning of the 
machine. Realized with structure in steel and panels in square 
mesh and botting in PVC 4 mm.

Protezione per tornio da installare posteriormente alla 
macchina con struttura a fissaggio sulla macchina stessa e 
pannelli ad estrazione rapida per facilitare l’operazione di 
pulizia. Realizzata con struttura modulare in acciaio e pannelli 
in lamiera piena diamantata 1,5 mm. Adattabile ad ogni tipo 
di tornio.

Protection for lathe to install posteriorly to the machine with 
structure to fixing directly on the machine and panels to fast 
extraction in order to facilitate the operation of cleaning. 
Realized with modular structure in steel and panels in diamond 
dressing full sheet 1,5 mm. Adaptable to every type of lathe.

Torni | Lathes
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TORNIO Art. VT

TORNIO Art. LV

Cod. Art. A B

VT1  Fino a 1600 200

VT1C Fino a 1600 200

VT2 Fino a 3000 250

VT2C Fino a 3000 250

VT3 Fino a 3600 250

VT3C Fino a 3600 250

Cod. Art. Descrizione

KITTORNIO 1L 1 leva

KITTORNIO 2L 2 leve

A A

C: con cassonetto | with metal box

prodotti products

Torni | Lathes

Coppia di protezioni avvolgibili in materiale Nomex per la 
vite madre/barra del tornio.

Pair of telescopic protection guards in Nomex material for 
lead screw of the lathe.

Dispositivo di sicurezza contro l’avviamento accidentale del 
tornio, che in posizione di folle non consente l’azionamento 
delle leve.

Safety system against the accidental start-up of the lathe that in 
neutral position doesn’t allow to activate the levers.
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Cod. Art. D G L

SF/300 300 415 240

SF/350 350 415 240

SF/400 400 415 240

SF/450 450 415 240

SF/500 500 415 240

SF/600 600 415 240

FRESATRICI Art. SF

FRESATRICI Art. SF-Special

FRESATRICI Art. SP

Protezione  per  fresatrice  dotata  di  tre  impianti  micro,  
struttura composta  da un braccio snodato,  bilanciato  e  so-
stenuto  da  una molla a gas per l’apertura verso l’alto.

Protection for milling machine equipped with three micro 
systems, structure composed of an articulated arm, balanced 
and supported by a gas spring for the opening upwards.

SF-Special

G

D

L

Cod. Art. SP1 SP3 SP6 SP8 SP9

B 300 400 500 400 500

H 300 500 600 300 300

Protezione per fresatrice dotata di due impianti di micro. 
Struttura composta da un braccio snodato e da uno schermo 
in acciaio e materiale plastico antiurto.

Protection for milling machine equipped with two micro-switch 
systems. Structure consists of articulated arm and a safety 
screen of steel and impact resistant plastic.

Lo schermo piatto è uno schermo di protezione che può 
essere applicato ai bracci di protezione modello SF, quando 
per esigenze di lavorazione, la normale cupola, essendo 
tondeggiante, può risultare troppo ingombrante oppure nei 
casi in cui c’è bisogno di maggiore copertura frontalmente 
rispetto alle normali misure delle cupole. La protezione è 
realizzata da un telaio in acciaio e da un ampio schermo in 
materiale plastico antiurto.

The flat screen SP is a protection screen that can be applied to 
the protection arms model SF, when for working requirements 
the normal hood, being round, could to prove to be 
cumbersome too much, or in the case in which there is need 
of greater cover frontally, respect the normal measures of the 
hoods. The protection is realized from a frame in steel and a 
wide impact resistant plastic material screen.

Fresatrici | Milling machine
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FRESATRICI Art. FF

FRESATRICI Art. OF

Fresatrici | Milling machine

Cod. Art. A B C D

richiedi un’offerta 
request an offer ................ mm ................ mm ................ mm ................ mm

Cod. Art. OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6

A 200 200 250 300 300 300

B 300 400 400 400 500 600

L 1000 1000 1000 1000 1000 1000

A

B

L

prodotti products

Protezione per fresatrice in alluminio e materiale plastico 
antiurto da installare sulla tavola. Dotata di due impianti di 
micro in corrispondenza delle aperture ad anta.

