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Avanzatori  
a molla  

FAST FACING 
- 2021 -

Un facing  
sempre al top  

con minori costi 
di gestione
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FAST FACING

Per un facing
perfetto

• Prodotto sempre esposto ad hoc  
per una “lettura” immediata 

• Nessuna percezione di “Out of stock”  
per un effetto “sempre pieno”

• Aumento delle vendite 
i prodotti sono:   
 - sempre ben visibili 
 - immediatamente riconoscibili  
 - facili da prendere

• Aumento delle referenze esposte

• Corretta rotazione della merce esposta  
(riduzione degli scarti per deterioramento)

• Incremento della redditività per metro 
quadro

Benefits

La qualità dell’esposizione è 
fondamentale per garantire  
la migliore shopping experience e 
stimolare le vendite. 

Gli avanzatori a molla Fast Facing 
risolvono le criticità dell’esposizione 
(disordine, prodotti non visibili e 
difficilmente raggiungibili) e  
le referenze rimangono sempre 
sul fronte, posizione corretta per 
un’individuazione chiara e  
veloce del prodotto. 

Lo scaffale rimane sempre pieno ed 
attraente, anche con quantità limitate  
di prodotti esposti.

Oltre a gestire lo spazio, ottimizza 
la gestione degli stock: evita che 
restino sul fondo i prodotti facilmente 
deperibili (il prodotto esposto, grazie 
a molle progressive, è spinto in avanti 
occupando la posizione frontale liberata 
dal prodotto precedente).

Un notevole risparmio nella gestione 
dello spazio.

PRIMA DOPO
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SUI RIPIANI ESISTENTI,
si spostano sun un binario frontale nella 
posizione desiderata. 
Si può mantenere l’illuminazione esistente 
o installare il sistema Synco  per 
un’esposizione d’effetto  
(ad esclusione dei banchi frigo).

Togliendo i ripiani esistenti e installando 
le barre di forza, si guadagna spazio per 
un’ulteriore fila espositiva.
Possibilità di aggiungere il sistema Synco  
di illuminazione  .

In appoggio

Su barra di forza

Tipologie di FAST FACING
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Confezioni difficili?

Soluzioni:

• su barra di forza

•  su ripiano con  
divisori trasparenti

IV Gamma

Soluzioni:

• su barra di forza

Pizza

Soluzioni:

• su barra di forza

• su ripiano con  
divisori in metallo

Salumi e 
würstel
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Soluzioni:

• su barra di forza

Cioccolata

Soluzioni:

• su barra di forza

• su ripiano con  
divisori in metallo

Caramelle

Soluzioni:

• su barra di forza

• su ripiano con  
divisori in metallo

Pasta 
fresca
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Migliore sfruttamento dello spazio 
rispetto alla soluzione  
in appoggio su ripiani  

(1 linea espositiva in più in verticale).

Per prodotti imbustati SEMIRIGIDI di peso medio 
pesante tipo: carote grattuggiate, barbabietole rosse 
precotte, verdure grigliate, zuppe pronte in vaschetta 
grande, carciofi, funghi (con estensione spalla), 
carotine baby, ecc. Estensibile da 137 a 280 mm.

cod. SY750423 prof. 475 mm forza media

Per insalate in busta.

cod. SY750423B prof. 475 mm forza bassa

Avanzatore LARGO per barra di forza - H.60 mm

Per prodotti TONDI o vaschette rigide di insalata.

cod. SY750603 160 x H.72 mm

Rialzo per frontale Rialzo a “L” per frontale 

Sistema con avanzatori 
per BARRA DI FORZA

IV e V gamma

Ortofrutta 
su murale frigo

Con estensione spalla: per buste di insalata.
Senza estensione spalla: per vaschette rigide 
rettangolari con prodotti delicati (lattughino, rucola, 
valeriana, ecc.).

cod. SY750605 160 x H.152 mm

Estensione spalla

Per vaschette rigide rettangolari (lattughino, rucola, 
valeriana, ecc.).

cod. SY750617 H.105 mm (H.totale 192 mm)
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Per prodotti in confezioni strette SEMIRIGIDE.
Estensibile da 85 a 180 mm.

cod. SY750415 prof. 475 mm forza media

Per prodotti in confezioni strette IN BUSTA.
Estensibile da 85 a 180 mm.

cod. SY750419 prof. 475 mm forza media

Avanzatore STRETTO per barra di forza - H.80 mm

Avanzatore STRETTO / STOPPER A “L” per barra di forza - H.152  mm

Kit barra di forza universale

cod. SY25401235BK per modulo 1250 mm

ACCESSORI
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Sistemi avanzamento 
a molla

