PROPAFLEX è un prodotto che si adatta
facilmente a molti utilizzi ed ha elevate
capacità di protezione. I campi di applicazione
sono infatti svariati ed in settori anche molto
diversi tra loro:

Per problemi relativi a:

Urti

•

la protezione
tubi dagli urti

di

tubi

e

di

fasci

di

PROPAFLEX è un prodotto innovativo studiato e brevettato da Propagroup per
garantire una protezione totale e di altissima qualità a tutti quei prodotti che vengono
confezionati in rotoli, tubi e non solo.
PROPAFLEX è una lamina di materia plastica, ottenuta grazie ad uno speciale

•

la protezione della parte inferiore dei pallet
contro gli urti accidentali

•

la protezione
tecnologici.

di

tessuti

processo produttivo tale da creare due differenti superfici:
Compressioni
sfregamenti

altamente

• la superficie interna è liscia ed aderisce perfettamente e fedelmente alle superfici
curve, rivestendole e proteggendole con la massima efficacia
• la superficie esterna è appositamente ondulata al fine di attutire gli sfregamenti con
altri materiali, ma soprattutto è in grado di resistere senza problemi a impatti violenti,

Danni da
ancoraggi

pesi elevati, urti o compressioni.
PROPAFLEX è stato progettato e sviluppato per soddisfare le esigenze delle principali
acciaierie e dei più importanti produttori mondiali di cavi, ma può essere utilizzato in
numerose applicazioni in molti altri settori produttivi quale ad esempio per la protezione
dei tubi e fasci di tubi.

Condizioni
climatiche

PROPAFLEX è:
• 100% riciclabile
• Stampa standard o personalizzata
trattata anti UV
• Flessibile in tutte le direzioni
• Altamente resistente agli urti
• Resistente alle compressioni
• Impermeabile
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• Saldabile
• Repellente all’olio
• Resistente alle intemperie
• Facile da applicare
• Sicuro
• Leggero

PROPAFLEX è disponibile in diverse versioni con spessori differenti al fine di soddisfare tutte le
esigenze di mercato:
•

PROPAFLEX CD è la versione classica del prodotto, con scanalatura orizzontale. Questa
versione è stata studiata per la protezione di superfici aventi una larghezza massima di 3000 mm.

•

PROPAFLEX MD è la nuova versione del prodotto, con scanalatura verticale. Questa versione è
stata appositamente studiata per la protezione di superfici senza limitazioni di misura.

Altre versioni possono essere realizzate secondo specifiche richieste tecniche.

Per ovviare alle problematiche di sfregamento ed isolamento
dei prodotti arrotolati sui rocchetti (sia in legno che in ferro),
Propagroup ha creato una protezione efficace che, con pochi
semplici passaggi, viene inserita all’interno del rocchetto.
Tale protezione formerà una fodera interna che proteggerà il
materiale durante il trasporto e lo stoccaggio.

PROPAFLEX può essere prodotto:
• In altezze da mm 100 a 3000 e superiori
• Con differenti stampe personalizzate
e colori
• Con trattamento antiscivolo (AS)
• Con trattamento antistatico e anti UV

• Fustellato e in formati
• Termoformabile
• Accoppiato con materiali compatibili
(anche VCI)
• Con reggetta direttamente nella sua struttura

Colori standard della superficie ondulata esterna: blu, bianco.

CERTIFICAZIONI E NORME
PROPAFLEX è certificato BFSV di Amburgo per la protezione dei cavi.
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