Protection for milling machine in aluminium and impact 
resistant plastic to install on the table. Equipped with two 
microswitches corresponding to the opening of the doors.

D

A

B
C

Protezione per fresatrice orizzontale composta da una coppia 
di ripari in acciaio e materiale plastico antiurto, dotati di 
microinterruttori di sicurezza.

Protective guard for horizontal milling machine, consisting of 
a pair of guards in steel and fitted with safety microswitches.

Dimensioni a richiesta | Requested dimensions
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Stozzatrici | Slotting machines

Seghetto | Saws

STOZZATRICI Art. FS

SEGHETTO ALTERNATIVO Art. SS

Cod. Art. A B C

richiedi un’offerta 
request an offer ................ mm ................ mm ................ mm

Cod. Art. A B C D

richiedi un’offerta 
request an offer ................ mm ................ mm ................ mm ................ mm

Protezione per seghetto composta da una coppia di schermi 
in acciaio e materiale antiurto, apribili e dotati di impianti di 
micro.

Protective guard for saw, consisting of a pair of steel screens 
in impact resistant material, which can be opened and 
equipped with micro-switch systems.

Protezione per stozzatrice in alluminio e materiale plastico 
antiurto, con microinterruttore di sicurezza.

Protective guards for slotting machine in aluminium and impact 
resistant plastic, with safety micro-switch.

Dimensioni a richiesta | Requested dimensions

Dimensioni a richiesta | Requested dimensions
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TRAPANI A COLONNA Art. BP

Trapani | Drills

TRAPANI RADIALI Art. RP

prodotti products

Protezione per trapano con struttura in acciaio e schermo 
in materiale plastico antiurto di sicurezza. Il dispositivo è 
regolabile in altezza e completo di microinterruttore.

Protective guard for drill with steel structure and impact 
resistant plastic safety screen. The system can be adjusted in 
height and is complete with micro-switch.

Protezione per trapano radiale dotata di microinterruttore, con 
struttura in acciaio e schermo in materiale plastico antiurto.

Protective guard for radial drill, equipped with safety 
microswitch, with steel structure and impact resistant plastic 
screen.
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RETTIFICHE Art. SR

MOLATRICI Art. DM

Molatrici | Grinders

Cod. Art. A B

DM/1 150 150

DM/2 210 210

TRONCATRICI Art. DL
DL2 Protezione lama pressofusa troncatrice Pedraz-
zoli mod. Brown. | Blade guard cast miter saw Pe-
drazzoli mod. Brown.

DL3 Impugnatura di comando macchina uomo pre-
sente dotata di pulsante protetto. | Control handle 
machine with button protected.

 

Protezione per rettifica costituita da uno schermo in acciaio e 
materiale plastico antiurto, scorrevole su una rotaia da fissare 
sulla macchina. Completa di microinterruttore di sicurezza.

Protective guard for grinding, consisting of a steel and impact 
resistant plastic screen, which slides on a rail to fix on the 
machine. Complete with safety microswitch.

Schermo per molatrice in acciaio e materiale plastico antiurto.

Screen for grinder, in steel and safety impact resistant plastic.
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ACCESSORI Art. LA2

ACCESSORI Art. CA

ACCESSORI Art. APPA

ACCESSORI Art. CS

Lampada a LED 24 V, 6W.

LED light 24 V, 6W.

Accessori | Accessories

Protezione orientabile con base magnetica e schermo in 
policarbonato.

Adjustable protective guard with magnetic base and 
polycarbonate screen.

Chiave di sicurezza per autocentranti, disponibile con quadro 
da 9 a 14 mm.

Safety key for chucks, available square from 9 to 14 mm.

Quadro elettrico con pulsantiera.

Electrical panel with keypad.

prodotti products

Cod. Art. Descrizione - Description

2APPA
Apparecchiatura per motori 3HP (2,25 Kw)

Machinery equipment for engines 3HP (2,25 Kw)

2APPA1
Apparecchiatura per motori 10HP (7,5 Kw)

Machinery equipment for engines 10HP (7,5 Kw)



17

MACCHINE LEGNO Art. TX

MACCHINE LEGNO Art. CX

MACCHINE LEGNO Art. ALFA New

Macchine da legno | Wood machines

Protezione per sega circolare su coltello divisore. La protezione 
tipo ALFA si adatta su tutte le macchine con diametro max. di 
lama di 300 mm.

