




 







I pali di sostegno possono essere facilmente posizionati all'interasse richiesto utilizzando il batti-piede come dima di riferimento.
The support posts can be easily positioned at the required centre distance using the tread plate as the reference template.

I pali sono di tipo standard e prevedono oltre alle forature per il fissaggio dei pannelli anche le predisposizioni per le cerniere porta. 
The posts are standard and, in addition to slots to secure the panels, they are also designed to accommodate door hinges.

Il fissaggio dei pali a terra avviene tramite appositi dispositivi di ancoraggio, forniti con il kit palo.
The posts are fastened to the floor using purpose-designed anchoring devices, supplied with the post kit.
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Il montaggio dei pannelli avviene in modo facile ed intuitivo utilizzando le predisposizioni sui pali di sostegno.
Panel assembly is easy and straightforward, thanks to the dedicated slots on the support posts.

l fissaggio avviene tramite apposite viti fornite in kit.
The panels are secured in place using purpose-designed screws provided in the assembly kit.



PROTEZIONI FISSE - FIXED FENCE MODULE

L (mm)
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PROTEZIONI FISSE FINESTRATE - FIXED FENCE MODULE WITH 

WINDOWS
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Le protezioni fisse sono composte da pannelli in lamiera presso-piegata di 

spessore 2 mm.

La modularità prevede la suddivisione della struttura in quattro pannelli di 

lunghezza configurabile da 500 a 2000 mm.

Altezza standard 2.200 mm.

E' previsto un battipiede regolabile che permette l'allineamento della 

chiusura a terra della protezione. 

 
The fixed fence module consist of 2 mm 

thick press-bent sheet metal panels.

The modularity entails the breakdown of 

the frame into four panels, with a 

configurable length of between 500 and 

2000 mm.

Standard height 2,200 mm.

An adjustable tread plate is supplied, 

to allow alignment of the perimeter 

machine guard access door with 

the floor.

Le protezioni fisse sono disponibili anche con superficie trasparente 

integrata. 

La soluzione standard è realizzata in policarbonato di  spessore 6 mm.

Sono disponibili, su richiesta, soluzioni con vetri di sicurezza e sistemi 

accoppiati policarbonato/vetro, se richiesti da normative specifiche o 

particolari condizioni operative (rif. EN 23125).

The fixed fence modules are also 

available with an incorporated 

transparent surface.

The standard solution is made of 6 mm 

thick polycarbonate.

Solutions with safety glass and 

combined polycarbonate/glass systems 

are available upon request, should 

specific standards or operating 

conditions require them (ref. EN 23125).



PROTEZIONI APRIBILI AD ANTA SINGOLA - SINGLE DOOR MODULE

PROTEZIONI APRIBILI A DOPPIA ANTA - DOUBLE DOOR MODULE

Le protezioni apribili, realizzate in acciaio elettro-saldato, hanno un struttura 

completamente tamburata sul lato interno per garantire rigidezza e facilità di 

manutenzione.

Robuste  cerniere metalliche permettono l'ancoraggio del gruppo porta ai pali 

standard; il kit porta viene fornito completo di tutti gli accessori per il montaggio e 

sistema soft-close.

Se richiesto, è possibile integrare l'applicazione con micro e sistemi di sicurezza.

Le porte sono dotate di finestra, con diverse soluzioni di tamponamento.

Altezza standard 2.200 mm. 

APERTURA SINGOLA

SINGLE DOOR
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PORTE SCORREVOLI SU RICHIESTA - SLIDING DOORS UPON REQUEST

The door modules made of electro-welded 
steel, have an entirely honeycomb framework 
on the inside to ensure robustness and easy 
maintenance.
Sturdy metal hinges allow the door assembly 
to be anchored to standard posts; the door kit 
is supplied with all the accessories required 
for assembly and the soft-closing system.
The application can be incorporated with 
micro-switches and safety systems upon 
request.
The doors feature a viewing window, with 
various filling solutions.
Standard height 2,200 mm. 



