
Protezioni Perimetrali
Modulari

A Safe factory is a Productive one.

Safety Standards
EN ISO 14120; ISO 14122-3; EN ISO 12100-1 
EN ISO 13857; EN 349; ISO 13854; EN ISO 10218-2; 
EN ISO 14119; 2006/42/CE Direttiva Macchine



EN ISO 14120 Requisiti generali per la progettazione e la 

5.2.4 - Visibilità 
Se è necessario vedere il funzionamento della macchina 
attraverso il riparo, le protezioni devono essere progettate e 

5.9 - Visibilità del macchinario 
Se è necessario vedere il funzionamento della macchina 

ISO 14122-3

EN ISO 12100-1 Concetti fondamentali, principi generali di 

EN   ISO 13857   Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento 

EN 349 - ISO 13854 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento 

EN ISO 10218-2

EN ISO 14119

2006/42/CE

Norme EN sulla sicurezza negli ambienti di lavoro



Protezioni 
perimetrali modulari in acciaio ed accessori che si traducono 
in soluzioni personalizzate per le aziende di tutto il mondo.

prodotto di qualità, che si 

Ricerca, sviluppo, progetto, produzione, logistica e assistenza:
Satech è il punto di riferimento per la sicurezza 
di lavoro.

We take care of every 
single detail.

A Safe factory is a Productive one.



Sr, per 
le aperture regolari e si 

La dimensione dell’apertura 
“e” corrisponde al lato di 
un’apertura quadrata, al 
diametro di un’apertura 
circolare e alla dimensione 
minore dell’apertura di 

Per le aperture maggiori 
di 120 mm, devono essere 
applicate le distanze di 

EN ISO 13857, 4.2.4.1: 
Accesso attraverso aperture regolari

Parte del corpo

Punta del dito e  4 

a

Mano

all’articolazione 
della spalla

Prospetto 4 Dimensioni in millimetri

Prospetto 2 Dimensioni in millimetri

Apertura
Asola Quadrata Rotonda

Distanza di sicurezza Sr

sr

e

sr

e

sr

e

sr

e

EN ISO 13857, 4.2.2:
Accessibilità al di sopra di strutture di protezione

Altezza della 
zona

pericolosa a

Altezza della struttura di protezione b

Distanza orizzontale della zona pericolosa c

a: altezza della zona pericolosa 
b: altezza della struttura di protezione
c: distanza orizzontale della zona pericolosa

Struttura di 
protezione

Zona
pericolosa

Piano di 
riferimento

a b

c

Distanze di sicurezza
Sintesi dei valori per il calcolo delle distanze 

di sicurezza per impedire il raggiungimento di 
zone pericolose
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essere determinate usando i 

l’accesso attraverso l’apertura 
con gli arti superiori, è 
ammesso l’uso dei valori 

determinare le distanze di 

La dimensione “e” delle 
aperture corrisponde al lato 
di un’apertura quadrata, 
al diametro di un’apertura 
rotonda e alla dimensione 
minore dell’apertura di 

che siano indossati indumenti 
o calzature e si applicano a 

EN ISO 13857, 4.3: 
Distanze di sicurezza per impedire l’accesso con gli arti inferiori

Prospetto 7 Dimensioni in millimetri

Parte dell’arto inferiore Apertura
Asola Quadrata o rotonda

Distanza di sicurezza Sr

Punta del dito del piede

Dito del piede

Piede

(dalla punta del dito del 

(dalla punta del dito del 

e  5 

5 < e  15 

15 < e  35 

35 < e  60 

80 < e  95 

95 < e  180 

180 < e  240 

60 < e  80 
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c

c
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Speed
20,45 Km/h h

h

5010

100 Kg

Impact Test
EN ISO 14120

Le protezioni Serie BASIC, STRONG e
con viteria passante sono state sottoposte ai severi test 
di resistenza dinamica per l’impatto dall’interno verso 
l’esterno secondo la procedura denominata “del corpo rigido“ 

Note: le asole con e>180mm consentono l’accesso con tutto il 
        corpo (vedere anche punto 1, ultimo paragrafo)



Disegna 2.0
software di progettazione gratuito

La vostra sicurezza, in 3 semplici mosse

Disegna 2.0 a disposizione 
dei nostri clienti e distributori per facilitare le richieste di 

Potete progettare partendo 
da un foglio bianco oppure importando un layout esistente 

3 semplici passaggi 

Richiedetelo ora: disegna2.0@satech.it



Dall’esigenza del cliente alla progettazione su misura

proposte personalizzate per i diversi settori

L’applicativo personalizzato Autocad® che utilizziamo per la progettazione ci permette di ottenere la massima 
ottimizzazione nella scelta dei moduli formato STEP e 
PDF-3D