Rialzi

Binario magnetico 
per scorrimento avanzatori

Sistema avanzamento manuale 
(per vaschette leggere e delicate)

Per prodotti imbustati SEMIRIGIDI di peso medio 
pesante tipo: carote grattuggiate, barbabietole rosse 
precotte, verdure grigliate, zuppe pronte in vaschetta 
grande, carciofi, funghi, carotine baby, ecc.

cod. SY750455SF prof. 475 mm forza media

Avanzatore STRETTO in appoggio - H.60 mm

Un sistema a 360° per un category al top.
 Continuità visiva con possibile 

accostamento di packaging molto 
diversi tra di loro.

Sistema con avanzatori  
IN APPOGGIO

separatori trasparenti

IV e V gamma

Ortofrutta 
su murale frigo



8 9

Per prodotti imbustati SEMIRIGIDI, tipo: carotine à 
la julienne, barbabietole rosse precotte, ecc. 
Prodotti in vaschette grandi (da utilizzare con 
estensione spalla), tipo: piatti pronti e verdure grigliate.
Prodotti in vaschetta: zuppe pronte, funghi e carciofi.
In busta pesante, tipo: carotine baby.

cod. SY750465SF prof. 475 mm forza media

Per insalate in busta.

cod. SY750465BSF prof. 475 mm forza bassa

Avanzatore LARGO in appoggio - H.60 mm

Per vaschette rigide (anche TONDE).
Tipo insalate pronte.

cod. SY750603 160 x H.72 mm

Rialzo per frontale 

Per buste morbide (tipo insalate pronte), 
per vaschette rigide rettangolari con prodotti delicati 
(lattughino, rucola, ecc.).

cod. SY750605 160 x H.152 mm

Rialzo a “L” per frontale 

Per buste grandi (tipo insalate pronte),
per vasche grandi (piatti pronti, verdure grigliate).

cod. SY750617 H.105 mm (H.totale 192 mm)

Estensione spalla

ACCESSORI PER MODELLO LARGO
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Avanzamento 

AUTOMATICO

Adatto per confezioni di piccole dimensioni e 
bottigliette. 
Disponibile nella profondità da 285 mm, nella forza 
debole (3 N).

cod. DXPUSSL01F285

Adesivo (non magnetico) su richiesta.

cod. SY7501250BK magnetico per modulo L. 1250 mm

cod. SY750SPSZ su misura

Avanzatore a molla SLIM senza frontalino

Spezzabile da 485 a 285 mm, ogni 25 mm.

cod. DXBRKLT100485 stopper doppio H.65 mm

Coppia laterali (SX e DX).
Spezzabile da 485 a 285 mm, ogni 25 mm.

cod. DXBRKLLR100485 stopper laterale H.65 mm

Separatore SPEZZABILE H.100 mm con stopper H.65 mm

Binario magnetico in alluminio nero 
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Avanzamento

 MANUALE

Soluzione consigliata per vaschette strette e leggere 
(erbe aromatiche) o grandi e delicate (basilico, ecc.).
In 2 profondità: 485 mm.

cod. DXRAKTRBASL485 cremagliera

cod. DVRAKPULBACLTR spalla

cod. DVRAKPULTR480 tirante

Spezzabile da 485 a 285 mm, ogni 25 mm.

cod. DXBRKLT100485 stopper doppio H.65 mm

Adesivo (non magnetico) su richiesta.

cod. SY7501250BK magnetico per modulo L. 1250 mm

cod. SY750SPSZ su misura

Coppia laterali (SX e DX).
Spezzabile da 485 a 285 mm, ogni 25 mm.

cod. DXBRKLLR100485 stopper laterale H.65 mm

Cremagliera LARGA con spalla e tirante

Separatore SPEZZABILE H.100 mm con stopper H.65 mm

Binario magnetico in alluminio nero 
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Esempi di 
soluzioni
per ripiani
frigo murale
ORTOFRUTTA

PRODOTTI APPOGGIATI NELLA VASCA 
DELL’ARMADIO REFRIGERATO.