MODULO CIECO L=500-1000-1500-2000mm

BLIND MODULE L=500-1000-1500-2000mm

MODULO FINESTRATO L=500-1000-1500-2000mm

MODULE WITH VIEWING WINDOW 

L=500-1000-1500-2000mm

TESTO IN TEDESCO 

Colore

Colour
RAL Descrizione - Description

7035

9003

*Solo a richiesta
*Only upon request

PORTA SINGOLO E DOPPIO BATTENTE 

SINGLE AND DOUBLE DOOR

POLICARBONATO 

POLYCARBONATE

Trasparente - Transparent

Protetto UV - UV protected

Fumè Grigio - Smoke Grey

Fumè Bronzo - Smoke Bronze

Azzurrato - Sky Blue 

ACCESSORI PER PORTA - DOOR ACCESSORIES

01 02 03

Immagine

Image
Descrizione - Description

01 Micro di sicurezza - Safety micro-switch

02 Micro di sicurezza magnetico - Magnetic safety micro-switch

03 Dispositivo soft-close - Soft-close device

N.B. Sulle protezioni perimetrali ULTRA è possibile fare staffaggi per qualsiasi tipo di micro.
N.B. Brackets for all micro-switch types can be fitted on ULTRA perimeter machine guards.

Colore

Colour
RAL Descrizione - Description

7035 Grigio - Grey 

9003 Bianco - White 

Colori speciali* - Special colours*

*Solo a richiesta
*Only upon request

Colore

Colour
RAL Descrizione  - Description

7035

9003

*Solo a richiesta
*Only upon request

Colore

Colour
Descrizione  - Description

Grigio - Grey 

Bianco - White 

Colori speciali* - Special colours*

Grigio - Grey 

Bianco - White 

Colori speciali* - Special colours*



MONTANTE A 90° IN VERSIONE CHIUSA O APERTA (350X350 mm H=2200mm) CON FISSAGGIO 

TAMPONAMENTI REGOLABILE - 90° POST IN CLOSED OR OPEN  VERSION (350X350 mm H=2200mm) 

WITH ADJUSTABLE FILLER FASTENING
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I pali di sostegno possono essere facilmente posizionati all'interasse richiesto utilizzando il pannellino 
superiore come dima di riferimento. The support posts can be easily positioned at the required centre distance using
the upper panel as the reference template.

I pali sono di tipo standard e prevedono oltre alle forature per il fissaggio dei pannelli anche le predisposizioni per le cerniere
porta. The posts are standard and, in addition to slots to secure the panels, they are also designed to accommodate door hinges.

Il fissaggio dei pali a terra avviene tramite appositi dispositivi di ancoraggio, forniti con il kit palo.
The posts are fastened to the floor using purpose-designed anchoring devices, supplied with the post kit.
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Il montaggio dei pannelli avviene in modo facile ed intuitivo utilizzando le predisposizioni sui pali di sostegno.
Panel assembly is easy and straightforward, thanks to the dedicated slots on the support posts.

l fissaggio avviene tramite apposite viti fornite in kit.
The panels are secured in place using purpose-designed screws provided in the assembly kit.



PROTEZIONI FISSE - FIXED FENCE MODULE

L (mm)

500
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PROTEZIONI FISSE FINESTRATE - FIXED FENCE MODULE WITH 

VIEWING WINDOWS

L (mm)
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Le protezioni fisse sono composte da pannelli in lamiera presso-piegata di 

spessore 1,5 mm.

La modularità prevede la suddivisione strutture in tre elementi di lunghezza 

configurabile da 500 a 2000 mm.

Altezza standard 2.250 mm.  

Le protezioni fisse possono essere dotate di finestre. 

Il tamponamento è realizzata in policarbonato di  

spessore 5 mm.

In alternativa può essere fornito un pannello 

punzonato.

