
Applicazione sistema parapetto 
SNAP INFINITY

Applicazione sistema parapetto 
METAL SNAP INFINITY

Applicazione sistema parapetto 
PIASTRA VERTICALE INFINITY

Con                       basterà un qualsiasi smartphone per scansionare il QR-CODE  e anche 
gli utenti non registrati potranno consultare le informazioni sull’impianto, per tutta la 
sua durata.

MANUTENZIONI PROGRAMMATE

SEMPLICE DA CONSULTARE 

Il software invierà automaticamente una e-mail 30gg. prima della  scadenza della 
manutenzione dell’impianto e del dispositivo.

SEMPLICE DA USARE - ATTIVAZIONE
1 A installazione avvenuta registra l’impianto collegandoti alla webapp  
smart.livith.it semplicemente inquadrando il QR-CODE che trovi sul dispositivo. 
2                  importerà automaticamente tutte le informazioni relative all’impianto come: tipo e numero di prodotti 
utilizzati, manuali tecnici e di utilizzo del prodotto, coordinate GPS per la localizzazione.
3 Collegati con il tuo PC alla tua pagina dedicata e monitora tutti gli impianti che hai installato grazie alla mappa 
interattiva.
Per saperne di più vai su www.livith.it/smart

La tracciabilità dei dispositivi anticaduta

Livith S.p.A.

Sede legale/Head office
Via Giovanni Berchet, 11 - 35131 Padova - Italy
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Sede operativa / Offices & Factory
Via Adige, 2 Montespertoli - Firenze - Italy
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La nuova piastra di fissaggio VERTICALE di Livith S.p.A. deriva dal nuovo design Infinity. 
La particolare geometria permette il fissaggio facilitato su ogni tipo di veletta, le nervature hanno permesso 
un aumento significativo delle performance. Rispettando la profondità di inserimento minima è possibile regolare 
l’altezza del montante e il relativo fissaggio. La foratura asolata permette una migliore ergonomia del fissaggio.

La nuova piastra di fissaggio SNAP di Livith S.p.A. ha un design unico.
È prodotta tramite pressofusione di lega di alluminio secondo la tecnologia GREEN RESEARCH: utilizzando materiale 
riconvertito al 93% garantisce prestazioni eccellenti, ma rispetta l’ambiente riciclando alluminio già esistente. 
Predisposta per la nuova tecnologia SNAP FIT, consente il montaggio immediato del montante senza bisogno di 
ulteriori utensili. È fissabile sia a terra che a parete ed è già predisposta per la configurazione autoportante.

NUOVO MONTANTE INFINITY dall’ergonomia sorprendente. La sua geometria sperimentale brevettata ne 
aumenta la RESISTENZA del 17%, rispetto ad una geometria tradizionale. Il montante è in alluminio con TECNOLOGIA 
SNAP FIT. L’interasse tra montanti può arrivare fino a 2,5 m e l’altezza di ogni singolo montante fino a 1,5 m, 
rispettando gli standard di prodotto. Permette di risparmiare il 50% del tempo di assemblaggio.

SNAP MONTANTE 
INFINITY

PIASTRE E BASI PER IL FISSAGGIO MONTANTE

VERTICALE

CORRENTE 
INFINITY

PIASTRE E BASI PER IL FISSAGGIO

CORRENTE

Riduce del 50% 
i tempi di montaggio.
Innovativo sistema che permette L’ASSEMBLAGGIO 
IMMEDIATO tra montante e piastra SNAP senza nessun 
fissaggio e senza bisogno di utensili.

NOVITÀ ASSOLUTA 

SNAP FIT

+68% 
DI RESISTENZA

Piastra asolata 
per una migliore 

versatilità di 
fissaggio.

Il CORRENTE INFINITY in alluminio grazie alla sua sezione studiata ha una resistenza maggiorata del 65% rispetto ad una 
sezione tradizionale. Può raggiungere campate fino a 2,5 m di interasse.

Pressofusione in 
alluminio riconvertito al

93%

Green 
research +17% 

DI RESISTENZA

COD.ACQUISTO: 

SCALA:1:20

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

DENOMINAZIONE:

DATA:

 / 

DISPOSITIVO:

N. DISEGNO:

COD.VENDITA: 

PESO:2.67 kg

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

GRUPPO:

PROGETTISTA:

contenuto, gra�co o immagine presente nei disegni e documenti tecnici appartenenti a Livith S.p.A.

MATERIALE: REVISIONE:

TRATTAMENTO:

FOGLIO 1 DI 1

A3

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi qualsiasi dato, 
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Leggera, ergonomica e 
semplicissima da fissare, grazie 

l’esclusivo “CLACK”, 
la tavola fermapiede si fissa 
alla nuova piastra SNAP senza 
bisogno di utensili.

TAVOLA 
FERMAPIEDE

TAVOLA FERMAPIEDE

ZAVORRE

TAPPO

CONTRAPPESI

ACCESSORI E FINITURE

Zavorre in Calcestruzzo per contrappeso. 
Peso per unità 25 Kg.

Tappo in materiale polimerico nero che 
riprende la forma del montante.