Divisorio H.170 mm AUTOPORTANTI 
(cod. DVFRE1T170580 profondità 580 mm)
(cod. DVFRE1T170680 profondità 680 mm)
(cod. DVFRE1T170780 profondità 780 mm)

Separatore H.180 mm SENZA STOPPER
(cod. DVSTAWS180580 )

Binario magnetico
TRASPARENTE
(cod. DRAMA00TR1250)

Su vasca murale

PRODOTTI APPOGGIATI NELLA VASCA 
DELL’ARMADIO REFRIGERATO.
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PRODOTTI IMBUSTATI SEMIRIGIDI, 
tipo: carotine julienne, barbabietole rosse.

Separatore SENZA STOPPER H.100 mm 
(cod. DXBRKWS100485)

Avanzatore in appoggio 
FAST FACING (cod. SY750465BSF) Binario attacco 

magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)

PRODOTTI IN VASCHETTE, tipo: zuppe pronte.

PRODOTTI IN BUSTA PESANTI, tipo: carotine baby.ORTAGGI IN VASCHETTE, tipo: carciofi, funghi.

PRODOTTI IN VASCHE GRANDI, 
tipo: piatti pronti/grigliati su vasche grandi.

Separatore SENZA STOPPER H.100 mm 
(cod. DXBRKWS100485)

Avanzatore in appoggio 
FAST FACING (cod. SY750465BSF)

Binario attacco 
magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)

Estensione spalla 
FAST FACING
(cod. SY750617)

Sui ripiani
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PRODOTTI IN VASCHETTE, tipo: vaschette tonde 
rigide d’insalata.

Rialzo per frontale FAST FACING
(cod. SY750603)

Separatore SENZA STOPPER H.100 mm 
(cod. DXBRKWS100485) Avanzatore in appoggio 

FAST FACING (cod. SY750465BSF)

Binario attacco 
magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)

PRODOTTI IMBUSTATI MORBIDI, tipo: buste d’insalata.

Estensione per spalla 
FAST FACING
(cod. SY750617)

Rialzo a “L” per frontale 
FAST FACING
(cod. SY750605)

Separatore SENZA STOPPER H.100 mm 
(cod. DXBRKWS100485)

Avanzatore in appoggio 
FAST FACING (cod. SY750465BSF)

Binario attacco 
magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)

PRODOTTI IN VASCHETTE RIGIDE RETTANGOLARI 
CON PRODOTTI DELICATI, tipo: lattughino, rucola, 
spaghetti di carote, ecc.

Avanzatore in appoggio 
FAST FACING (cod. SY750465BSF)

Rialzo a “L” per frontale FAST FACING
(cod. SY750605)

Separatore SENZA STOPPER H.100 mm 
(cod. DXBRKWS100485)

Binario attacco 
magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)
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Cremagliera larga e spalla 
(cod. DXRAKTRBASL485 e 
DXRAKPULBACLTR)

Tirante per cremagliera 
(cod. DXRAKPULTR480)

Avanzatore a molla SLIM
(cod. DXPUSSL01F485)

Coppia di
separatori H.100 mm 
STOPPER LATERALI H.65 mm
(cod. DXBRKLLR100485)

Binario attacco 
magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)

Separatori H.100 mm 
STOPPER DOPPIO H.65 mm
(cod. DXBRKLT100485)

Separatori H.100 mm 
STOPPER DOPPIO H.65 mm
(cod. DXBRKLT100485)

Avanzatore a molla SLIM
(cod. DXPUSSL01F285)

Coppia di
separatori H.100 mm 
STOPPER LATERALI H.65 mm
(cod. DXBRKLLR100485)

Binario attacco 
magnetico NERO 
(cod. SY7501250BK)

BOTTIGLIETTE

PRODOTTI IN VASCHE LUNGHE, STRETTE E 
LEGGERE, tipo: erbe aromatiche (salvia e rosmarino a 
ciuffi od a rametto).

PRODOTTI IN CONFEZIONI DELICATE

ERBE AROMATICHE IN VASCHETTE GRANDI E 
DELICATE: prezzemolo, menta, basilico, ecc.
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Soluzioni per 
murale frigo  
SA-FO

su BARRA DI 
FORZA

Estensibile da 85 a 180 mm.

cod. SY750414 prof. 475 mm forza media

Avanzatore STRETTO per barra di forza - H.60 mm

Estensibile da 137 a 280 mm.

cod. SY750423 prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO per barra di forza - H.60 mm

Estensibile da 85 a 180 mm.

