
Il sistema di sicurezza INOX FOOD in acciaio INOX 
AISI 304 è composto da pannelli in rete piana Ø4 e 
Ø5mm e da montanti sezione 50x50 con profilo ad 
U con la caratteristica di essere rialzato da terra per 
favorire la pulizia; l’accoppiamento viene fatto tramite 
un’apposita staffa.

Il sistema viene utilizzato principalmente da chi deve 
delimitare aree pericolose in ambienti agroalimentari, 
farmaceutici o laddove necessita l’utilizzo di un 
prodotto in acciaio inox.

Le porte disponibili sono ad anta o scorrevoli sospese, 
e sono completamente premontate per ridurre così i 
tempi di installazione.

Tutti i particolari sono stati pensati e studiati al fine di 
facilitare lo scarico dell’acqua dalle superfici.

Il pannello è robusto grazie alla particolare 
conformazione della rete costruita da fili in 
Ø4 e Ø5.

Robusto

Questo sistema ha il grande vantaggio di 
essere modificato in opera mediante l’utilizzo 
di pochissimi attrezzi.

Modifiche in opera

Il sistema innovativo della rete 32x67 migliora 
la visibilità del macchinario all’interno della 
zona segregata.

Visibilità

Sistema
Inox Food

Protezioni e sistemi modulari di sicurezza 



Sistema Inox Food

Dimensione porta ad anta con traverso superiore

Codice Altezza H Luce Sezione 
montanti

Ingombro
totale Apertura

PAXDX1000-2000 2.140 1.000 50x50 1.135 Con mano DX
PAXSX1000-2000 2.140 1.000 50x50 1.135 Con mano SX

Porta ad anta
La porta ad anta è stata studiata come porta antipanico: mediante un 
sistema con calamita, infatti, permette l’evacuazione dall’interno della 
zona segregata spingendo il pannello porta.

È composta da 2 montanti di altezza 2140mm, 3 cerniere saldate; viene 
venduta completamente montata, con traverso superiore.

Montante
Il montante è realizzato con una piastra saldata sagomata che viene 
fissata a terra tramite tasselli M12.

Dimensione pannelli

Codice Larghezza Altezza

PNX2020-1880 2020 1880
PNX996-1880 996 1880

Pannello
Il pannello è costruito in rete piana composta da fili in Ø4 e Ø5.

Dimensioni montante

Codice Altezza H Sezione

MTX2000 2000 2000
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Sistema Inox Food

Dimensione porta scorrevole sospesa

Codice Altezza H Luce Sezione 
montanti

Ingombro
totale Apertura

PSXDX1360-2000 2.140 1.360 50x50 2.808 Con mano DX
PSXSX1360-2000 2.140 1.360 50x50 2.808 Con mano SX

Porta scorrevole sospesa
La porta scorrevole sospesa viene fornita pre-montata; tutti i 
profili sono stati studiati per sfavorire il deposito di acqua, infatti 
non ci sono superfici piane.

È composta da 3 montanti di altezza 2140mm, 3 ruote.


