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La sicurezza del personale che opera negli ambienti produttivi è l’obiettivo
primario di tutto l’operato compiuto della divisione protezioni di LPM.Group.
Punto di partenza di tutte le protezioni realizzate è il rispetto delle
normative comunitarie ed internazionali, con un’attenzione particolare
alle richieste dei clienti, all’alta personalizzazione e al risultato estetico e
funzionale dei sistemi di sicurezza creati.
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LINEA PERIMETRALE
La linea Protezioni Perimetrali di LPM.Group è oggi il risultato di un
continuo perfezionamento e una ricerca costante nel realizzare soluzioni
facili e veloci da montare, modulari e assolutamente sicure.
La lunga collaborazione con CF Lamiere ha permesso a LPM.Group di
perfezionale la propria offerta di linee perimetrali rispondendo in modo
preciso e rapido alle esigenze della clientela, definendo due linee di
prodotto specifiche: linea perimetrale rete piegata e linea perimetrale telaio.

LINEA PERIMETRALE
RETE PIEGATA
Le protezioni perimetrali LPM.Group sono
brevettate, certificate CE e si differenziano
per l’alta personalizzazione estetica. Facili da
montare, sicure e resistenti, modulari.

LINEA RETE PIEGATA
Modulari, accorciabili autonomamente e con semplicità,
le protezioni perimetrali in rete piegata sono realizzate
con montante predisposto per inserire la rete tramite
sistema brevettato di aggancio rete su montante, così
da poter realizzare aperture o passaggi a seconda delle
proprie esigenze anche in corso d’opera.

VELOCE E FACILE
Le protezioni in rete piegata sono autolivellanti
durante il montaggio, si assemblano senza
attrezzi, semplicemente ruotando con le mani
il particolare zincato, e solo a fine montaggio si
stringono le viti come indicato dalla norma.
Nel kit di montaggio non sono presenti viti
sfuse, eccetto i tasselli per il fissaggio al
pavimento.

Le protezioni perimetrali in rete piegata di
LPM.Group uniscono funzionalità, resistenza, sicurezza
e ricercatezza estetica.
Test di resistenza assicurano la massima sicurezza
oltre gli obblighi normativi.

SISTEMI DI CHIUSURA
I nostri sistemi di chiusura sono conformi alla
normativa UNI EN ISO 14119 e supportano
tutte le marche e le tipologie di micro.
Le serrature, zincate, robuste, funzionali,
sono realizzate per durare nel tempo.
Elettroserratura con sblocco esterno e
pulsante di emergenza interno per l’apertura
(obbligatoria).
Maniglia interna per evitare l’imprigionamento
dell’operatore: conforme alla nuova direttiva
macchine L157 GUCE del 9/6/06 punto
1.5.1.4.

RESISTENTE E TESTATA
Grazie ai suoi 8 punti di fissaggio, ogni punto
afferra due fili verticali Ø 3, con in aggiunta un
filo orizzontale Ø 4, è garantita stabilità e la
struttura è estremamente resistente. Test di
resistenza e crash test certificati garantiscono
le performance delle protezioni.

MODULARE E MODIFICABILE
La rete si taglia con delle semplici tronchesi
e non necessita di rifilo. Le nostre protezioni
soddisfano tutte le misure a passi da 22 mm
(passo della rete). I pannelli sono removibili,
tutte le viti sono imperdibili e una volta aperti
tutti i ganci la rete cade come chiede la norma.
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LINEA PERIMETRALE
TELAIO
Le soluzioni perimetrali LPM.Group uniscono
robustezza e sicurezza a semplicità e velocità
di montaggio. La possibilità di modulare le
protezioni grazie al kit modifica, consente
inoltre di intervenire con semplicità e
modificare la struttura già in opera.

LINEA TELAIO
Le protezioni perimetrali della linea telaio di
LPM.Group uniscono funzionalità, modularità,
resistenza, sicurezza e ricercatezza estetica.
La rete saldata è fissata nel telaio con un aggancio
immediato, sicuro e privo di viti da montare.

Queste soluzioni sono ottime per protezioni di altezza da
2700 a 3000 mm, perché facili da montare direttamente
da terra, senza l’ausilio di scale e attrezzature particolari.
Punto di forza di queste soluzioni dalla sicurezza testata
e certificata è l’aspetto estetico, curato e d’impatto per
offrire nuove possbilità di personalizzazione.

INNESTO RAPIDO BREVETTATO
Il montaggio del telaio sul montante è eseguito
velocemente, con estrema semplicità e massima
sicurezza. L’esclusivo innesto rapido brevettato rende le
operazioni di montaggio assolutamente rapide e a prova
di errore.

RESISTENTE E TESTATA
Test di resistenza assicurano la massima sicurezza ben
oltre gli obblighi normativi.
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