AVA N Z ATO R I A M O L L A
FA S T FA C I N G
- S O L U Z I O N I V E R S AT I L I -

FAST FACING: per un facing perfetto!

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 una 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: contribuisce alla corretta rotazione dei prodotti facilmente deperibili
(il prodotto esposto, grazie a molle progressive, è spinto in avanti occupando la posizione frontale liberata dal prodotto precedente).

I benefits:
•

Prodotto sempre esposto ad hoc
per un “facing perfetto”

•

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

•

Aumento delle vendite

•

Aumento delle referenze esposte

•

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

•

Riduzione dei costi dell’area espositiva

per manodopera e tempo dedicati alla gestione dello scaffale

i prodotti sono:
		1. sempre ben visibili
		2. immediatamente riconoscibili
		3. facili da prendere

•

PRIMA

Incremento della redditività per metro quadro

DOPO

1

Avanzatore a molla su BARRA DI FORZA

Avanzatore a molla in APPOGGIO
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Sistema avanzatori su BARRA DI FORZA
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I vantaggi:
		1. Aumenta le referenze esposte (su più livelli espositivi)
		2. Ogni singolo avanzatore può gestire larghezze diverse di prodotto
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Sistema avanzatori su BARRA DI FORZA

Avanzatore per barra di forza - modulo stretto / stopper basso
Struttura in filo metallico con 2 laterali telescopici in metallo. Frontale in PC trasparente H. 80 mm,
dotato di portaetichette 75xH.39 mm e spingitore in PVC trasparente con molla forza media.
Consigliato per: salumi confezionati in busta, tavolette di cioccolato, piatti pronti.
codice

descrizione

forza

L (mm) P (mm)

SY750410*

Avanzatore per barra di forza prof. 375 mm

media 85/180

SY750415

Avanzatore per barra di forza prof. 475 mm

media 85/180 475
10 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

375

conf.
10 pz

Avanzatore per barra di forza - modulo stretto / stopper a “L”
Struttura in filo metallico con 2 laterali telescopici in metallo. Frontale a “L” in PC trasparente H. 152 mm,
dotato di portaetichette 75xH.39 mm e spingitore in PVC trasparente con molla forza media.
Adatto per piccoli prodotti, come tavolette di cioccolato.
codice

descrizione

forza

L (mm) P (mm)

SY750413*

Avanzatore per barra di forza prof. 375 mm

media 85/180

SY750419

Avanzatore per barra di forza prof. 475 mm

media 85/180 475
10 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

375

conf.
10 pz

Avanzatore per barra di forza - modulo largo / stopper basso
Adatto per numerose tipologie di prodotti (piatti preparati, surgelati, generi alimentari vari, ecc.).
Struttura in filo metallico con 2 laterali telescopici in metallo e frontale in PC trasparente H. 60 mm,
dotato di portaetichette 75xH.39 mm. Spingitore in PVC trasparente con molla forza media (modello
prof. 560 mm con forza alta).
Optional: è possibile inserire il frontale a “L” H. 152 mm (vedi cod. SY750605).
codice

descrizione

forza

SY750420*

Avanzatore per barra di forza prof. 375 mm

media 137/280

375

12 pz

SY750423

Avanzatore per barra di forza prof. 475 mm

media 137/280

475

12 pz

SY750425*

Avanzatore per barra di forza prof. 560 mm

forte 137/280 560
12 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

* Nel caso di utilizzo con rialzo per stopper standard o
estensione a “L” il minimo interno diventa da 162 mm
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L (mm) P (mm)

conf.

Avanzatore per barra di forza - modulo largo per pizza
Adatto per prodotti di grande formato come pizze in busta (senza imballo). Struttura in filo metallico
con 2 laterali telescopici in metallo. Frontale in PC trasparente H. 80 mm con frontalino a “L” H. 152 mm
e dotato di portaetichette 75xH.39 mm.
Spingitore in PVC trasparente con molla forza media (modello prof. 560 mm con forza alta).
codice

descrizione

forza

L (mm) P (mm)

conf.

SY750420P*

Avanzatore per barra di forza prof. 375 mm

media 162/280

375

12 pz

SY750423P

Avanzatore per barra di forza prof. 475 mm

media 162/280

475

12 pz

SY750425P*

Avanzatore per barra di forza prof. 560 mm

forte 162/280 560
12 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

Avanzatore per barra di forza - modulo doppio
Adatto per prodotti di grande formato (pizza in scatola, ecc.). Struttura doppia in filo metallico con nr. 2
laterali telescopici in metallo. Frontali in policarbonato trasparente H. 80 mm, dotato di portaetichette
75xH.39 mm. Spingitore in PVC trasparente con molla forza media (modello prof. 560 mm con forza alta).
Optional: è possibile inserire un frontalino a “L” H. 152 mm (vedi cod. SY750605).
codice

descrizione

forza

SY750430*

Avanzatore per barra di forza prof. 375 mm

media 280/510

375

4 pz

SY750433

Avanzatore per barra di forza prof. 475 mm

media 280/510

475

4 pz

SY750435*

Avanzatore per barra di forza prof. 560 mm

forte 280/510 560
4 pz
* prodotto non a stock - a richiesta
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L (mm) P (mm)

conf.