Guard for circular saws fitted upon riving-knife. Guard type 
ALFA is adapted for all type of circular saw fitting blades with 
diameter 300 mm max.

Protezione per sega circolare di tipo sospeso. La protezione 
CX è applicabile a tutte le seghe circolari a tavola anche 
con incisore o postforming ed è composta da 1) cappa di 
copertura gruppo lame 2) braccio 3) supporto 4) attacco al 
basamento.

Overhead guard for circular saws. Guard type CX can be 
fitted on any circular saw with worktable, whether provided 
with scoring or post-forming unit or not. It is composed of: 1) 
a hood covering the blade unit, 2) a supporting arm, 3) a 
support, 4) a fastener to machine bed.

Protezione per piallatrici aventi albero con lunghezza 
massima 650 mm.

Guard for thicknessing planer with spindle length up to 650 
mm.
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NOVATEK

Il sistema NOVATEK nasce per offrire una soluzione in acciaio 
con costi contenuti, bello esteticamente, semplice da installare 
e robusto; ideale per tutti coloro che devono delimitare aree 
pericolose.

La visibilità della zona segregata è un punto di forza di questo 
prodotto, infatti con un binomio rete speciale e colorazione 
nero antigraffio migliora la visibilità all’interno della zona se-
gregata, garantendo in più una maggiore resistenza della 
vernice ai graffi.

The NOVATEK system was created to offer a 
solution in steel with restrained costs, ae-
sthetically pleasing, sturdy  and easy to 
install; ideal for those who have to deli-
mit dangerous areas.

The visibility of the segregated area 
is a strength of this product, in fact, 
with a combination of network and 
special staining black scratchproof im-
proves visibility within the segregated 
area, ensuring more greater resistance 

to scratching the paint.

Sistemi modulari | Modular systems

prodotti products
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TECHNO

Il sistema di sicurezza TECHNO è stato creato per offrire una 
soluzione in acciaio a basso costo, semplice da istallare, a 
tutti coloro che devono delimitare aree pericolose. Questo 
nuovo prodotto nasce come pannello auto-portante, con una 
rete studiata per migliorare la visione del macchinario segre-
gato.

The TECHNO system  security was created to offer a solution 
in steel at low cost, easy to install, to all those who have to 
delimit dangerous areas. This new product is born as 
panel self-supporting, with a network designed to 
improve vision of machinery segregated.

Sistemi modulari | Modular systems
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APERTURE | GATES

APERTURE AUTOMATICHE
AUTOMATIC GATES

PORTA SCORREVOLE SOSPESA 

SINGOLA

Sistemi modulari | Modular systems

prodotti products

PORTA AD ANTA SINGOLA
SINGLE HINGED DOOR

PORTA AD ANTA SINGOLA
DOUBLE HINGED DOOR

PORTA SCORREVOLE SOSPESA 

SINGOLA
SUSPENDED SINGLE SLIDING DOOR

PORTA SCORREVOLE SOSPESA 

DOPPIA
SUSPENDED DOUBLE SLIDING DOOR

PORTA SCORREVOLE A TERRA 

SINGOLA
SINGLE SLIDING DOOR TO THE GROUND

PORTA SCORREVOLE A TERRA 

DOPPIA 

DOUBLE SLIDING DOOR TO THE GROUND
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A disegno | Customized
Qualora non fosse possibile adottare ripari standard, il nostro 
ufficio tecnico è a disposizione per lo studio e la progettazio-
ne delle protezioni più idonee da montarsi su qualsiasi tipo 
di macchina.

In case that is not possible to adopt standard repairs, our te-
chnical department is available for the study and design of the 
protection more suitable to be fitted on any type of machine.
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Tappeti antiscivolo-antifatica
A COSA SERVONO I TAPPETI 
ANTIFATICA? 

