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Sistema RIBALTA
  

• Economia nella gestione dello scaffale
• Facing appeal = più vendite

Un lay-out sempre ordinato

Risparmia tempo nel caricamento.
I fermi anteriori si abbassano per velocizzare il 
rifornimento (anche direttamente dalla confezione)
e si rialzano quando i prodotti vengono spinti in avanti.

Gestione “ottimale e veloce” degli 
spazi espositivi tramite sistema 
brevettato “Quick Adjust”.

I separatori, slittando lungo il binario frontale, vengono 
bloccati nella posizione desiderata tramite un sistema 
“blocca-sblocca” unico, brevettato. Il notevole vantaggio  
è quello per cui non si devono ricollocare i separatori uno 
per uno, ma si possono muovere contemporaneamente 
nella nuova posizione.

Flessibilità per ogni tipo di prodotto:

2 tipi di spingitore:
• Per PRODOTTI STRETTI (larghezza minima 32 mm)
• per PRODOTTI PIÙ LARGHI (larghezza minima 53 mm)  

con estensione della spalla.

SISTEMA
BLOCCA/SBLOCCA

In collaborazione con



47 / 91 mm

47 / 91 mm

47 / 91 mm

Binario unico frontale in plastica nera.

Separatore a “L” con spingitore a molla stretto, a destra (forza media)
e stopper ribaltabile, a destra.

Separatore a “L” con spingitore a molla largo, a destra (forza media) e 
stopper ribaltabile, a destra.
Con estensione rotante per confezioni larghe.

Separatore a “L” con spingitore a molla largo, a sinistra (forza media) e 
stopper ribaltabile, a sinistra.
Con estensione rotante per confezioni larghe.

Separatore a “T” con spingitore a molla largo, a destra (forza media)
e doppio stopper ribaltabile.
Con estensione rotante per confezioni larghe.

Separatore a “T” con doppio spingitore a molla, largo (forza media) e 
doppio stopper ribaltabile.
Con estensione rotante per confezioni larghe.

Separatore a “L” con stopper ribaltabile, a sinistra.

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 360, 410, 510 e 560 mm

Separatore con stopper e spingitore largo DESTRO 

Separatore con stopper e spingitore largo SINISTRO

Separatore con stopper SINISTRO 

Separatore con stopper a “T” e spingitore largo DESTRO 

Binario frontale

code attacco L. P. colore conf.
mm mm pz/box

RAD1240 adesivo schiuma 1240 65 Nero 1
RAD1330 adesivo schiuma 1330 65 Nero 1
RMG1240 magnetico 1240 65 Nero 1
RMG1330 magnetico 1330 65 Nero 1

76
 m

m

28 mm Separatore con stopper e spingitore stretto DESTRO  

code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm kg pz/box

RSX460S 36 460 75 Media Trasparente 8

code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm kg pz/box

RSX460L 36 460 75 Media Trasparente 8

code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm kg pz/box

RDX460L 36 460 75 Media Trasparente 8

code L. P.* H. forza colore pack
mm mm mm kg pcs/box

RDX460 36 460 75 Media Trasparente 8

code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm kg pz/box

RT460LSX 54 460 75 Media Trasparente 50

47 / 91 mm Separatore con stopper a “T” e DOPPIO spingitore largo 

code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm kg pz/box

RT4602L 54 460 75 Media Trasparente 20

In collaborazione con

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 360, 410, 510 e 560 mm

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 360, 410, 510 e 560 mm

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 360, 410, 510 e 560 mm

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 360, 410, 510 e 560 mm

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 360, 410, 510 e 560 mm



code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm pz/box

RV460CD da 58 a 98 460 80 Media Nero 16
RV460CH da 58 a 98 460 80 Alta Nero 16
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Stop allo schieramento manuale
Bottiglie e confezioni cilindriche si allineano 
automaticamente sul frontale per un facing perfetto e 
accattivante.
Il frontale trasparente e di piacevole design lo rende
assolutamente idoneo e attraente anche per il reparto 
vini, in cui è richiesto uno standard visivo più elevato.

Velocità di installazione
e di variazione del lay-out
I separatori, slittando luzzngo il binario frontale, vengono 
bloccati nella posizione desiderata tramite un sistema 
“blocca-sblocca” unico, brevettato.
Il grande vantaggio è un risparmio di tempo notevole 
nella gestione dello scaffale in quanto, alla sostituzione 
di uno o più prodotti, i separatori possono slittare 
contemporanemente nella nuova posizione.

Disponibile anche con clip per ripiani in filo.

Sistema KURVO
 
 

             • Elegante e superversatile

Dotato di sistema a molla per avanzamento prodotti.
Da utilizzare con binari di pagina 3.

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 410 e 510 mm 

Vassoio telescopico con spingitore “Kurvo”  

Immagine di qualità nel reparto vini

Regolabile in larghezza

In collaborazione con