Progettazione
in Autocad® e Inventor®

LAYOUT DEL CLIENTE PROGETTAZIONE AUTOCAD VISUALIZZAZIONE 3D





Materiali di prima qualità e controllo totale 

Qualità costruttiva
e normative europee

DIRETTIVA 2006/42/CE - 
Direttiva Macchine e Norma internazionale EN ISO 14120 “Requisiti generali per la 

viene realizzato 
interamente negli stabilimenti Satech

sistemi e dei loro supporti assicurano la massima protezione e durata, adattandosi 

Sistemi Satech
a ognuno il suo

Produciamo e commercializziamo 
diversi sistemi di protezione, 
ognuno pensato e progettato per 

la documentazione delle singole 
linee di prodotto, contattateci a:

info@satech.it





Maneggevoli, resistenti, sicuri
Pannelli con telaio

Una struttura solida ma dal 
peso contenuto, il pannello 
con telaio Satech può essere 
facilmente movimentato da 
una sola persona

con viteria e l’installazione di 

e resistente, grazie alle 
saldature lungo tutto il telaio 

A seconda del sistema di 

Maneggevole
Solido e leggero

Pronto all’uso
Versatilità plug and play

Resistente
Telaio da 20 o da 30 mm?

La larghezza delle maglie 
di 19 mm permette 
l’installazione della rete a soli 
120 mm dalla zona pericolosa

Sicurezza
EN ISO 13857

esternamente impediscono 
l’arrampicamento

Antiarrampicamento 
EN ISO 14120-5.18

La forma della rete a maglia 

del macchinario

Visiblità
EN ISO 14120-5.9
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Tamponamenti essere allestiti con tamponamenti in diversi materiali, con 
pannelli compositi e, a richiesta, sagomati su misura

Lastra trasparente Compositi

MATERIALE:

lastra trasparente

TELAIO
mm

30

Lamiera Lamiera con oblò

MATERIALE:

lamiera d’acciaio
spessore 1,2 mm

TELAIO
mm

20
TELAIO

mm

30
MATERIALE:

lamiera d’acciaio
spessore 1,2 mm

TELAIO
mm

20
TELAIO

mm

30

MATERIALI:

lamiera d’acciaio
spessore 1,2 mm

lastra trasparente

TELAIO
mm

20
TELAIO

mm

30

dei pannelli Satech permette di ottenere tutte le misure 

Modularità Satech
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Protezioni Perimetrali Modulari

Serie
BASIC

BASIC è il sistema di recinzione composto da piantane 40x40 mm e pannelli con telaio 20x20 mm
È facile da montare grazie all’aggancio con clip 

ISO 14120

Solido Pratico Versatile

RAL 1021

PIANTANA
mm

40
TELAIO

mm

20
Altezza Protezione: 1100 ~ 2600 mm

CLIP
BREVETTATA

VITERIA

FISSAGGI IMPERDIBILIi

140
mm

2640

2060

1660

1420

1120 

mm



CLIP
BREVETTATA

VITERIA

Protezioni Perimetrali Modulari

Serie
STRONG e HEAVY

STRONG è il sistema di recinzione composto da piantane 60x60 mm 20x20 mm

, con telaio da 30x30 mm

ISO 14120

Robusto Pratico Versatile

RAL 1021

140
mm

Altezza Protezione: 1100 ~ 3000 mm

STRONG

PIANTANA
mm

60
TELAIO

mm

20
TELAIO

mm

30

FISSAGGI IMPERDIBILIi

3035 

2640

2260

2060

1660

1420

1120 

mm



140
mm

FISSAGGI IMPERDIBILIi

Protezioni Perimetrali Modulari

Serie
GREEN FAST e GREEN FAST DP

GREEN FAST è il sistema di recinzione senza piantane (brevetto Satech) e montaggio ultra-rapido costituito 
da pannelli in telaio 30x30 (20x20 GREEN FAST DP) È stato progettato per 

Rapido Semplice Versatile

RAL 1021

BASE
A FORCELLA

CONNESSIONE
SUPERIORE

Altezza Protezione: 1100 ~ 2600 mm

GREEN FAST GREEN FAST DP

TELAIO
mm

30
TELAIO

mm

20

2600

2040

1640

1400

1100 

mm





Versatili, solidi, adattabili
Pannelli senza telaio

Una struttura solida ma 
dal peso contenuto, i 
pannelli senza telaio Satech 
possono essere facilmente 
movimentati da una sola 
persona

impreviste, la rete senza 
telaio permette un veloce 
adattamento del pannello 
direttamente in cantiere