Rimanere in piedi su di un suolo duro per periodi di tempo 

lunghi (ovvero più di 4 ore al giorno) o camminare a lungo 

in una zona delimitata e’ la principale causa di stanchezza 

fisica (malessere, mal di schiena, problemi cervicali, mal di 

testa, male ai piedi, gonfiori agli arti inferiori) e costituisce 

una fonte di rischio di lesioni temporanee e croniche. E’ 

comune vedere un operaio che mette del cartone, un tap-

peto, o un pezzo di gomma sul pavimento per tentare di 

ridurre la stanchezza percepita alle gambe. 

L’uso dei tappeti Notrax migliora le condizioni di lavoro in 

azienda, perché costituiscono il modo più semplice e più 

sicuro per ridurre o persino evitare i suddetti problemi. I 

tappeti svolgono infatti una funzione antifatica, antiscivolo, 

isolante e protettiva.

tappeti carpets
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Antifatica
Tappetini che alleviano la pressione 
del piede, stimolano la circolazione del 
sangue e aiutano a ridurre la tensione 
della parte inferiore della schiena, delle 
articolazioni delle gambe e dei principali 
gruppi muscolari.

Antiscivolo
Tappetini progettati per accrescere la 
trazione, grazie alla trama e alla struttura 
superficiale di grande resistenza.

Resistenti agli oli
Tappetini idonei al contatto con oli 
industriali.

Per saldature
Realizzati in mescole di gomma durevoli 
e ignifughe, questi tappetini sono 
adatti all'uso in aree in cui si eseguono 
saldature.

Antistatici ESD
Tappetini formulati per assorbire 
l'elettricità statica. Evitano le fastidiose 
scosse elettrostatiche e salvaguardano le 
attrezzature.

Ignifughi
Tappetini progettati per opporsi alla 
propagazione del fuoco e resistenti al 
calore, garantiti da certificazioni di test 
eseguiti presso laboratori indipendenti.

Grip Step®
Un rivestimento per una maggiore 
aderenza in aree estremamente 
scivolose, con un grado di resistenza 
allo scivolamento fino ad R13 secondo la 
norma DIN 51130.

Drenanti
I tappetini a struttura aperta permettono 
il passaggio di liquidi e residui, offrendo 
un calpestio sicuro in ambiente umido.

Protettivi
Assorbono gli impatti, riducendo il rischio 
di rotture e proteggendo i pavimenti.

Non conduttori
Tappetini formulati per fornire isolamento 
elettrico e proteggere gli operatori in caso 
di scariche elettriche.

Accesso con ruote
Tappetini idonei all'accesso con ruote (ad 
es. carrelli).

Isolanti
Contro il freddo, il calore, le vibrazioni e il 
rumore. Tutti gli operatori che lavorano in 
posizione eretta beneficiano dell'effetto 
termoisolante, migliorando così la 
percezione generale di benessere.

Calpestio intenso
Raccomandato per un utilizzo intenso in 
ambienti industriali.

Calpestio moderato
Raccomandato per un utilizzo moderato 
in ambienti industriali.

Calpestio leggero
Raccomandato per un utilizzo leggero in 
ambienti industriali.

Con sistema modulare
Tappetini ad incastro che permettono di 
personalizzare il sito mediante unità a 
scatto   assemblate in qualsiasi forma, sia 
per porzioni di pavimento che per l'intera 
superficie

Resistenti alle basse temperature
Il materiale dei tappetini può sopportare 
temperature di congelamento.

Resistenti agli oli e ai grassi
Tappetini idonei all'uso in ambienti 
a contatto con oli vegetali e grassi animali.

RedStop™
Questa tecnologia unica, elimina 
praticamente lo slittamento e lo 
scorrimento dei tappetini.

MicroStop™
Trattamento antibatterico che inibisce la 
crescita di microrganismi come batteri e 
funghi, causa di cattivi odori, macchie e 
deterioramento del prodotto.

NFSI®
Collaudati e certificati dal National Floor 
Safety Institute.

NSF
Collaudati e certificati dalla National 
Sanitation Foundation, per la protezione 
da grassi e oli e per la durabilità.

Per piedi nudi
Piacevolmente morbidi e caldi sotto i 
piedi nudi.

Pulizia
Adatti per la pulizia ad alta pressione con 
getti d'acqua (calda).