Sistema avanzatori su BARRA DI FORZA

Rialzo per frontale
Rialzo in PC trasparente. Permette al frontale degli avanzatori con modulo largo di soddisfare le
esigenze per ogni tipo di imballaggio.
codice

descrizione

SY750603

Rialzo per frontalini H. 60 mm

H (mm)

conf.

72

200 pz

Rialzo a “L” per frontale
Rialzo a “L” in PC trasparente. Permette ai frontali degli avanzatori con modulo largo di soddisfare le
esigenze di imballaggio grande.
codice

descrizione

SY750605

Rialzo a “L” per frontalini H. 60 mm

H (mm)

conf.

152

200 pz

Estensione per spalla - modulo largo
Estensione in PVC estruso trasparente. Permette di rialzare la spalla dei moduli larghi di circa 65 mm
in modo di soddisfare le esigenze per imballaggi alti (insalate confezionate, ecc.).
codice

descrizione

SY750617

Estensione per spalla H. 65 mm
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H (mm)

conf.

102

100 pz

Rialzo per laterale
Rialzo per laterale in PVC trasparente estruso. Permette di aumentare l’altezza dei laterali.
Si incastra facilmente nei laterali in metallo.
codice

descrizione

P (mm) H (mm) h (mm)

conf.

SY750610*

Rialzo laterale per avanzatore prof. 375 mm

375

90

65

100 pz

SY750613

Rialzo laterale per avanzatore prof. 475 mm

475

90

65

100 pz

SY750615*

Rialzo laterale per avanzatore prof. 560 mm

560
90
65
75 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

Barra di forza universale
Barra di forza universale per il fissaggio degli avanzatori prodotto sia negli scaffali tradizionali che
nei banchi refrigerati. La barra di forza è comprensiva di coppia staffe universali (sx e dx) e tappi di
chiusura antifuoriuscita.
NB: Indicare sempre marca e modello dello scaffale o banco refrigerato per verificare la corretta
barra di forza.
codice

descrizione

L (mm)

colore

conf.

SY25400990BK

Barra di forza per scaffali da 1000 mm

990

Nero

1 pz

SY25401235BK

Barra di forza per banchi refrigerati

1240

Nero

1 pz

SY25401316BK

Barra di forza per scaffali da 1330 mm
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1320
Nero
1 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

Sistema avanzatori IN APPOGGIO
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I vantaggi:
		1. Si mantengono i ripiani esistenti (con l’eventuale illuminazione già presente)
		2. Le postazioni scorrono sulla lunghezza, a seconda del formato dei prodotti da esporre
		3. Numero di postazioni modificabile (togliendo o aggiungendo una o più unità al kit)
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Sistema avanzatori IN APPOGGIO

Avanzatore in appoggio - modulo stretto / stopper basso
Struttura con 1 separatore in filo metallico e frontale in PC trasparente H. 60 mm.
Spingitore in PVC trasparente con molla forza media. Incluso di 2 clip per fissaggio al binario.
Consigliato per: salumi confezionati in busta, tavolette di cioccolato, piatti pronti.
codice

descrizione

forza

L (mm) P (mm)

SY750450*

Avanzatore in appoggio - prof. 385 mm

media 85/180

SY750455

Avanzatore in appoggio - prof. 485 mm

media 85/180 475
12 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

385

conf.
12 pz

Avanzatore in appoggio - modulo largo / stopper basso
Adatto per varie tipologie di prodotti (piatti preparati, surgelati, generi alimentari vari, ecc.).
Struttura con 1 separatore in filo metallico e frontale in PC trasparente H. 60 mm.
Spingitore in PVC trasparente con molla forza media. Si fissa direttamente al binario.
Optional: è possibile inserire il frontale a “L” H. 152 mm (vedi cod. SY750605).
codice

descrizione

forza

L (mm) P (mm)

SY750460*

Avanzatore in appoggio - prof. 385 mm

media 137/280

SY750465

Avanzatore in appoggio - prof. 485 mm

media 137/280 475
12 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

385

conf.
12 pz

* Nel caso di utilizzo con rialzo per stopper standard o
a “L” il minimo interno diventa da 162 mm

