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Cavallotto di giunzione cornice/pannello                 

Distanziale che unito al cavallotto funziona da antitorsione

Blocchetto “maschio” di giunzione  pannello/palo
Materiale: plastico caricato vetro con inserto filettato costampato

Blocchetto “femmina” di giunzione palo/pannello
Materiale: plastico caricato vetro con inserto filettato costampato

Chiusura

Cerniera bivalente

Nipplo

ACCESSORI

Tutta la gamma di accessori per il montaggio dei pannelli e di giunzione degli stessi ai piantoni sono 

realizzati da stampi di nostra proprietà  e possono essere indifferentemente montati sia sul profilo 

50x30 mm sia su quello 50x50 mm. 

Senza alcuna presunzione pensiamo (ed  i fatti ci stanno dando ragione) che la 

reingegnerizzazione dei componenti ad oggi utilizzati siano il nostro punto di forza. 

La  newtec PROFIL a seguito della revisione degli accessori di montaggio è riuscita a ridurre il 

numero di componenti e gli stessi renderli universali a vantaggio dei costi, si fa inoltre presente 

che l’azienda è proprietaria di tutti gli stampi e matrici dei propri prodotti.

PROFILI IN ALLUMINIO

Le recinzioni perimetrali di sicurezza sono costruite con estruso in 

alluminio anodizzato su nostro disegno:

Profilo per pannelli:

dimensioni 50 x 30 mm

.perché la PROFIL è una valida alternativa?

Profilo per piantoni di sostegno:

dimensioni 50 x 50 mm

LE PORTE

Le porte completano quello che è il sistema perimetrale.

Possono essere:

•singolo battente.

•doppio battente.

•scorrevole sospesa singola o multipla.

•scorrevole a terra.

E possono avere traversa superiore o no e in quest’ultimo caso, per porte singolo o doppio battente, 

vengono applicate ruote pivottanti che fungono da sostegno.

Alle porte sia a battente che scorrevoli applichiamo la medesima 

serratura che ha le seguenti caratteristiche:

•funzione di serratura normale a scatto.

•funzione di serratura normale a scatto e di segregazione dell’area 

con chiave.

•funzione di serratura normale a scatto con estrazione della chiave 

dalla toppa e conseguente azionamento del microinterruttore che 

non rientrando nella propria sede non consente l’azionamento 

della macchina.

La serratura viene applicata sui profili con staffe appositamente 

studiate che permettono la regolazione in altezza sfruttando le 

cave dell’alluminio. A richiesta del cliente forniamo le staffe di 

fissaggio di microinterruttori di sicurezza.



.caratteristiche tecniche
PANNELI E RIVESTIMENTI

I pannelli al loro interno come riempimento possono  avere differenti tipi di maglia di rete elettrosaldata che può essere verniciata nei vari

colori RAL oppure zincata.

Le varie maglie possono essere:

40x40 filo 4 mm      Anti intrusione (mani)                         Distanza di sicurezza 200 mm

15x15x105 filo 3 mm (TEC) Anti intrusione (dita)                           Distanza di sicurezza 120 mm

Altri tipi di riempimento possono essere:

-Lexan o policarbonato trasparente spess. 3-4-5 mm.

-Lamiera zincata o verniciata spess. 2 mm.

-Dibond vari colori spess. 2 mm.

I pannelli sono costruiti in diverse misure e in funzione di queste hanno i dovuti montanti di rinforzo.

PVD – pannello con n°1 rinforzo

verticale: da 1100 a 2110 mm di

larghezza con H fino a 2000 mm.

PVT – pannello con n°2 rinforzi

verticali: da 2200 a 3410 mm di

larghezza con H fino a 2000 mm.

Tutti i pannelli vengono rifiniti con una guarnizione di riempimento in PVC sia che abbiano 

un riempimento in rete o altri tipi di riempimento. La guarnizione ha la funzione di fissaggio 

della rete o altro riempimento e di antivibrante secondo la normativa EN 277.

La cornice del pannello (profilo 50x30) viene montata con due elementi di giunzione. Il 

primo è il cavallotto, unito ad un distanziale  permettono un aggancio sicuro e forte con 

inoltre la funzione anche di antitorsione del profilo stesso. Il secondo è l’elemento di 

fissaggio del pannello al palo ed è costituito da due elementi in materiale plastico caricato 

di vetro con un anima costampata che viene fissata nelle gole dei profili estrusi con vite e 

nipplo da un lato sul pannello e dall’altro sul palo.