Tutte le soluzioni di tappetini per pavimenti della Notrax® 

sono sottoposte a rigorosi collaudi presso laboratori indi-

pendenti, prima della loro introduzione sul mercato.

Il nostro diagramma di collaudo mostra i seguenti confronti 

relativi tra i tappetini Notrax® presenti in ciascuna catego-

ria di questo catalogo.

ICONOGRAFIA

COLLAUDO

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

BUONO    OTTIMO     BEST     TOP



24

Aree asciutte
SKY TRAX® Art. 782

CUSHION TRAX® Art. 479

Usi consigliati: Calpestio intenso – ambienti industriali asciutti.

Specifiche tecniche:
Superficie di 5 mm in PVC, legata permanentemente a una base 
vinilica microcellulare elastica da 14 mm.

Spessore totale: 19 mm.

Peso: 6,9 kg per m2.

Classificazione di reazione al fuoco Cfl-S2, collaudati secondo 
la norma DIN EN ISO 13501.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, sili-
cone o metalli pesanti.

Colori: Grigio, Nero, Nero/Giallo

Dimensioni standard disponibili (cm):
60x91 - 91x150 - 91x200  - 91x300 - 91x600

Rotoli interi da 21,9 m:  
Larghezze da 60 cm, 91 cm, 122 cm e 152 cm

Usi consigliati: Calpestio intenso - ambienti industriali asciutti

Specifiche tecniche:
Superficie di 4,7 mm in PVC, permanentemente legata a una 
base vinilica microcellulare elastica da 9,3 mm.

Spessore totale: 14 mm.

Peso: 5,5 kg per m2.

Classificazione di reazione al fuoco Cfl-S2, collaudati secondo 
la norma DIN EN ISO 13501.

Coefficiente di attrito certificato dal NSFI.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, sili-
cone o metalli pesanti.

Colori: Grigio, Nero, Nero/Giallo

Dimensioni standard disponibili (cm):
60x91 - 91x150 - 91x300 - 91x600

Rotoli interi da 22,8 m:  
Larghezze da 60 cm, 91 cm, 122 cm e 152 cm

tappeti carpets

19 mm

14 mm

Resistenza all’usura

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

Azione antifatica
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Aree asciutte
DIAMOND SOF-TRED™ Art. 419

SOF-TRED™ Art. 411

Usi consigliati: Calpestio moderato - aree asciutte

Specifiche tecniche:
Struttura “Deck Plate” (grigliata) non direzionale per libertà di mo-
vimento.

Classificazione di reazione al fuoco di classe 2, secondo il Co-
dice di Sicurezza 101 della NFPA.

Capacità antiscivolo R10, secondo la norma DIN 51130 e la 
norma BGR 181.

Spessore: 12,7 mm. - Peso: 4 kg per m2.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, sili-
cone o metalli pesanti.

Colori: Colori: Nero/Giallo, Grigio, Nero

Dimensioni standard disponibili (cm):
60x91 - 91x150

Rotoli interi da 18,3 m:  
Larghezze da 60 cm, 91 cm e122 cm 

Usi consigliati: Calpestio leggero - aree asciutte

Specifiche tecniche:
La struttura a bolle fornisce una trazione non direzionale ed è 
agevole da pulire.

Spessore totale: 9,4 mm - Peso: 2,3 kg per m2

Capacità antiscivolo R10 secondo la norma DIN5113 e la nor-
ma BGR181.

Classificazione di reazione al fuoco di classe 2, secondo il Co-
dice di Sicurezza 101 della NFPS.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, sili-
cone o metalli pesanti.

Colori: Nero/Giallo, Nero, Grigio, Blu

Dimensioni standard disponibili (cm):
60x91 - 91x150

Rotoli interi da 18,3 m:  
Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm

12,7 mm

Resistenza all’usura

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

Azione antifatica
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BUONO    OTTIMO     BEST     TOP

9,4 mm
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tappeti carpets

Aree asciutte
CUSHION EASE SOLID™ Art. 566

SKYWALKER HD™ Art. 460

Usi consigliati: Calpestio intenso – ambienti industriali asciutti

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma per uso intenso.