cod. SY750415 prof. 475 mm forza media

Avanzatore STRETTO per barra di forza - H.80 mm



16 17

Kit barra di forza universale

cod. SY25401235BK per modulo 1250 mm

ACCESSORI

ACCESSORI PER MODELLO LARGO

Per buste grandi

cod. SY750603 160 x H.72 mm

Rialzo per frontale Rialzo a “L” per frontale 

Per buste grandi per garantire la verticalità delle 
confezioni.

cod. SY750605 160 x H.152 mm

Estensione spalla

Per buste grandi

cod. SY750617 H.105 mm (H.totale 192 mm)
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Con 1 separatore in filo metallico.
Per prodotti di larghezza massima da 85 a 180 mm.

cod. SY750455 prof. 475 mm forza media

Avanzatore STRETTO in appoggio - H.60 mm

Con 1 separatore in filo metallico.
Per prodotti di larghezza massima da 137 a 280 mm.

cod. SY750465 prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO in appoggio - H.60 mm

Da utilizzare per “chiudere” la fila a destra.

cod. SY750469 Nero

Separatore in filo metallico per avanzatori in appoggio

Soluzioni per 
ripiani frigo 
murale SA-FO

in APPOGGIO
separatori metallici
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ACCESSORI

cod. SY7501250BK magnetico per modulo 1250 mm

cod. SY750SPSZ adesivo o magnetico - su misura

In alluminio nero.
Adesivo (non magnetico) 
su richiesta.

Binario magnetico 

Per buste grandi

cod. SY750603 160 x H.72 mm

Rialzo per frontale 

Per buste grandi

cod. SY750605 160 x H.152 mm

Rialzo a “L” per frontale 

Per buste grandi

cod. SY750617 H.105 mm (H.totale 192 mm)

Estensione spalla

ACCESSORI PER MODELLO LARGO
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Soluzioni per 
murale frigo
PIZZA

su BARRA DI 
FORZA

ACCESSORI

Estensibile da 162 a 280 mm.

cod. SY750423P prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO / PIZZA per barra di forza - H.152  mm

Kit barra di forza universale

cod. SY25401235BK per modulo 1250 mm
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Estensibile da 137 a 280 mm.

cod. SY750423 prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO per barra di forza - H.60 mm

Kit barra di forza universale

cod. SY25401235BK per modulo 1250 mm

cod. SY750603 160 x H.72 mm

Rialzo per frontale Rialzo a “L” per frontale 

cod. SY750605 160 x H.152 mm

Estensione spalla

cod. SY750617 H.105 mm (H.totale 192 mm)

Soluzioni per 
murale frigo

PASTA FRESCA

su BARRA DI 
FORZA

ACCESSORI
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Soluzioni per 
ripiani murale
PASTA FRESCA

in APPOGGIO
separatori metallici

Per prodotti di larghezza massima da 137 a 280 mm.
Con 1 separatore in filo metallico.

cod. SY750465 prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO in appoggio - H.60 mm

Da utilizzare per “chiudere” una serie su ripiano.

cod. SY750469 Nero

Separatore in filo metallico per avanzatori in appoggio
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ACCESSORI

Per vaschette grandi.

cod. SY750603 160 x H.72 mm

Rialzo per frontale 

Per buste grandi morbide

cod. SY750605 160 x H.152 mm

Rialzo a “L” per frontale 

Per buste grandi morbide.

cod. SY750617 H.105 mm (H.totale 192 mm)

Estensione spalla

ACCESSORI PER MODELLO LARGO

cod. SY7501250BK magnetico per modulo L. 1250 mm

cod. SY750SPSZ adesivo o magnetico - su misura

In alluminio nero.
Adesivo (non magnetico) 
su richiesta.

Binario magnetico 
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Kit barra di forza universale

cod. SY25400990BK per modulo per 1000 mm

cod. SY25401316BK per modulo per 1330 mm

Soluzioni
per ripiani
CARAMELLE

su BARRA DI 
FORZA

Estensibile da 85 a 180 mm. 

cod. SY750423 prof. 475 mm forza media

Rialzo a “L” per frontale. (venduti separatamente).

cod. SY750605 H.152 mm

Da utilizzare sugli scaffali 
con un solo fondale, per 
recuperare spazio in 
profondità.