I pannelli e piantoni con questo sistema vengono forniti al cliente premontati. Il profilo 

estruso 50x50 mm è quello che identifichiamo con il palo. Il palo viene infilato, per il 

fissaggio a terra, all’interno di un piede in lamiera spessa 4 mm zincata, costituito da due 

semigusci che vengono chiusi con viti M8.

PVS – pannello semplice: da

180 a 1090 mm di larghezza,

con H fino a 2000 mm.

Porte scorrevoli verticali con guide lineari e pattini a ricircolo di sfere automatizzabili  a 

seconda dell’applicazione.





.serie leggera standard

Telaio pannello : tubo quadro 20x20 mm, traverse 15x15 spess 2 mm

Montante abbinato : tubo quadro 40x40 mm

Piede di sostegno : sostegno con tre alette a tre fori, regolabile 50 mm

MISURE DISPONIBILI

Altezza montante : 3000 mm , 2050 mm, 1450 mm

Altezza pannelli : 2850 mm , 1900 mm , 1300 mm

Larghezza pannelli : 1500 mm , 1200 mm , 1000 mm , 700 mm , 400 mm , 250 mm

.recinzioni perimetrali in ferro

Caratteristiche tecniche

Rispettando le normative antinfortunistiche i pannelli possono essere forniti con :

COLORI DISPONIBILI

-Lamiera diamantata - ral giallo 1018

-Lexan trasparente - ral giallo 1021

-Rete 40x40 mm - ral nero opaco 9005

-Rete 30x30 mm - ral nero lucido 9011

-Rete RT 23x100 mm - ral arancio 2004

-Rete TEC ( antifalangia ) 15x15x105 mm - altri colori a richiesta

Caratteristiche tecniche

Telaio pannello : tubo quadro 30x30 mm

Montante abbinato : tubo quadro 80x80 mm

Piede di sostegno : sostegno con tre alette a tre fori, regolabile 50 mm

Piede di sostegno : sostegno con piastra saldata 4 fori regolabile 50 mm

MISURE DISPONIBILI

Altezza montante : 4000 mm , 3000 mm , 2050 mm, 1450 mm

Altezza pannelli : 3850 mm , 2850 mm , 1900 mm , 1300 mm

Larghezza pannelli : 1500 mm , 1200 mm , 1000 mm , 700 mm , 400 mm , 250 mm



.serie PLUS

La serie PLUS nasce dall’esperienza acquisita nel mercato e da ossservazioni

delle problematiche riscontrate nelle protezioni normalmente sul mercato

MISURE DISPONIBILI

Altezza :3000 mm , 2000 mm, 1400 mm

Larghezza : 1520 mm , 1220 mm , 1020 mm , 720 mm , 420 mm

.recinzioni perimetrali in ferro

Rispettando le normative antinfortunistiche i pannelli possono essere forniti con :

COLORI DISPONIBILI

-Lamiera diamantata - ral giallo 1018

-Lexan trasparente - ral giallo 1021

-Rete 40x40 mm - ral nero opaco 9005

-Rete 30x30 mm - ral nero lucido 9011

-Rete RT 23x100 mm - ral arancio 2004

-Rete TEC ( antifalangia ) 15x15x105 mm - altri colori a richiesta



.porta singola e doppio battente

Telaio completo con profilo : 30x30 , 40x40 , 80x40 mm

Luci da 700 a 1500 mm

MISURE DISPONIBILI

H 3000 : L 1500 , 1200 , 1000 , 700 , 400, 250

H 2050 : L 1500 , 1200 , 1000 , 700 , 400, 250

H 1450 : L 1500 , 1200 , 1000 , 700 , 400, 250

.recinzioni perimetrali in ferro

Caratteristiche tecniche

Tipologie chiusure
-Nottolino a pressione

-Chiusura a chiave 

-Chiusura antipanico



.porta singola e doppio battente

Telaio completo con profilo : 30x30 , 40x40 , 80x40 , 80x80 mm

Luci da 2000 a 4000 mm

.recinzioni perimetrali in ferro

Caratteristiche tecniche

Predisposizione micro
Oltre ai nostri micro standard possiamo fornire

la predisposizione per qualsiasi marca e modello





.d
in

a
m

ic
ità

.fle
s
s

ib
ilità

.in
te

llig
e

n
z
a

Maria Aricò

Responsabile ufficio vendite

E-Mail:        m.arico@newtecprofil.com

mariolina.a@tiscali.it

Tel + 39 011 0741327

Fax     + 39 011 0197428

Cell      +39 349 8502139
+39 340 8368955

www.newtecprofil.it

Sede Operativa 

Newtec PROFIL  srl

Via  Don Ettore Gaia 17

10043    Orbassano   (TO) 