Separatore in filo metallico per avanzatori in appoggio
Separatore in filo metallico con verniciatura epossidica nera per avanzatori in appoggio.
Da utilizzare per “chiudere” una serie su ripiano.
codice

descrizione

SY750468*

Separatore per avanzatore in appoggio - prof. 385 mm

SY750469

Separatore per avanzatore in appoggio - prof. 485 mm 485
75
1 pz
* prodotto non a stock - a richiesta
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P (mm) H (mm)
385

75

conf.
1 pz

Avanzatore in appoggio - modulo per pizza
Adatto per prodotti di grande formato come pizze in busta (senza imballo).
Struttura con 2 separatori in filo metallico, frontale in PC trasparente H. 60 mm con estensione
sagomata ad “L” H. 152 mm. Spingitore in PVC trasparente con molla forza media.
codice

descrizione

forza

L (mm) P (mm)

SY750460P*

Avanzatore in appoggio - prof. 385 mm

media 162/280

SY750465P

Avanzatore in appoggio - prof. 485 mm

media 162/280 475
12 pz
* prodotto non a stock - a richiesta

385

conf.
12 pz

Binario per avanzatori in appoggio
Binario in alluminio verniciato nero, per fissare gli avanzatori al piano.
Disponibile con attacco a banda magnetica o a banda adesiva
con BANDA MAGNETICA
codice

descrizione

attacco

colore

L (mm)

conf.

SY7501000BK

Binario per ripiani da 1000 mm

magnetico

nero

1000

2 pz

SY7501250BK

Binario per refrigerati - 1250 mm

magnetico

nero

1250

2 pz

SY7501330BK

Binario per ripiani da 1330 mm

magnetico

nero

1330

2 pz

SY750SPSZ*

Binario lunghezza su misura

==
==
* prodotto non a stock - a richiesta

con BANDA ADESIVA
codice

descrizione

attacco

colore

L (mm)

conf.

SY7521000BK

Binario per ripiani da 1000 mm

adesivo

nero

1000

2 pz

SY7521250BK

Binario per refrigerati - 1250 mm

adesivo

nero

1250

2 pz

SY7521330BK

Binario per ripiani da 1330 mm

adesivo

nero

1330

2 pz

SY750SPSZ*

Binario lunghezza su misura

==

==

* prodotto non a stock - a richiesta
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Sistema avanzatori IN APPOGGIO

Rialzo per frontale
Rialzo in PC trasparente. Permette al frontale degli avanzatori con modulo largo di soddisfare le
esigenze per ogni tipo di imballaggio.
codice

descrizione

SY750603

Rialzo per frontalini H. 60 mm

H (mm)

conf.

72

200 pz

Rialzo a “L” per frontale
Rialzo a “L” in PC trasparente. Permette al frontale degli avanzatori con modulo largo di soddisfare le
esigenze di imballaggio grande.
codice

descrizione

SY750605

Rialzo a “L” per frontalini H. 60 mm

H (mm)

conf.

152

200 pz

Estensione per spalla - modulo largo
Estensione in PVC estruso trasparente. Permette di rialzare le spalle dei moduli larghi di circa 65 mm
in modo di soddisfare le esigenze per imballaggi alti (insalate confezionate, ecc.).
codice

descrizione

SY750617

Estensione per spalla H. 65 mm
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H (mm)

conf.

102

100 pz

Sistema avanzatori IN APPOGGIO IN KIT

Studiato per le
profondità
dei ripiani

Laterale di contenimento
regolabile

Postazione avanzatore
scorrevole su binari

Estensione spalla estraibile
Fine corsa avanzato per non
schiacciare le confezioni leggere
Frontalino trasparente con portaetichette
incorporato H. 32 mm
Base calamitata per una
migliore presa al ripiano metallico

Kit avanzatori a 6 posizioni - Forza bassa (4,5 kg)
Realizzato in plastica resistente e facile da pulire, il sistema è dotato di banda magnetica nella parte
sottostante per una migliore presa al ripiano. Lunghezza standard di 1220 mm.
codice

descrizione

L (mm)

H (mm)

conf.

AF75016541 1F

Kit 6 avanzatori - Prof. 380 mm

1220

380

1 pz

AF75016841 1F

Kit 6 avanzatori - Prof. 460 mm

1220

460

1 pz

Kit avanzatori a 11 posizioni - Forza bassa (4,5 kg)
Realizzato in plastica resistente e facile da pulire, il sistema è dotato di banda magnetica nella parte
sottostante per una migliore presa al ripiano. Lunghezza standard di 1220 mm.
codice

descrizione

L (mm)

H (mm)

conf.

AF75012141 1F

Kit 11 avanzatori - Prof. 380 mm

1220

380

1 pz

AF75012441 1F

Kit 11 avanzatori - Prof. 460 mm

1220

460

1 pz
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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. Dicembre 2017
Utilizzate foto di repertorio.
©2017- Synco S.r.l.. - tutti i diritti riservati
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