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MecLock – l’evoluzione dei ripari mobili
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Benvenuti da Strasser
Strasser è un’azienda di riferimento nel campo delle prote zioni 
mobili per macchine. Prestazioni, affidabilità e ampia persona-
lizzazione sono motivo di soddisfazione per clienti di tutto il 
mondo nei settori automobilistico e manifatturiero.

La tecnologia Meclock
L‘elemento centrale della tecnologia brevettata MecLock è un 
innovativo sistema anti-schiacciamento puramente mecca nico, 
in grado di arrestare immediatamente la barriera senza alcu-
na inerzia. Il dispositivo non utilizza segnali o controlli elettro-
nici ed è pienamente operativo in ogni condizione.

Come funziona il sistema MecLock?
Durante le fasi di asservimento delle macchine è necessario 
che i ripari mobili assicurino chiusure rapide e sicure. Se una 
persona o un braccio robotico intercetta la barriera in fase di 
chiusura, il sistema MecLock si innesca al semplice contatto 
con la costa di sicurezza meccanica, bloccandone immedia-
tamente corsa. L’assenza di inerzia nell‘arresto previene il rischio 
di intrappolamento.

L‘elevato livello di sicurezza, unito all‘affidabilità e alla robus-
tezza di questa tecnologia, permette alle nostre protezioni 
mobili (pneumatiche o elettriche) di operare a velocità elevate 
senza alcun rischio, indipendentemente da qualsiasi fattore 
esterno.
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Vantaggi dei ripari mobili con tecnologia MecLock

MecLock – Sintesi di sicurezza e produttività

MecLock – Ripari mobili veloci e senza inerzia

Sicurezza

 + Sicurezza intrinseca del sistema anti-schiacciamento 

puramente meccanico integrato

 + Protezione attiva anche in caso di mancanza di   

alimentazione, malfunzionamento del PLC  

o danneggiamento dei cablaggi

 + Minima forza necessaria per innescare l’arresto 

indipendentemente dal peso e dalla velocità della 

barriera

 + Nessuna inerzia all’arresto indipendentemente dal peso 

e dalla velocità della barriera

 + Efficace schermatura rispetto a proiezione di oggetti o 

detriti, fluidi, radiazioni luminose e rumore

 + Elevata protezione da manomissioni grazie al sistema 

integrato e protetto

 + Dispositivo di sicurezza certificato TÜV

Produttività

 + Riduzione dei tempi ciclo grazie alla velocità elevata e 

alle ridotte distanze nella zona di carico/scarico

 + Rapida messa in servizio, documentazione semplice e 

completa, sistema pronto all’uso

 + Contenimento degli ingombri nell’area produttiva e   

maggiore ergonomia grazie al design compatto

 + Nessun costo annuale di manutenzione, il sistema di 

sicurezza non necessita di alcun intervento  

pro grammato

 + Nessuna interruzione del processo per interferenze 

involontarie del personale

 + Nessun fermo macchina per danneggiamento di cavi o 

sensori: il sistema MecLock agisce meccanicamente 

senza l’ausilio di elementi elettronici

Dispositivo di blocco integrato
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Conseguenza:
bassa velocità di chiusura

Protezione motorizzata con costa di sicurezza elettrica:
ritardo e inerzia di arresto

Protezione con barriera fotoelettrica:
nessuna separazione fisica e ritardo della catena di segnali

Confronto con i sistemi di protezione tradizionali

Chiusura più veloce Carico/scarico più veloce

Conseguenza:
distanza della zona di stoccaggio dalla macchina

Controllore di 
sicurezza

Relè di  
sicurezza
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Descrizione

Dati tecnici

Azionamento

Velocità di chiusura  (max.)

Corsa (max.)

Larghezza luce (max.)

Versioni

FM (con traversa inferiore) 

FO (senza traversa inferiore)

FMV (con pannello superiore ribassato e 
traversa inferiore)

FOV (con pannello superiore ribassato
senza traversa inferiore

SM (con montanti estesi a terra e traversa 
inferiore)

SO (con montanti estesi a terra senza
traversa inferiore)

Porte di sicurezza verticali

SFV.D-B01-…

Descrizione

Porta di sicurezza ad azionamento 
pneumatico o servo-elettrico

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,8 m/s 1,2 m/s

1400 mm

2000 mm

Versioni

X X

X X

— —

— —

X X

X X

SFV.D-B01-P-1500-…

Descrizione

Porta di sicurezza con pannello 
superiore ribassato (il pannello 
mobile in posizione aperta esce 
dalla sagoma del telaio). Per 
applicazioni con ridotti ingombri 
verticali.

