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"Messa in sicurezza 
macchinari 
marchiati CE e non 
marcati CE."
Meccanica Scipioni Macchine Utensili 
chiamaci al +333 34 13 989 telefono 
aziendale sempre attivo
www.meccanicascipioni.it 

 

Visita i nostri siti 
web 

meccanicascipioni
.it e ibetamac.com 

scopri i nostri 
lavori di messa a 

norma e tutti i 
servizi che 

possiamo offfrire 
messa a norma , 

manutenzione 
ordinaria ,vendita .





Protezioni
protezioni perimetrali anche su misura 



La nostra struttura snella e veloce ci 
consente di mettere in sicurezza 
qualsiasi macchinario su tutto il 
territorio nazionale  tramite i nostri 
tecnici preparati e addestrati in tutta 
sicurezza

Applicazione moduli di sicurezza 
standard o programmabili su ogni tipo 
di macchinario

 

"Si fa presente che al termine di 
dei lavori di messa in  sicurezza 
su ogni macchinario si rilascia 
perizia di conformità e scheda 
di sicurezza valutazione rischi



Protezione Fresa
Vasta gamma di protezione fresatrice complete 
di impianto sicurezza  ad apertura forzata 



Protezioni
esempio di protezione frontale 
centro di lavoro  e posteriore 
perimetrale applicabile su qualsiasi 
macchinario.



Protezioni 
Trapani 

Esempio di messa in sicurezza trapano 
completo di sistema di frenatura 
elettronica in emergenza schermo di 
protezione mandrino con impianto di 
sicurezza interruttore di sicurezza sul 
vano cinghie motore e cartellonistica 
scheda di sicurezza e perizia di 
conformità



Tappetini antiscivolo

Forniamo ed installiamo tappetini 
antiscivolo  e antifatica componibile 
con piastra 50x50 CM per 
industria  resistono alla formazione di 
muffe alle intemperie  e sono conformi 
al CSI  B� s1  HACCP  RWACH



Sicurezza
Calandre

Applicazione protezione perimetrale con 
interruttore di sicurezza fungo emergenza 
pedaliera  antipanico e modulo di sicurezza 



Sistemi di frenatura elettronica in emergenza a 
bassa tensioni applicabili su qualsiasi tipo di 
macchinario Tornio fresatrice molatrice trapano 
retti�ca ecc.

Frenatura elettronica



Barriere posteriori 
foto elettriche 

Barriere di protezione posteriore 
o frontali per presse cesoie  o 
macchinari in generale sicurezza 
AOPD CAT 4 SILC 3

Forniture e applicazione Barriere 
laser DSP su tutti i modelli di 
presse piegatrici a barra torsione o 
syncro cnc

Barriere laser 

Pedaliere di 
sicurezza

Pedaliere di sicurezza complete di 
fungo emergenza di sicurezza con 
sistema antipanico



Protezioni barre

Protezioni barre avanzamenti 
complete di leva frizione 
antinfortunistica  e blocco 
elettrico leva frizione 

Protezioni posteriori per torni 
consente la protezione dai trucioli 
e dal liquido refrigerante 

Protezioni posteriori

Prot. mandrino

Protezione mandrino 
autocentrante per tornio completa 
di impianto di sicurezza ad 
apertura forzata  varie misure 



Impianti elettrici
Bassa tensione 24 V con moduli di sicurezza

Progettiamo e realizziamo 
impianti elettrici a norma 
per macchine utensili e 
macchinari in generale 
tutti CE e completi di 
schemi elettrici 

Una volta realizzato 
l'impianto elettrico 
offriamo anche il servizio 
d'installazione un nostro 
tecnico verrà presso la 
vostra per il montaggio il 
collaudo ed il rilascio della 
relativa perizia di 
conformità



Frenatura elettronica
Esempio di messa in  sicurezza 
molatrice completa di aspiratore 
polveri abrasive impianto elettrico 
B.T. 24 V con sistema di frenatura 
elettronica in emergenza e 
schermi di protezione mola 

Protezioni laterali per presse 
piegatrici complete di impianto di 
sicurezza ad apertura forzata .

Protezioni per piegatrici
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