
Serie 
ADAPTA
Protezioni Perimetrali Modulari
Perimetral Guards

ADAPTA si monta facilmente grazie al pratico sistema di 
connessione ed offre il vantaggio di poter essere adattato 
facilmente alle caratteristiche dello spazio e dell’impianto, 
grazie ai pannelli in robusta rete sagomata senza telaio.

PANNELLI: rete sagomata

Maglia: 32 x 64 x 4 mm
Altezze: 1860, 2408 mm
Basi: 196, 292, 676, 772, 996, 1188, 

1476, 1988 mm

PIANTANE: 60 x 60 x 2 mm

Base: saldata con 4 punti di 
ancoraggio 100 x 200 x 8 mm 
Altezze: 2060, 2610 mm

Verniciatura: 
Polvere epossi-poliestere (solo per uso indoor) 
Colorazioni: 

RAL 1021 

ALTEZZA PROTEZIONE: 2020 / 2570 mm
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ADAPTA Mounts easily with the convenient connection 
system and offers the advantage of being easily adopted to 
the characteristics of the space and the system thanks to the 
panels robust mesh shaped frameless



PRATICO PRATICAL

ROBUSTO-ROBUST

ADATTABILE ADAPTABLE

CONFORME AI TEST D’IMPATTO SECONDO ISO EN 14120
I pannelli ADAPTA sono realizzati in robusta maglia d’acciaio 4 mm. Il sistema è conforme alla più recente normativa ISO EN 14120.

Filo da 4 mm in acciaio 
trafilato, ad alto valore 
di snervamento.

Mesh steel panel 4mm  
with a hight yield 
strenghth value.

La base di generose 
dimensioni (100 x 200 x 8 
mm) assicura la 
massima stabilità a terra.

Maximum stability.

Piantane da 60 x 60 mm 
con alto modulo di 
resistenza.

Planting 60x60mm.

Pannello con nervature di 
rinforzo e connessioni alla 
piantana nelle zone di 
nervatura per ottenere 
grande stabilità.
Panel with stiffening ribs and 
connection to floor areas of 
rib for stability.

Il supporto in fibra ad alta 
resistenza dalla forma 
ergonomica permette un 
rapido posizionamento 
delle reti.

Strong connection system.

Il sistema di aggancio: 
pratico, veloce e 
imperdibile.

The fastening system 
pratical fast and missed.

O40% DI TEMPO RISPARMIAT 
rispetto al sistema tradizionale

SISTEMA DI FISSAGGIO IMPERDIBILE
Il sistema di aggancio è provvisto di viteria imperdibile, secondo 
EN 953+A1 / ISO 14120 e 2006/42/CE - Direttiva Macchine

RISPARMIO DI TEMPO
E DENARO

Essendo privo di telaio, ADAPTA garantisce l’adattabilità 
del pannello a tutte le esigenze.
No frame ensures the adaptability of the panel to all the 
requirements

8mm4mm



PorTA A bATTenTe SingolA
Aperture da 700 a 1500 mm

ACCESSI 
dedicati
ACCESS 
dedicated

Le diverse tipologie di porte previste per il 
sistema ADAPTA rispondono perfettamente 
alle caratteristiche del sistema: sicurezza, 
robustezza, semplicità.Telaio in tubolare.
The different types of doors perfectly meet  the 
characteristic of the system security robustness 
simplicity.All doors are equpped with frame.

PorTA A bATTenTe DoPPiA
Aperture da 1400 a 3000 mm

PorTA SCorreVole SingolA 
Con guiDA SuPeriore
Aperture da 700 a 1500 mm

iorePorTA SCorreVole DoPPiA Con guiDA SuPer
Aperture da 1400 a 3000 mm

PorTA SCorreVole SenZA guiDe
Aperture da 700 a 3000 mm

di Carnovali Marco Ottavio Via Ambrogio Colombo, 176- 21055 Gorla Minore (VA) – Italy 
www.repar2.com -info@repar2.com Tel:+39 0331 465727 Fax:+39 0331 465728
Export Dept : EIG Tel : +39 33103673 Fax : +39 02 312337
info@eig-group.it



miCroCernierA

bATTuTA Con mAgneTe iV liVello AZm200SerrATurA A ChiAVe

Tutte le porte del sistema ADAPTA possono essere dotate 
di serratura e micro che rispondono ai necessari livelli di 
sicurezza richiesti da ogni particolare applicazione.
All doors of the system can be equpped with lock and micro 
in responding required safety level.

SERRATURE 
e sistemi di 
sicurezza.
LOCKS and  
Security system

miC 02
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