Dati tecnici

pneumatico

0,8 m/s

1400 mm

2000 mm

Versioni

—

—

X

X

—

—
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SFV.D-B01-P-1500-…-FS21

Descrizione

Porta di sicurezza a doppia anta 
con funzionamento sincronizzato, 
tempo di chiusura estremamente 
contenuto e ingombro verticale 
ridotto

Dati tecnici

pneumatico

1,2 m/s

1200 mm

2000 mm

Versioni

X

—

—

—

X

—

SFV.F-B01-…

Descrizione

Porta di sicurezza con azionamento pneumatico 
o servoelettrico per grandi superfici

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,6 m/s 1,2 m/s

1400 mm 2200 mm

3200 mm 4000 mm

Versioni

X X

X X

— —

— —

— —

— —
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SFV.G-B10/20-…

Descrizione

Riparo mobile L-shape con 
attuatore frontale, per applicazioni 
di medie dimensioni con accesso 
laterale all’area di lavoro

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,8 m/s 1,2 m/s

1400 mm

660 mm

1300 mm

660 mm

1600 mm

Versioni

X X

X X

— —

— —

— —

— —

Ripari mobili con protezione su più lati

Legenda dimensioni

Descrizione

Dati tecnici

Azionamento

Velocità di chiusura  (max.)

Corsa (max.)

A (max.)

B (max.)

C (max.)

max. estensione perimetrale (A+B+C)

Versioni

B10 L-shape dx con pannellatura sup.

B20 L-shape sx con pannellatura sup.

B30 U-shape senza pannellatura sup.

B30 U-shape con pannellatura sup.

B30 U-shape ribassato senza pann. sup.

B30 U-shape ribassato con pann. sup.

SFV.G-B30-…

Descrizione

Riparo mobile U-shape con 
attuatore frontale, per applicazioni 
di medie dimensioni con accesso 
laterale all’area di lavoro

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,8 m/s 1,2 m/s

1400 mm

660 mm

1300 mm

660 mm

2000 mm

Versioni

— —

— —

— —

X X

— —

— —

B

CB10

A

B

B20

A

B

CB30



9MecLock_Brochure_2021_CAT_2104-01_IT_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

SFV.F-B30-…

Descrizione

Riparo mobile U-shape con doppio 
attuatore per ampie dimensioni 
dell’area da proteggere con acces-
sibilità completa

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,6 m/s 1,2 m/s

1400 mm 1600 mm

1400 mm

2000 mm

1400 mm

3200 mm

Versioni

— —

— —

X X

— —

— X

— —

SFV.F-B30-…

Descrizione

Riparo mobile U-shape con doppio 
attuatore per ampie dimensioni 
dell’area da proteggere con acces-
sibilità completa

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,6 m/s 1,2 m/s

1400 mm 1600 mm

1400 mm

2000 mm

1400 mm

3200 mm

Versioni

— —

— —

— —

X X

— —

— X
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SFH.E-B01-…-FS21

Descrizione

Porta di sicurezza orizzontale a 
doppia anta sincronizzata, 
per tempi di chiusura minimi in 
ambienti con altezza modesta

Versione FK senza traversa 
superiore per accesso con organi 
di sollevamento

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,8 m/s 2,0 m/s

1600 mm

2200 mm

Versioni

— —

— —

X X

— —

— —

X X

SFH.E-B01-…-FS21

Descrizione

Porta di sicurezza orizzontale 
a doppia anta sincronizzata,  
per tempi di chiusura minimi in 
ambienti con altezza modesta

Versione FO senza traversa 
inferiore per accesso con carrelli

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,8 m/s 2,0 m/s

2000 mm

2200 mm

Versioni

X X

X X

— —

X X

X X

— —

Porte di sicurezza orizzontali

Descrizione

Dati tecnici

Azionamento

Velocità di chiusura  (max.)

Corsa (max.)

Altezza luce (max.)

Versioni

FM (con traversa inferiore) 

FO (senza traversa inferiore)

FK (senza traversa superiore)

SM (con supporti e traversa inferiori)

SO (con supporti inferiori e senza 
traversa inferiore)

SK (con supporti inferiori e senza 
traversa superiore)
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SFH.E-B01-…-FS11

Descrizione

Porta di sicurezza orizzontale 
ad anta singola con azionamento 
sul lato inferiore

Versione FK senza traversa 
superiore consente carico e 
scarico con gru (nessun impedi-
mento sulla parte superiore)

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,4 m/s 1,2 m/s

1200 mm

2200 mm

Versioni

— —

— —

X X

— —

— —

X X

SFH.E-B01-…-FS11

Descrizione

Porta di sicurezza orizzontale  
ad anta singola con azionamento 
sul lato superiore