 

The fixed module consists of 2 mm 
thick pressure-bent sheet metal 
panels.
The modularity entails the break-
down of the frame into four panels, 
with a configurable length of between 
500 and 2000 mm.
Standard height 2,200 mm.

Fixed modules can be fitted with viewing windows.
The filler is made of 5 mm thick polycarbonate.
Alternatively, a punched panel can be supplied.



PROTEZIONI APRIBILI AD ANTA SINGOLA - 

SINGLE DOOR MODULE

PROTEZIONI APRIBILI A DOPPIA ANTA - DOUBLE DOOR MODULE

APERTURA SINGOLA

SINGLE DOOR

(L=mm)

800

1000

1200

APERTURA DOPPIA

DOUBLE DOOR

(L=mm)

1600

2000

2400

PROTEZIONI SCORREVOLI SU RICHIESTA - SLIDING PERIMETER 

MACHINE GUARDS UPON REQUEST

The door modules made of electro-welded steel, are 
fitted with sturdy metal hinges that allow the door 
assembly to be assembled quickly onto standard 
posts; the door kit is supplied complete with all the 
necessary accessories.
The application can be incorporated with micro-
switches and safety systems upon request.
The doors feature a viewing window, with various 
filling solutions.
Standard height 2,250 mm.

Le protezioni apribili, realizzate in acciaio elettro-saldato, sono dotate di robuste  cerniere 

metalliche che permettono il rapido montaggio del gruppo porta ai pali standard; il kit porta 

viene fornito completo di tutti gli accessori necessari.

Se richiesto, è possibile integrare l'applicazione con micro e sistemi di sicurezza.

Le porte sono dotate di finestra, con diverse soluzioni di tamponamento.

Altezza standard 2.250 mm. 



MODULO CIECO L=500-1000-1500-2000mm

BLIND MODULE L=500-1000-1500-2000mm

MODULO FINESTRATO L=500-1000-1500-

2000mm . MODULE WITH VIEWING WINDOW 

L=500-1000-1500-2000mm

TESTO IN TEDESCO 

PORTA SINGOLO E DOPPIO BATTENTE . 

SINGLE AND DOUBLE DOOR

 

POLICARBONATO

POLYCARBONATE

TESTO IN TEDESCO 

MODULO PUNZONATO L=500-1000-1500-

2000mm . PUNCHED MODULE L=500-1000-1500-

2000mm 

Colore

Colour
RAL Descrizione - Description

7035 Grigio - Grey 

9003 Bianco - White 

Colori speciali* - Special colours*

*Solo a richiesta
*Only upon request

Colore

Colour
RAL

Descrizione - Description

7035 Grigio - Grey 

9003 Bianco - White 

Colori speciali* - Special colours*

*Solo a richiesta
*Only upon request

Colore

Colour
RAL Descrizione - Description

7035 Grigio - Grey 

9003 Bianco - White 

Colori speciali* - Special colours*

*Solo a richiesta
*Only upon request

Colore

Colour
RAL Descrizione - Description

7035 Grigio - Grey 

9003 Bianco - White  

Colori speciali* - Special colours*

*Solo a richiesta
*Only upon request

Trasparente - Transparent

Protetto UV - UV protected 

Fumè Grigio - Smoke Bronze

Fumè Bronzo - Smoke Bronze

Azzurrato - Sky Blue 

Colore

Colour
Descrizione - Description



MONTANTE A 90° IN VERSIONE CHIUSA O APERTA (350X350 mm H=2250mm) CON FISSAGGIO 

TAMPONAMENTI REGOLABILE - 90° POST IN CLOSED OR OPEN  

VERSION  (350X350 mm H=2200mm) WITH ADJUSTABLE FILLER FASTENING. 



ACCESSORI - ACCESSORIES

Canala portacavi perimetrale - Perimeter wiring trough 

Immagine  

Image
Descrizione - Description

01

02

0201

Micro di sicurezza integrati nella canala portacavi - Safety micro-switches incorporated into the wiring trough



www.sintesi.eu www.dierre.eu


