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Realizzati in rete elettrosaldata con maglia di mm.40 x 40 x 3 fissati a telaio perimetrale in tubolare di mm. 20x20 
con traversino centrale. Disponibili in moduli di lunghezza da mm. 250 a mm. 2000 con altezza standard di 
mm.1900. I pannelli si installano su montanti sezione mm. 40 x 40, con base saldata e testati secondo crash test 
ISO 14120. Porta in rete pre assemblata e fissata su telaio di mm. 60 x 60. Sistema di chiusura in acciaio inox, 
cover in alluminio e anti chiusura accidentale.Il sistema di protezione, completo di rete e montante, è certificato 
CE secondo la Direttiva Macchina 42/2006, e conforme alle norme ISO 14120 e ISO 13857. Verniciatura a forno. 
Rete: nero RAL 9005  
Montante: giallo RAL 1018  
 

RETE DIVISORIE 
istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 
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1 

SEQUENZA DI MONTAGGIO 
 

MONTANTI. 
- Posizionare a terra il primo e il secondo montante, 

dopo aver tracciato gli ingombri della divisione sulla 
pavimentazione. 

- Aiutandosi con un cacciavite a taglio allargare 
leggermente le alette in metallo presenti sul montante. 

- Tassellare a terra solo il 1° montante. 
 

2 
- Agganciare la rete utilizzando le alette 

dei montanti e gli incastri presenti sui 
pannelli. 
 

3 - Fissare e stringere, con il suo bullone, il 
tappo di chiusura superiore del montante 
bloccandolo con le linguette in acciaio con un 
cacciavite. 

- In caso d’angolo il montante e il tappo 
sono unici e bloccano le 2 reti. 
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- PORTA: fissare il 
pannello di rete al montante 
della porta pre- assemblata 
come da punto 2.  

- Fissare i montanti a 
pavimento ognuno con 4 
tasselli M8 x 75 

A fine montaggio allineare la 
divisione e fissare a pavimento gli 
altri montanti con  2 tasselli  
M8 x 75 in posizione contrapposta. 

5 

4 
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 NORME D' USO E MANUTENZIONE 

 
• Composizioni reti di protezione. Per altezze uguali o superiori a mm 2500 occorre utilizzare montanti con sezione 

60x60.  
 

• Sicurezza. E' indispensabile fissare un’adeguata distanza della rete rispetto alla macchina in movimento di 
almeno mm.200 come richiesto dalla direttiva macchine 2006/42/CE. A tale scopo è opportuno consultare il 
Responsabile della Sicurezza. 

 

• In caso di danneggiamenti alle strutture, se messa a protezione della macchina, procedere alla sostituzione delle 
parti danneggiate o deformate. Controllare attentamente che la geometria della protezione non abbia subito variazioni. In 
caso di eventi accidentali frequenti bisogna predisporre adeguate misure di sicurezza. 

 

• Al responsabile e agli operatori del magazzino devono essere fornite tutte le informazioni circa le caratteristiche 
tecniche dell'impianto e le norme per un suo uso corretto.  

 
 

• E' vietato modificare i componenti delle strutture effettuando saldature o predisponendo impianti di qualsiasi natura. 
 
Il mancato rispetto delle "istruzioni di montaggio uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e 
danni arrecati a persone o cose. 