Spessore totale: 19 mm.

Peso: 12,7 kg per tappetino.

Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN51130 
e la norma BGR181.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, sili-
cone o metalli pesanti.

Mescola di gomma naturale 100%.

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili (cm): 91x91

Usi consigliati: Calpestio intenso – aree industriali asciutte

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma per uso intenso.

Spessore totale: 13 mm.

Peso: 10 Kg per tappetino.

Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, sili-
cone o metalli pesanti.

Mescola di gomma naturale 100%.

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili (cm): 91x91

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

BUONO    OTTIMO     BEST     TOP

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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Aree asciutte
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Aree umide
SAFETY STANCE™ Art. 549

CUSHION EASE™ Art. 550

tappeti carpets

Usi consigliati: Calpestio intenso – ambienti industriali umidi/
asciutti, adatti per sversamenti occasionali d’olio.

Specifiche tecniche:
Interamente realizzati in mescola di gomma nitrilica, per uso intenso.

Resistenti agli oli industriali e ai prodotti chimici aggressivi.

Con bordi arancioni su tre lati, conformi alla direttiva OSHA 
1910-144.

Spessore totale: 22 mm.

Peso: 13 kg per m2.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono,

silicone o metalli pesanti.

Colori: Nero

Dimensioni delle forniture compresi i bordi arancioni 
su tre lati:
66 x 102 cm / 97 x 163 cm / 97 x 315 cm

Usi consigliati: Calpestio intenso - aree umide.

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma per uso intenso.

Spessore totale: 19 mm.

Peso: 10,8 kg per tappetino.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone 
o metalli pesanti.

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili:
91 x 91 cm

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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Aree umide
CUSHION LOK HD™ Art. 520
Usi consigliati: Calpestio intenso - ambienti industriali umidi/
asciutti o con sversamenti di olio

Specifiche tecniche:
Classificazione di reazione al fuoco di classe Cfl-S2, collaudate se-
condo la norma DIN EN ISO 13501 e di classe 1 secondo il codice 
di sicurezza 101 della NFPA e la classificazione IBC 804.2.

Metodo di collaudo ASTM E648-03.

Con bordi di sicurezza gialli, conformi alla direttiva OSHA 1910-
144.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone 
o metalli pesanti.

Spessore totale: 22,2 mm

Peso: 9,5 kg per m2

La struttura superficiale antiscivolo è collaudata R9, 
secondo la norma DIN51130 e la norma BGR181

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili con tre bordi gialli:
76 x 152 cm / 107 x 183 cm

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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Tappeti speciali

tappeti carpets

SORB STANCE™ Art. 580

ECO STANCE™ Art. 585

Usi consigliati: Calpestio intenso - ambienti industriali umidi o con 
sversamenti di olio.

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma nitrilica, resistente alla maggior parte degli oli 
industriali

I bordi arancioni inclusi sono conformi alla direttiva OSHA 1910-144

Spessore totale: 19 mm

Peso: 12 Kg per m2

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone 
o metalli pesanti

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili: 
91 x 163 cm / 91 x 316 cm / 91 x 468 cm

Usi consigliati: Calpestio moderato - ambienti industriali umidi o 
con sversamenti di olio.

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma nitrilica, resistente alla maggior parte degli oli

industriali.

Spessore totale: 12,7 mm

Peso: 6,8 kg per m2

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone 
o metalli pesanti

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili: 
87 x 157 cm

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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Tappeti speciali
SANI-TRAX™ Art. 346

SANITOP™ RED Art. 562RD

GRIPWALKER LITE™ Art. 538

Usi consigliati: Per ingressi, anticamere, aree di imballaggio, la-
boratori, spogliatoi dipendenti, sale ricreative, aree rifiuti e rice-
zione, e ogni ambiente in cui la diffusione della contaminazione 
deve essere limitata.

Specifiche tecniche:
Realizzati interamente con una mescola di gomma naturale resistente 
per applicazioni generiche; progettati per resistere alla maggior parte 
delle sostanze chimiche e agli sbalzi termici.

Spessore totale: 19 mm.

Peso: 10,8 kg per m2.