Estensibile da 85 a 180 mm.

cod. SY750419 prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO / STOPPER A “L” per barra di forza - H.152  mm

Avanzatore STRETTO / STOPPER A “L” per barra di forza - H.152  mm

Barra di forza per monofondali

cod. SY25401000BKM per modulo per 1000 mm

cod. SY25401330BKM per modulo per 1330 mm

ACCESSORI
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Soluzioni
per ripiani

CARAMELLE

in APPOGGIO
separatori metallici

Con 1 separatore in filo metallico.
Per prodotti di larghezza massima da 137 a 280 mm.

cod. SY750465 prof. 475 mm forza media

Rialzo a “L” per frontale. (venduti separatamente).

cod. SY750605 H.152 mm

Avanzatore LARGO in appoggio - H.60 mm

Da utilizzare  per “chiudere” la fila a destra.

cod. SY750469 Nero

Separatore in filo metallico per avanzatori in appoggio

ACCESSORI

cod. SY7501000BK magnetico per modulo L. 1000 mm

cod. SY7501330BK magnetico per modulo L. 1330 mm

cod. SY750SPSZ adesivo o magnetico - su misura

In alluminio nero.
Adesivo (non magnetico) su 
richiesta.

Binario magnetico 

Per l’illuminazione a scaffale e per gli accessori di funzionamento 
vedi nostro catalogo .
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Soluzioni
per ripiani
CIOCCOLATO

su BARRA DI 
FORZA

Per tavolette di cioccolato posizionate in 
orizzontale.
Estensibile da 137 a 280 mm.

cod. SY750423 prof. 475 mm forza media

Avanzatore LARGO per barra di forza - H.60 mm

Per tavolette di cioccolato posizionate in verticale.
Estensibile da 85 a 180 mm.

cod.  SY750414 prof. 475 mm forza media

Avanzatore STRETTO per barra di forza - H.60 mm

ACCESSORI

Kit barra di forza universale

cod. SY25400665BK per modulo 665 mm

cod. SY25400990BK per modulo 1000 mm

cod. SY25401316BK per modulo 1330 mm

Da utilizzare sugli scaffali 
con un solo fondale, per 
recuperare spazio in 
profondità.

Barra di forza per monofondali

cod. SY25400665BKM per modulo 665 mm

cod. SY25401000BKM per modulo 1000 mm

cod. SY25401330BKM per modulo 1330 mm
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ACCESSORI
Per l’illuminazione a scaffale e per gli accessori di funzionamento 
vedi nostro catalogo .

ILLUMINAZIONE 
scaffale

per avanzatori su 
BARRA DI FORZA

Con tubo in alluminio anti-torsione. 

cod. LSABK0665* 665 mm Nero

cod. LSABK1000 1000 mm Nero

cod. LSABK1330 1330 mm Nero

* Con solo 2 staffe laterali.

Caratteristiche: 
 - 4000 K (bianco neutro)
 - 24 V
 - Angolo emissione 90°.
Non predisposto per banchi refrigerati.

Struttura porta barra LED per avanzatori prodotto

Barra LED inclinata

cod. LBI4L600 per modulo 665 mm

cod. LBI4L988 per modulo 1000 mm

cod. LBI4L1300 per modulo 1330 mm
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ACCESSORI

ILLUMINAZIONE 
scaffale

sul RIPIANO PIÙ 
ALTO

Esecuzione secondo le richieste del cliente.

cod. LCSI01

Esecuzione secondo le richieste del cliente.

cod. LKISPSZ

Coppia di staffe MINIMAL per barra LED inclinata per ripiano alto

Kit per barre LED inclinate per ripiano alto

Per l’illuminazione a scaffale e per gli accessori di funzionamento 
vedi nostro catalogo .

Caratteristiche: 
 - 4000 K (bianco neutro)
 - 24 V
 - Angolo emissione 90°.
Non predisposto per banchi refrigerati.

Barra LED inclinata

cod. LBI4L600 per modulo 665 mm

cod. LBI4L988 per modulo 1000 mm

cod. LBI4L1300 per modulo 1330 mm
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La società Synco S.r.l., in funzione della 
costante evoluzione dei propri prodotti, si 

riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso gli articoli 

esposti in questo catalogo.  

Le misure di alcuni prodotti potrebbero 
subire variazioni al fine di ottimizzare i 

processi produttivi. 

Quest’ultimo non costituisce documento 
contrattuale. 

Utilizzate foto di repertorio.

©2020 - Synco S.r.l. - tutti i diritti riservati
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Fax: +39 0332 425 247

sales@syncospa.com

La società Synco S.r.l., in funzione della 
costante evoluzione dei propri prodotti, si 

riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
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esposti in questo catalogo.  

Le misure di alcuni prodotti potrebbero 
subire variazioni al fine di ottimizzare i 

processi produttivi. 
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contrattuale. 

Utilizzate foto di repertorio.
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