
L’angolare autodimensionante
PROPAFIX è un angolare decisamente innovativo, brevettato da Propagroup per
fissare e proteggere le merci durante il trasporto e lo stoccaggio.
Il grande vantaggio di PROPAFIX, rispetto a un classico angolare, è la grande
adattabilità a tutte le dimensioni dei diversi colli. PROPAFIX si può infatti definire un
angolare “auto-dimensionante”. Grazie alle sue alette sagomate con inviti al pretaglio,
l’operatore può scegliere, secondo le esigenze del momento, la lunghezza più idonea
alla protezione del pacco che deve movimentare.

PROPAFIX è rigido e resistente ma, grazie alla sua flessibilità, permette di proteggere
anche sagome irregolari come poligoni, triangoli, parallelepipedi e persino sagome
tondeggianti. È anche adatto a proteggere in maniera tridimensionale infatti, dopo aver
inciso un’aletta, basterà tagliare l’aletta opposta per ottenere una piega perpendicolare
al senso di protezione della precedente.

PROPAFIX è prodotto con materiali totalmente riciclabili, risolvendo così i problemi di
smaltimento sia per gli scarti dell’utilizzatore, sia per il destinatario finale.

Per tagliare su misura PROPAFIX basterà avere in tasca una semplice forbice. Con
PROPAFIX non sarà più necessario avere tante misure di angolari in magazzino
perché, da una sola misura, sarà possibile ricavare tutte quelle che servono: questo è
davvero un grande vantaggio per ridurre gli stock e risparmiare spazi in magazzino.

Per problemi relativi a:
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e sfregamenti



PROPAFIX è disponibile con le alette simmetriche 45x45 mm, 50x50 mm, 60x60 mm e 100x100 mm
oppure con le alette asimmetriche, una da 60 mm e l’altra da 100 mm, offrendo così la possibilità di
scelta del posizionamento a seconda della necessità del momento. Nel mondo dell’acciaio in formati, ad
esempio, sono spesso presenti pacchi di diverse dimensioni, con altezze del pallet quasi sempre
inferiori ai 100 mm. Con PROPAFIX è possibile tagliare e piegare secondo la sagoma del pacco di
lamiere da proteggere e, usando l’aletta più larga come protezione verticale del pacco, è possibile
coprire e proteggere tutto il contenuto del pallet in spedizione, dal primo foglio fino a quello appoggiato
sul pallet.

PROPAFIX TX: è la versione innovativa del Propafix, che può
assumere la forma di un collare interno o esterno per la protezione dei
bordi dei coils d'acciaio e di altri materiali in bobina. Può inoltre essere
fornito con un pratico dispenser per agevolarne l'applicazione.
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