
A Phoenix Mecano Company

R K R OS E K R I EG E R+

BLOCAN®– Click & Safe –
Sistemi di protezione e 
separazione

R K R OS E K R I EG E R+
Sistemi di collegamento e posizionamento

RK Rose+Krieger GmbH
Postfach 15 64
32375 Minden
Telefon: +49 5 71 93 35-0
Telefax: +49 5 71 93 35-119
E-Mail: info@rk-online.de
Internet: www.rk-rose-krieger.com

Sì, sono interessato al sistema di protezione 
BLOCAN® e vi chiedo di:

inviarmi il catalogo completo BLOCAN

inviarmi un CD-ROM con il catalogo 
completo delle soluzioni in formato PDF

contattarmi

Risposta FAX

Azienda

Interlocutore:

Divisione:

Indirizzo:

Tel. + Fax:

E-mail:

…invincibile!

New!



R K R OS E K R I EG E R+

 Conforme alla nuova direttiva europea 2006/42/CE sui macchinari

 Montaggio facile e veloce (ca. 5 secondi per campo)

 Elementi di collegamento (al montante e alla griglia) preinstallati

 Superfici esterne piatte, di facile manutenzione, design gradevole

 Vasta gamma di soluzioni standard

 Adeguamento alle esigenze individuali

Montante

Superficie -B- Superficie -C-

Porta 
rototraslante 
a due ante

Porta 
scorrevole

Porta a 
ghigliottina

Porta 
rototraslante

Superficie -A-

Il fornitore di servizi RK Rose+Krieger: 

La gamma 
di soluzioni 
standard RK

Il vostro progetto iniziale, con-
sulenza in sede sui prodotti più 
adatti alle vostre esigenze

Griglia protettiva impiegata nel 
rispetto delle esigenze del 
cliente

Progettazione e montaggio del 
sistema da parte di RK

RK può contare su un’espe-
rienza pluriennale nello 
sviluppo e nella produzio-
ne di sistemi di protezione.
I nostri esperti della pro-
duzione sono lieti di pre-
pararvi e aiutarvi nella 
realizzazione di un siste-
ma di protezione.

La nostra esperienza… 
         …Il vostro vantaggio!

Elemento di 
collegamento

Utensile di 
sblocco

Fase di montaggi 1:
Inserire il telaio nel supporto 
inferiore.

Fase di montaggi 2:
Fare pressione sulla parte superiore del 
telaio per inserirlo nel supporto.
La grata protettiva si innesta automatica-
mente e si blocca.

È tutto!

Lo smontaggio di una grata protettiva 
avviene, conformemente alla direttiva sui 
macchinari, mediante un apposito utensile 
di sblocco.

Click & Safe
...collegamento rapido e sicuro degli elementi protettivi

BLOCAN® – Click & Safe –
...il modo facile e veloce per realizzare barriere protettive
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