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili: 61x81 cm

Usi consigliati: Docce, spogliatoi, guardaroba, piscine, saune, ecc.

Specifiche tecniche:
Tappetini ondulati con antibatterico, resistenti ai raggi UV per calpestio

leggero.

Spessore totale: 5,3 mm

Peso: 3,6 kg per m2

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone 
o metalli pesanti

Colori: Blu, Grigio

Rotoli interi da 12,2 m:  
Larghezze da 91 cm e 122 cm

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi

Spessore totale: 12,7 mm

Peso: 8 kg per m2

Dimensioni standard disponibili:  
91 x 152 cm / 91 x 297 cm / 91 x 594 cm

Resistenza all’usura

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

Azione antifatica
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Tappeti antistatici
CUSHION STAT™ Art. 825

SKYWALKER HD™ ESD Art. 463

tappeti carpets

Usi consigliati: Aree asciutte - calpestio leggero

Specifiche tecniche:
Spugna vinilica antistatica dissipativa

Spessore totale: 9,4 mm

Peso: 3 kg per m2

Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza

misurata Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.

Carica elettrostatica (test di camminamento), conforme allo standard

ISO6356 e EN1815.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone

o metalli pesanti.

Resistenza allo scivolamento R10, secondo la norma DIN 
51130 e la norma BGR 181.

Colori: Nero/Giallo, Nero, Grigio

Dimensioni standard disponibili: 91 x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m: 91 cm x 18,3 m

Usi consigliati: Calpestio intenso - aree asciutte (ambienti indu-
striali, linee di montaggio, postazioni di lavoro, stazioni con mac-
chine a controllo numerico).

Specifiche tecniche:
Mescola di gomma naturale antistatica dissipativa

Spessore totale: 13 mm

Peso: 10 kg per tappetino

Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130 e la

norma BGR 181.

Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l’ozono, silicone

o metalli pesanti.

Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misu-
rata Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.

Colori: Nero

Dimensioni standard disponibili: 91 x 91 cm

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica
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9,4 mm

Resistenza all’usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

BUONO    OTTIMO     BEST     TOP



33

Tappeti antistatici - Accessori

Cavo di messa a terra per 
tappetini da pavimento

Tappetini da tavolo antistatici

Fascia da polso SalvatalloniFaFascsciaia ddaa popolslsoo
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• D.Lgs 81/2008

• “Direttiva Macchine” 2006/42/CE

• Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

• UNI EN 953 Sicurezza del macchinario - ripari - requi-

siti generali per la progettazione e la costruzione dei 

ripari fissi e mobili.

• UNI EN 12100 Sicurezza del macchinario. Principi 

generali di progettazione valutazione del rischio e ridu-

zione del rischio.

• UNI EN ISO 13849-1-2 Sicurezza del macchinario - 

Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Prin-

cipi generali per la progettazione.

• CEI-EN 60204-1 Sicurezza sul macchinario. Equipag-

giamento sulle macchine.

• UNI EN ISO 13857  Distanze di sicurezza per impe-

dire il raggiungimento di zone pericolose con gli atri 

superiori.

• UNI EN 349 Sicurezza del macchinario. Spazi minimi 

per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.

• UNI EN 14119 Sicurezza del macchinario - Dispositivi 

di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazio-

ne e di scelta.

• D.Lgs 81/2008

• Machine directive 2006/42/CE 

• Electromagnetic compatibility 2004/108/CE

• Safety of machinery - Guards - General requirements 

for the design and construction of fixed and movable 

guards.

• UNI EN 12100 Safety of machinery – Basic concepts, 

general principles for design.

• UNI EN ISO 13849-1-2 Safety of machinery – Sa-

fety-related parts of control systems – Part 1: General 

- principles for design.

• CEI-EN 60204-1 Safety of machinery - Electrical equip-

ment of machinery – Part 1: General principles.

• UNI EN ISO 13857 Safety of machinery - Safety di-

stances to prevent hazard zones being reached by up-

per and lower limbs.

• UNI EN 349 Safety of machinery - Minimum gaps to 

avoid crushing of parts of the human body.

• UNI EN ISO 14119 Safety of machinery – Interlocking 

devices associated with guards – Principles for design 

and selection.

normativa regulations
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