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Informazione e documentazione
La disponibilità immediata di informazioni importanti, is-
truzioni, documentazione di ogni genere e la possibilità di 
monitoraggio continuo, migliora l’efficienza della produzi-
one e dei processi di sicurezza.

Organizzazione degli utensili
Portautensili e supporti per scope, pale ecc, consen-
tono di tenere a portata di mano tutto ciò che serve in 
prossimità dell’ area di lavoro

• Semplici - Soluzioni già pronte che possono essere installate senza attrezzi speciali
• Flessibili – semplicemente adattabili ed espandibili per soddisfare ogni esigenza
• Convenienti - basso costo di investimento per una produzione più efficiente

AXELENT QUICK ON

Mantenere le cose in ordine

Offriamo una gamma completa di prodotti per mantenere ogni cosa in ordine intorno alle celle ro-
botizzate ed alle altre macchine automatiche racchiuse dalle protezioni perimetrali di sicurezza.

Avere tutto al posto giusto ed al momento giusto elimina la necessità di perder tempo nel cercare 
gli elementi necessari per compiti come la pulizia, annotazioni e informazioni, documentazione o gli 
attrezzi per la prima manutenzione. Questo fa risparmiare il tempo di inutili ritardi conseguenti cali di 
produttività

I vari componenti del sistema Quick On sono 
facilmente montabili sulle reti dei pannelli di 
sicurezza.
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Axelent AB offre un concetto di sicurezza completo per macchinari, magazzini e cantieri edili. 
La sede generale di Axelent si trova a Hillerstorp, Svezia, insieme a ricerca e sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed imballaggio. Axelent dispone di uffici vendita in 50 Paesi ed i suoi prodotti sono distribuiti in tutto il mondo. 
L’azienda comprende anche Axelent Wire Tray, che offre un sistema completo di passerelle portacavi con il 
marchio X-Tray.
Il Gruppo Axelent è costituito da tre società: Axelent, Axelent Engineering (soluzioni per automazione) e Axelent 
Software. Queste società hanno una missione comune, cioè rendere più competitiva l’industria per mezzo di 
automazione, sicurezza, procedure razionali, funzionalità ed esperienza.

WWW.AXELENT.IT

X-WSS-HY  Scaffale 
(RAL9005)

X-WSS-HPL  Porta contenitore 
(RAL9005)

X-WSS-PL  Contenitore platico 
(RAL1028)

X-WSS-PH  Porta raccoglitore 
(RAL9005)

X-WSS-PSV, PSH  scaffale per 

raccoglitori (RAL9005)

X-WSS-WBP  Piastra montaggio X-WSS-WB  Lavagna  X-WSS-PS  Set penne

X-WSS-SH  Supporto 
(RAL9005)

(RAL9005, per lavagna)

X-WSS-MUH  Porta tazza

(RAL9005, piastra mont non incl)

X-WSS-RH  Porta scope 
(RAL9005)

X-WSS-VT  Porta utensili
(RAL9005, tazza incl.) (RAL9005, attrezzi non incl.)

X-WSS-SPH  Porta spray  
(RAL9005)

X-WSS-UL  Contenitore  
(RAL9005)
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