
SOLUZIONI DI ACCESSO IN ACCIAIO

Specializzazione

Fatti su progetto

Proponiamo soluzioni di accesso con
dispositivi in acciaio galvanizzato secondo
la norma ISO 1461, prodotti in Europa, con
la tecnologia più avanzata, come il taglio al
plasma ad alta definizione e la saldatura
robotizzata, al servizio sia delle grandi serie
che di prodotti su misura. La certificazione
del sistema di gestione include le norme
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 per
gestione della qualità, dell'ambiente, della
salute e della sicurezza.

CARATTERISTICHE

• Diverse gamme per ogni applicazione

• Produzione di serie o su disegno

• Dispositivo di chiusura tenuta alle acque di ruscellamento 

• Per zone ad accesso regolare o frequente

• Incernierato

• Apertura facilitata con molle in acciaio inossidabile 

• Dispositivi in acciaio a riempimento 

• Superficie visibile liscia oppure lamiera mandorlata

• Chiusura di sicurezza ad 1/4 di giro

• Protezione anticorrosione

Classe di resistenza
125 kN - 250 kN - 400 kN

Sicurezza delle reti, furto di 
apparecchiature: una sfida cruciale.
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LO SAPEVATE ?

Per aumentare la vita del tuo prodotto abbiamo
sviluppato un processo permanente per raggiungere
spessori zinco medio, dopo la zincatura, da 100 a 140
micron.

La molla di torsione sviluppata è calcolata dai nostri
ingegneri progettisti per ogni prodotto, in modo da
rispondere a tutte le vostre necessità di sicurezza di
gestione:
• sforzo di sollevamento del coperchio è inferiore a

25Kg
• anti-sbattimento del coperchio alla chiusura
• nessuno sforzo per la chiusura del coperchio
• necessità di manutenzione molto limitata.
• sistema anti schiacciamento dita

La tecnologia di taglio al plasma ad alta definizione
permette di ottenere delle forme particolari (punti di
presa, ecc.) o delle marcature personalizzate.



Versatilità

Guarda il nostro video e brochure per
comprendere la soluzione che si presta
in situazioni di accesso alle camerette
tecniche situate in molteplici ambienti
industriali e spazi gestiti dagli enti
gestori dei servizi idrici integrati.

https://www.linkedin.com/company/24614712/admin/

https://www.fonderiavelo.it/
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Facilità d’accesso

Movimentazione

Sicurezza

Manipolazione

Articolazione

https://www.youtube.com/watch?v=CfQkUGtn2XQ
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