Satech sono resistenti, 
grazie alle pieghe di rinforzo 

Maneggevoli
Solidi e leggeri

Adattabili
Pronti ad ogni evenienza

Resistenti
Filo da 4 o da 3 mm? La larghezza delle maglie 

permette l’installazione della 
rete a 200 mm dalla zona 
pericolosa

Sicurezza
EN ISO 13857

La forma della rete a maglia 

del macchinario

Visiblità
EN ISO 14120-5.9

Ø FILO
mm

4
Ø FILO

mm

3

210     300     720     810    1020     1200    1500  1980 mm

196    292     676     772      996     1188     1476     1988 mm

2408
mm

1860

2348
mm

1876



Protezioni Perimetrali Modulari

Serie
ADAPTA

ADAPTA è il sistema di recinzione composto da  piantane da 60 mm. È 
 ADAPTA si monta facilmente e l’assenza del telaio, 

permette un veloce adattamento della misura pannello 

Robusto Pratico Adattabile

RAL 1021

SUPPORTO IN FIBRA
AD ALTA RESISTENZA

FISSAGGI IMPERDIBILIi

PIANTANA
mm

60
Ø FILO

mm

4
Altezza Protezione: 2020 e 2570 mm

160
mm

2610

2060

mm



Protezioni Perimetrali Modulari

Serie
ADAPTA DP

ADAPTA DP è il sistema di recinzione innovativo ed economico composto da
 piantane da 40 mm  ADAPTA DP adattato facilmente alle 

caratteristiche dello spazio e dell’impianto, grazie agli speciali pannelli in rete sagomata e alle basi assemblate regolabili.

Conveniente Pratico Adattabile

RAL 1021

PIANTANA
mm

40
Ø FILO

mm

3
Altezza Protezione: 2026 e 2498 mm

SUPPORTO IN FIBRA
AD ALTA RESISTENZA

FISSAGGI IMPERDIBILIi

150
mm

2530

2060

mm





Porte

A libroA Battente

APERTURE:
da 700 a 3.000 mm

APERTURE:
da 1.400 a 6.000 mm

Una porta battente articolata per contenere l’ingombro 
all’apertura della porta. I due battenti, una volta svincolati 
con l’apertura del chiavistello, si ripiegano l’uno sull’altro 
riducendo l’ingombro.

Porta battente standard di base. Il movimento è ottenuto 
mediante due cerniere e un fermo porta con battuta dotata 
di supermagnete di nuova generazione.

Nella scatola troverete le cerniere, la serratura ed una 

cerniere e la serratura, la porta può avere apertura destra

La porta può inoltre essere adattata ai singoli requisiti di 
sicurezza, ad esempio con serratura antipanico o serrature 

Door in a box
in una scatola tutto ciò che serve

PIANTANA
mm

40
PIANTANA

mm

60
PIANTANA

mm

80
PIANTANA

mm

40
PIANTANA

mm

60
PIANTANA

mm

80

i

DISPONIBILE IN VERSIONE: DISPONIBILE IN VERSIONE:



Scorrevoli

Con guide A passaggio libero

APERTURE:
da 700 a 3.000 mm

Porte scorrevoli su guide superiori con ante sospese o con 
guida a terra compatibile con le pressioni esercitate al suolo 
dagli pneumatici dei carrelli elevatori.

Porte scorrevoli con guide telescopiche a basso attrito o 
scorrevoli con ante sospese su robuste strutture portanti. 
L’assenza di ingombri superiori ed inferiori lascia il passaggio 
totalmente libero.

DISPONIBILE IN VERSIONE:

• 
• 

• 

• 
• 

PIANTANA
mm

40
PIANTANA

mm

60
PIANTANA

mm

80
PIANTANA

mm

40
PIANTANA

mm

60
PIANTANA

mm

80

DISPONIBILE IN VERSIONE:

• 
• 

• 

• 

APERTURE:
da 700 a 6.000 mm



APERTURE:
oltre 15 

Le porte ibride coniugano 
il movimento di rotazione 
e lo scorrimento dell’anta. 
Sono dedicate alle situazioni 
di lay-out in cui gli spazi di 
scorrimento e rotazione del 
pannello porta sono limitati.

Le porte multistadio, 
realizzabili anche ad 
azionamento pneumatico, 
sono indicate per grandissime 
aperture.

Porte Speciali

Ibride e multistadio

Verticali e basculanti

Le porte Satech possono 
essere dotate di aperture 
elettriche o pneumatiche

Porte motorizzate

i

PIANTANA
mm

40
PIANTANA

mm

60
PIANTANA

mm

80



MECCANICHE con Safety Switch Integrato

INTERBLOCCATE

MECCANICHE

Le porte Satech possono essere completate con oltre Serrature

in acciaio
sistema di centraggio 

meccanico sblocco 
antipanico permette l’apertura di emergenza dall’interno, mentre il blocco in 
posizione aperta lucchettabile previene le chiusure accidentali del personale non 

 permette il 

Semplicità e funzionalità

serrature meccaniche Satech sono realizzate con componenti di qualità superiore 

Massima protezione degli addetti e dei processi

di apertura della porta, impedendo l’avviamento delle funzioni pericolose della 



MICRO E STAFFE DEDICATE

COMPLEMENTI

FINITURE

Una gamma completa di accessori assicura la massima 

Kit di taglio, sportelli ad inserto, canaline passacavi, controventature, contropiastre per 

