
RackBull®

VANTAGGI UNICI

  Misura unica

  Elevata resistenza agli impatti

  Trasparente o giallo

  Mantiene la forma, facile manutenzione

  Facile installazione
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BOPLAN
The Ultimate Safety Materials Manufacturer

Boplan bvba · Manufacturer
Muizelstraat 12

8560 Moorsele (Belgium)

Boplan France SAS
20 bis, Rue Louis Philippe

92200 Neuilly sur Seine (France)

Boplan Deutschland GmbH
IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50

63762 Großostheim (Deutschland)

Boplan Nederland bv
Carel Vosmaerdreef 2

5051 GN Goirle (Nederland)

 T +32 (0)56 20 64 20

 F +32 (0)56 20 63 20

 E info@boplan.com

 T +33 (0)820 208 300

 F +33 (0)1 49 63 77 77

 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90

 F +49 (0)6026 999 51 92

 E info@boplan.de

 T +31 (0)13 220 26 24

 F +31 (0)13 220 20 65

 E info@boplan.nl

www.boplan.com

Testato secondo gli standard FEM 10.2.02 - DIN EN 15512 - DIN EN 15635

Patent 
pending

PROTEZIONE MONTANTI UNIVERSALE

D i s t r i b u i t o  d a :

ALCHEMY ITALIA SRL
Viale del Lavoro 19/B1 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel. +39 045 8014795 – Fax +39 045 8026441
info@atombatteries.it - www.atombatteries.com



SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

• Montanti da 75 fino a 120 mm

• Estrema resistenza agli impatti

• Colorati o trasparenti

• Trasparenti = risparmio di tempo (i montanti  possono essere ispezionati senza 

rimuovere le protezioni)

• Tutti i vantaggi dei materiali sintetici (mantengono la forma, durevoli e sostenibili,  

di facile manutenzione)

• Facile istallazione

• Extra aggiunta di schiuma di polietilene possibile per aumentare la resistenza  

agli impatti

• Base allargata per protezione degli ancoraggi dei montanti

• Offre protezione fino ad una altezza di 600 mm

• Impilabili per protezione ad altezze superiori

• Possono essere abbinati ad altri prodotti Boplan come rack end, bollard e goal post

• Misura unica, processo produttivo unico quindi massima efficienza di costi

Step 1: Click, Step 2: Fatto!

(*) Altri colori sono disponibili su richiesta.

90 mm
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RackBull®

Schiuma per impatto

Tappo anti polvere

Cartoncino interno

Trasparente + cartoncino

PROTEZIONE MONTANTI UNIVERSALE

SISTEMA DI FUNZIONAMENTO UNICO
Il RACKBULL è una fantastica innovazione di Boplan,

azienda leader nella produzione di efficienti barriere 

di sicurezza in materiale sintetico. RACKBULL dà una

risposta al problema della mancanza di uno standard

dimensionale dei montanti. D'ora in avanti non ci si

deve più preoccupare della misura esatta perchè il 

RACKBULL si adatta alle dimensioni del montante.

Diversamente da altri prodotti, il RACKBULL è molto

flessibile e altamente comprimibile. Ciò comporta che,

non solo abbraccia il montante e si adatta alle varie

misure, ma la sua costruzione garantisce una grande

capacità di assorbire energia in caso d'impatto. Il

RACKBULL è, senza dubbio, la protezione migliore e

più semplice da usare contro gli urti ai montanti.

INSTALLAZIONE PER MEZZO DI
UN SINGOLO CLICK

Da oggi non ci si deve preoccupare più

di procedure complicate. Basta spingere

il RACKBULL contro il montante per

sentire un click. Il RACKBULL è già

installato. Veloce, efficiente e molto

semplice!

Facile

installazione

UNA TAGLIA, DUE COLORI*

RACKBULL si distingue non solo per il principio ‘taglia

unica’ ma anche per l’intelligente scelta di colori.

A fianco dello standard “giallo sicurezza” il RACKBULL

è anche disponibile in versione trasparente. In questo

caso è possibile inserire un cartoncino o una striscia

contenenti informazioni che debbono essere visibile

in maniera permanente, come: codici a barre, numero

di scaffale, informazioni di prodotto, ecc.

In futuro la versione trasparente diventerà sempre

più importante ogniqualvolta si rendano necessarie

ispezioni annuali di sicurezza. In questi casi il colore

trasparente permette di eseguire l’ispezione senza

rimuovere la protezione.

Si risparmierà così molto tempo!

Misura
unica


