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Codex è consapevole che la sicurezza dei passeggeri 
è una priorità assoluta sulle navi da crociera.
Da quasi 20 anni progetta, produce ed installa 
protezioni antitrauma sia standard che su misura 
per risolvere qualsiasi esigenza inerente la sicurezza.

Dal water park al baby club, dalla palestra a tutti gli 
ambienti comuni, Codex o�re innumerevoli soluzioni 
destinate a prevenire infortuni da urti accidentali 
contro spigoli, pali, pareti, colonne, bulloni, scale, ecc.

A questo scopo, Codex ha ideato le protezioni Onda e 
Maxionda, che di�eriscono tra loro per il diverso 
spessore: 22 mm (Onda), 28mm (Maxionda).

Codex is aware that passengers’ safety is a top priority 
on cruise ships.
For nearly 20 years, Codex has been designing and man-
ufacturing anti-traumatic protections both standard 
and custom designed to solve any need for security.

From the water park to the baby club, from the gym to 
all common areas, Codex o�ers countless solutions to 
prevent accidental knocks against edges, poles, walls, 
columns, bolts, stairs, etc.

For this purpose, Codex has created the soft protections 
Onda and Maxionda, which di�er from each other for 
a di�erent thickness: 22 mm (Onda), 28mm (Maxionda).
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La particolare sezione ad 
onda permette di distribuire 
l’urto tra i vari spazi concavi 
laterali (L), ammortizzando la 
potenza dell’urto.

The particular wave section 
allows to distribute the 

collision between the various 
concave lateral spaces (L), 

damping the impact power.

Come funziona How does it works
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Con entrambi i materiali è possibile proteggere in 
modo facile e veloce supporti di qualsiasi dimensione 
e materiale, sia che siano situati in ambienti interni 
sia che siano situati in ambienti esterni.

Onda e Maxionda sono disponibili nella versione 
ignifuga e nella versione atossica.
         
I prodotti Codex, tutti originali e “made in Italy”, 
sono frutto di approfonditi studi, ricerche e selezioni 
di materie prime idonee a garantire standard qualita-
tivi di alto livello.

La conoscenza delle normative vigenti e la garanzia di 
qualità dalla progettazione, alla realizzazione, all’in-
stallazione sono certi�cate dal Sistema di Gestione 
Qualità ISO 9001:2008 a cui Codex si uniforma dal 
2006.

With both materials, it is possible to quickly and easily 
protect supports of any size and material, both in 
indoor and outdoor spaces.

    

Onda and Maxionda are both available in the �reproof 
version and in the atossic version.

Codex’s products, all original and “made in Italy”, are 
the result of in-depth studies, researches and selections 
of raw materials suitable to ensure high quality         
standards.

The knowledge of existing regulations and the quality 
assurance from design, to production and installation 
are certi�ed by the ISO 9001:2008 Quality Management 
System to which Codex has been uniform since 2006.
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ONDA & MAXIONDA
Protezione di pilastri e grandi colonne

Safety protections for pillars and large columns
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ONDA & MAXIONDA
Protezione di scivoli e water park

Safety protections for slides and water parks
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ONDA & MAXIONDA
Protezione di aree sportive

Safety protections for sports areas
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ONDA & MAXIONDA
Protezione di ringhiere e sporgenze

Safety protections for railings and protrusions
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DOPOPRIMA
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ONDA & MAXIONDA
Protezione di altri supporti pericolosi

Safety protections for other dangerous supports
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Pavimenti antritruma e antiscivolo
Antishock and non-slip pavements
QUADRIO - POLYMAT HD - CROSSFIT
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QUADRIO QUADRIO

CROSSFITPOLYMAT HD
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Codex è presente sul mercato da più di 40 anni. 
Se in origine il nostro impegno era concentrato 
primariamente nella produzione di materiale didat-
tico per la scuola dell'infanzia, col tempo è sorta la 
necessità di creare e sviluppare sempre nuovi 
prodotti per di�erenti utilizzi, con particolare atten-
zione alla sicurezza e alla salute dell’utente. 

Oggi Codex è in grado di fornire in�nite soluzioni per 
risolvere ogni  esigenza inerente la sicurezza degli 
spazi interni ed esterni di strutture ricettive, scuole, 
asili, impianti sportivi, palestre, aree verdi e luoghi di 
gioco o di lavoro. 

Codex progetta e produce sia soluzioni standard che 
su misura per interventi speci�ci e mirati, in vari 
ambiti ad alta frequentazione.

L'impegno di Codex a favore della qualità è garantito 
dalle numerose certi�cazioni e dai brevetti che 
accompagnano tutti i nostri prodotti. 

Le nostre protezioni multifunzionali, sicure e di 
elevata e�cacia, sono accompagnate da rapporti di 
prova e rispondono alle norme CE. 

L’obbiettivo di Codex è la messa in sicurezza di 
qualsiasi ambiente, che si tratti di strutture di nuova 
costruzione o già esistenti che necessitino, tuttavia, 
di adeguamenti alle vigenti normative, garantendo 
la massima assistenza ai propri clienti dalla proget-
tazione, all’installazione, al post vendita.

Codex has been on the market for more than 40 years. 
At the beginning we payed speci�c attention to the 
production of educational materials for nursery 
schools and primary schools. With the passing of time 
has arisen the need to create and develop new 
products for di�erent uses, with particular attention to 
the safety and health of the users.

Today Codex is able to provide in�nite solutions to 
solve any need for security of indoor and outdoor 
spaces of accommodation facilities, schools, kinder-
gartens, sports facilities, gyms, green areas and 
playgrounds or workplaces.

Codex designs and produces both standard and 
tailor-made solutions for speci�c and targeted 
interventions, in a variety of high-pro�le environ-
ments.

Codex's commitment to quality is guaranteed by the 
numerous certi�cations and patents that accompany 
all the products.

Our multifunctional, safe and high-performance 
protections are accompanied by test reports and are 
comply with EC standards.

The aim of Codex is to make secure any space, whether 
it is new or already existing structures that need adap-
tation to existing regulations, ensuring maximum 
customer support for each phase of work.

Una storia fatta di idee A history made of ideas