Accessori





Protezioni Anticaduta Uomo

Serie
BODYGUARD

è il sistema di protezione anticaduta uomo per passerelle e aree sopraelevate o per la delimitazione di camminamenti 

 è costruito secondo 
la norma internazionale EN ISO 14122-3

Versatile Pratico Modulare

RAL 1021

TUBOLARI
mm

40
SPESSORE

mm

2
Altezza Protezione: 1100 mm

Ancoraggi

FISSAGGI IMPERDIBILI

su richiesta
i

A TERRA A PASSERELLA

RAL 1021

h 495 mm

h 373 mm

h 10 mm

1000     1500 mm

1100
mm



progettiamo e realizziamo soluzioni personalizzate per ogni esigenza: pannelli con dimensioni 
e sagomature particolari, aperture per l’ispezione o il controllo delle campionature, porte basculanti e verticali ad azionamento 
manuale, elettrico o pneumatico, 
nel colore

Produzione
su Misura

Pannelli, porte ed accessori realizzati su disegno
e in colore speciale



pronti per essere 
installati, permettendo un grande risparmio di tempo 

Servizio di Premontaggio

Premontaggio di porte, maniglie, 
pannelli, precablaggi elettrici e test di 

Servizi e assistenza 
Post-vendita

Tutta l’assisenza di cui avete bisogno per la posa 
in opera della vostra protezione

di istruzione per i montatori delle nostre protezioni perimetrali prevede una fase teorica in 
aula didattica ed alcune prove pratiche di montaggio

sempre corredati di PDF-3D dei lay-out 

Le nostre squadre di montaggio, possono fornire il servizio di montaggio delle vostre 
protezioni professionisti preparati, formati presso il 

FORMAZIONE DEI MONTATORI

MONTAGGIO



verticale, permette l’ottimizzazione delle spedizioni ed il contenimento del loro 
costo preparato meticolosamente

sistema tracciabile 
di controllo delle spedizioni: due fotocamere ad alta risoluzione generano una  dei bancali pronti 
collegando automaticamente le immagini ai codici dell’ordine

Magazzino
e spedizione

Massima cura nell’imballaggio e documentazione 
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relazioni 
, che durino nel tempo come i 

su un’assistente dedicata, a disposizione 
per fornire materiali informativi, 
aggiornamenti in tempo reale sullo 
stato degli ordini e delle spedizioni, 
per i documenti amministrativi o 
semplicemente per un consiglio sui 
prodotti o sulla manutenzione delle 

Per maggiori informazioni sui 
nostri prodotti scrivete a:

info@satech.it

Customer Care



Satech Safety Technology SpA

Via Scagnello, 48
I-23885 Calco (LC)
Phone +39 039 99.11.81
Fax +39 039 99.11.870

info@satech.it 
www.satech.it

GLOBALE PER LA SICUREZZA
La sicurezza del personale che opera negli 
ambienti produttivi è la nostra specialità 
da quasi 20 anni. La nostra forza? Il 
rispetto delle normative comunitarie ed 
internazionali, prodotti modulari pronti 
alla consegna e un’attenzione particolare 
alle richieste dei clienti. 

Il Dipartimento tecnico progetta soluzioni 
per la messa in sicurezza e la conformità 
dei vostri macchinari industriali, robot ed 
impianti di produzione. Negli stabilimenti 
di Calco (LC), in oltre 12.000m2 di 

automatizzata da 2.500 pannelli/giorno 
ed un’unità di verniciatura a polvere 
controlliamo ogni dettaglio per fornirvi 
prodotti di qualità superiore.

una rete di distributori in tutto il mondo 

nuovo progetto o anche una semplice 
integrazione di macchinari esistenti.

Le protezioni perimetrali Satech 
permettono agli operatori macchina 
di lavorare in tutta sicurezza e sono 
costruite per durare nel tempo. 5 linee di 
sistemi sono sempre disponibili in oltre 
5.000m2 di magazzino. Ma possiamo fare 
di più: anche le esigenze più particolari 

Il nostro Reparto Speciali è a vostra 
disposizione per studiare soluzioni su 
misura.

Il nostro primo pensiero è la vostra 
soddisfazione: grande versatilità, sistemi 
complementari integrabili, grande scelta 
di accessori, preventivi completi di disegni 
2D e 3D AutoCad® e Inventor®. Il nostro 
impegno è rendere la vostra azienda più 
sicura e produttiva.


