
Anche i danni minori possono intaccare l’integrità delle vostre 
scaffalature. Un sistema di stoccaggio instabile o danneggiato è un 
pericolo per persone, carrelli elevatori e prodotti stoccati.

RACK ARMOUR è un innovativo paracolpi per i montanti delle 
scaffalature industriali che offre eccezionali prestazioni nella prote-
zione dagli urti.

RACK ARMOUR evita costose riparazioni ed eventuali sostituzioni 
dei montanti e delle scaffalature.

Vantaggi

• Polietilene ad alta densità (HDPE) 
 con speciali additivi che lo
 rendono super resistente.

• Ammortizza i colpi grazie ad uno speciale 
 strato di poliuretano espanso: i carrelli
 elevatori non rovineranno più le vostre scaffalature.

• Si aggancia direttamente al montante, senza bisogno di 
essere avvitato al suolo, riducendo al minimo i tempi ed i costi 
d’installazione. Niente più viti né tasselli!

• Conforme alle norme europee ed internazionali FEM 10.2.02, 
AS4084. DIN EN 15635.

• Resiste fino ad una temperatura di -40°C (perfetto per celle e 
magazzini frigoriferi). 

• Alta visibilità grazie al suo colore giallo fluorescente. 

• Protegge a lungo nel tempo.

• Non è tossico ed è totalmente riciclabile.

• Video dimostrativi e dati tecnici disponibili sul sito  
www.rackarmour.it e www.proteggiscaffalature.it.

Rack Armour
Proteggi Scaffalature
Installazione facile e veloce. 
Non serve avvitare né forare.

Facile da

montare!
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ParacolPi ad alta resistenza Per scaffalature

Rack Armour protegge i montanti delle vostre scaffalature 
dai danni causati dagli urti di carrelli e muletti: il polietilene  
ad alta resistenza permette al Rack Armour di deformarsi,  
assorbendo il colpo grazie allo strato interno in poliuretano  
espanso, per poi riprendere la sua forma originaria.

Inoltre, grazie alla sua forma arrotondata, agevola  
la movimentazione dei bancali nelle operazioni di inserimento  
ed estrazione di materiale dalla scaffalatura.

La protezione delle scaffalature è un elemento  fondamentale  
nei sistemi di stoccaggio: una solida protezione evita nella  
maggior parte dei casi gli incidenti dovuti agli urti dei muletti.  

Rack Armour ha recentemente ottenuto  
la certificazione DEKRA, uno dei più importanti organismi 
tedeschi di certificazione di qualità dei prodotti,  
www.dekra.it/it/certification.

Previene i danni alle

scaffalature assorbendo

gli urti

dimensioni

• Disponibile in 3 misure,perfettamente adattabili alla maggior parte delle scaffalature in 
  commercio, con spalle di larghezza compresa tra 70 mm e 120 mm.

• Altezza standard: 600 mm.