Versione FO senza traversa 
inferiore consente il passaggio di 
carrelli (nessun impedimento a 
terra)

Dati tecnici

pneumatico servo-elettrico

0,4 m/s 1,2 m/s

1200 mm

2200 mm

Versioni

X X

X X

— —

X X

X X

— —
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STV.B-B02-E-2400

Descrizione

Serranda di sicurezza avvolgibile 
con azionamento servo-elettrico e 
cassa di ricovero a sviluppo 
verticale. Per aree da proteggere 
medio-grandi con ingombro di  
profondità ridotto

Dati tecnici

servo-elettrico

1,2 m/s

2200 mm

2000 mm

Versioni

X

X

Serrande avvolgibili

Descrizione

Dati tecnici

Azionamento

Velocità di chiusura  (max.)

Corsa (max.)

Larghezza luce (max.)

Versioni

FM (con traversa inferiore) 

FO (senza traversa inferiore)

STV.B-B01-E-2400

Descrizione

Serranda di sicurezza avvolgibile 
con azionamento servo-elettrico e 
cassa di ricovero a sviluppo 
orizzontale (lato macchina). Per 
aree da proteggere medio-grandi 
con ingombro verticale ridotto

Dati tecnici

servo-elettrico

1,2 m/s

2200 mm

2000 mm

Versioni

X

X
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Applicazioni

Stazioni di assemblaggio

Stazioni di assemblaggio con differenti versioni di ripari 
mobili MecLock (standard e ribassato).

Postazione di collaudo

Porta di sicurezza verticale con finestrella di osservazione 
integrata.

Stazione di saldatura robotizzata

Stazione di saldatura robotizzata con ampia serranda 
verticale per ispezione/manutenzione e finestra verticale a 
doppio battente per veloci operazioni di carico/scarico.

Stazione di etichettatura laser

Porta verticale con protezione dalle radiazioni luminose 
montata in posizione inclinata per un’ergonomia di lavoro 
ottimale.
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Pressa eccentrica

Banco pressa con struttura a C dotato di porta di  
sicurezza con pannello superiore apribile a battente per 
manutenzione.

Stazione di lavaggio

Stazione di lavaggio con portelle di sicurezza dotate di 
protezione dagli schizzi (senza traversa inferiore).

Punzonatrice

Porta insonorizzata con pannello mobile ad alta resistenza 
alla proiezione di detriti.

Centro di lavoro

Centro per lavorazioni meccaniche con ampia porta 
orizzontale integrata per rapide operazioni di carico e 
scarico.
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Applicazioni

Centro di lavoro con carico/scarico tramite paranco

Porta di sicurezza orizzontale priva di traversa superiore per 
carico/scarico con gru o paranco.

Pressa per materiali compositi

Protezione mobile di grande estensione priva di cover 
superiore, per la massima accessibilità di lavoro e  
manutenzione.

Cella robotizzata

Stazione robotizzata con serranda e porta verticali senza 
traversa inferiore per carico/scarico con carrello elevatore.

Stazione con tavola rotante

Stazione di lavoro manuale con tavola rotante dotata di 
finestre verticali piane sulle diverse postazioni di processo.
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Stazione di assemblaggio automatica

Stazione di assemblaggio automatica con protezione 
mobile U-shape; la barra di contatto inferiore è sagomata 
sull‘applicazione (massima accessibilità e sicurezza 
dell‘area di lavoro).

Linea di assemblaggio

Linea di assemblaggio con ripari mobili U-shape e L-shape 
dotati di pannellatura superiore fissa.

Stazione di assemblaggio

Stazione di assemblaggio semiautomatica con protezione 
mobile U-shape dotata di montanti ribassati e senza 
pannellatura superiore fissa (l‘altezza della barriera evita 
collisioni con la sua parte superiore in fase di apertura).

Stazione di piantaggio manuale

Stazione di piantaggio manuale dotata di barriera U-shape 
dal design compatto specifico per ridotte estensioni 
dell‘area di lavoro.
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Porte verticali
Soluzioni personalizzate

Assorbimento degli urti

Porta di sicurezza verticale con vetro 
blindato antiurto per banchi prova idraulici

Struttura a battente

Porta verticale interamente apribile a 
battente per operazioni di manutenzione  
o cambio utensile

Sportelli per manutenzione

Pannellatura superiore con sportelli 
a battente per manutenzione

Finestrelle di ispezione

Piccoli riquadri trasparenti realizzati 
sulle coperture dei montanti per 
l’ispezione visiva dei sensori

Protezione dagli spruzzi

La porta dotata di paratie aggiuntive, 
guarnizioni e canalizzazione dei fluidi, per 
l’impiego su macchine utensili

