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a) Impiego 

1) Le guarnizioni Raxi sono a prova di roditori/parassiti 

per proteggere da ingressi indesiderati porte, cancelli, 

porte scorrevoli automatiche, recinzioni e diversi altri 

componenti edilizie. 
2) Adatte a molteplici scopi; Porte, cancelli, persiane, ecc. 
3) Il sigillo stazionario Raxit può essere utilizzati per 

proteggere tutti i tipi di spazi vuoti e fori nei 

componenti dell'edificio!  

 
b) Caratteristiche  

1) Elimina il rischio di roditori e parassiti nei tuoi locali, 

senza l'uso di prodotti chimici che hanno un impatto 

sul nostro ambiente.  

2) I nostri prodotti sono stati sottoposti con successo a 

test di intrusione di roditori, durata, afflusso d'acqua e 

barriera climatica presso un istituto di prova 

accreditato a livello internazionale.  

3) I fili di acciaio inossidabile resistenti agli acidi da 1 mm 

attraversano la lunghezza delle guarnizioni Raxit e ciò 

impedisce ai roditori di masticarlo, mentre la barriera 

contro gli insetti blocca gli insetti.  

4) Le guarnizioni Raxit Ready to Use sono disponibili in 

materiale flessibile ignifugo (V94-0).  

5) È stata sviluppata una guarnizione per porta 

tagliafuoco Raxit pronta per l'uso che può essere 

incollata su oggetti.  

6) Tutte le guarnizioni Raxit sono state testate in 

condizioni difficili per la sua durata, il materiale 

Santoprene ™ estremamente robusto può sopportare 

un colpo in tutte le condizioni atmosferiche! sono 

occupati, quindi i sigilli Raxit sono facili da usare per i 

nostri clienti e sono necessari meno di 5 minuti per 

proteggere l’oggetto a rischio. 

7) Santoprene™ è un materiale completamente 

riciclabile!  
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8) La gamma Raxi è composta da due linee: 

a) l “Sigillo Porta Raxit” è utile per tutti gli ambienti 

dove c'è attrito/movimento posto alla guarnizione: 

porte, portoni, portoni a serranda e tutti gli altri 

tipi di sistemi di ingresso. 

b) I "Sigillo Raxit Stationary Seal" sviluppato per 

componenti di edifici fissi come 

l'impermeabilizzazione di fori nel calcestruzzo, 

coperture, sotto una recinzione fissa, ecc. 

 

c) Modo d’uso 

1) Richiedi le guide di montaggio. 

 

d) Parassiti target 

1) Roditori sinantropi delle specie Rattus norvegicus, 

Rattus rattus e Mus musculus domesticus e artropodi 

striscianti 

 

e) Codice articolo 

1) MPRPM017 

 

f) Confezione 

1) Kit da 25 metri 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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