Barra di contatto sagomata

Porta verticale con barra di contatto 
sagomata per l’integrazione su linee con 
alimentazione automatizzata
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Massima accessibilità

Porta di sicurezza verticale per grandi presse, con telaio 
rinforzato e senza pannellatura fissa, per la completa 
accessibilità alla parte superiore (a barriera abbassata)

Alta resistenza meccanica

Porta di sicurezza verticale con pannello in vetro blindato  
e telaio rinforzato per maggiore resistenza all’impatto  
di corpi proiettati

Direzione di chiusura dal basso verso l’alto

Configurazione specifica per l’accesso all’area di lavoro  
con organi di sollevamento

Schermatura luminosa per saldatura

Porta verticale con finestrelle in vetro specifico per  
saldatura e barra di contatto sagomata
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Protezioni verticali su più lati
Soluzioni personalizzate

Azionamento su un solo lato

Protezione piana con aziona-
mento singolo e supporto per 
montaggio a terra

Protezione da deflagrazioni interne

Protezione verticale U-shape insonoriz-
zata e anti deflagrazione per banchi di 
prova

Barra di contatto sagomata

Protezione verticale U-shape con montanti 
ribassati e barra di contatto sagomata per 
l’integrazione in una linea di assemblaggio 
con nastro trasportatore

Schermatura per emissioni luminose

Protezione verticale U-shape completa-
mente schermata per applicazioni laser, 
con finestrella di osservazione

Protezione antistatica

Protezione verticale U-shape completa-
mente antistatica con copertura sup. 
dell’area di lavoro

Design compatto

Protezione verticale U-shape 
compatta per piccole aree da 
proteggere (es. banchi pressa)



21MecLock_Brochure_2021_CAT_2104-01_IT_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Barriera U-shape con geometria 
speciale

Protezione verticale U-shape a 5 facce 
personalizzate per un agevole carico/
scarico di tavole rotanti

rotezione angolata verso 
l’esterno

Protezione verticale L-shape 
angolata di 45° verso l’esterno, 
lay-out personalizzato per la 
massima ergonomia nella speci-
fica applicazione

Campo di protezione esteso verso il 
basso

Protezione verticale U-shape con 
estensione della barriera verso il basso  
e azionamento completamente  
ispezionabile grazie a elementi traspa-
renti sulla cover
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Porte orizzontali
Soluzioni personalizzate

Doppia anta con doppia angolatura

Porta orizzontale a doppia anta angolata (U-shape)  
per minimizzare le distanze nelle fasi di carco/scarico  
in una macchina per prove di tenuta

Doppia anta angolata in acciaio inox

Porta orizzontale a doppia anta angolata (U-shape) in  
acciaio inox resistente a spruzzi di fluidi con canali di scarico 
dedicati, per l’impiego in macchine per autocerchiatura 

Doppia anta angolata nella parte superiore

Porta orizzontale angolata (L-shape) per carico/scarico  
con organi di sollevamento, dotata di superfici trasparenti 
frontali specifiche per saldatura

Anta singola a sbalzo Anta singola a sbalzo

Porta orizzontale con singola anta a sbalzo per il  
caricamento di un nastro trasportatore da camion o gru
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Doppia anta angolata compatta

Porta orizzontale a doppia anta angolata per piccole 
estensioni dell’area da proteggere

Doppia anta compatta

Porta orizzontale a doppia anta compatta per piccole 
estensioni dell’area da proteggere

Doppia anta angolata nella parte superiore

Porta orizzontale angolata con finestrella di osservazione 
per saldatura a frizione con ampia superficie da proteggere

Doppia anta angolata per grandi superfici

Porta orizzontale angolata (L-shape) per carico/scarico  
con organi di sollevamento, specifica per grandi estensioni 
dell’area da proteggere



inspired by ideas

Dal 1996 Strasser GmbH concepisce e sviluppa idee innovative nella 
costruzione delle macchine. Sin dalla nascita, il moto ispiratore è stato 
il coraggio di percorrere nuove strade, nella costante ricerca della 
migliore sintesi fra sicurezza e produttività. Lo spirito pionieristico 
del fondatore dell‘azienda, Karl-Heinz Strasser, ha portato ad una 
linea di prodotti unica e inconfondibile, forte di un patrimonio di oltre 
25 brevetti.

Il sistema di blocco meccanico MecLock® è il cuore di una gamma di 
ripari mobili che ha rivoluzionato il concetto di sicurezza delle macchine, 
conferendo a Strasser GmbH una posizione di primo piano nel settore.
La produzione dell’azienda va dai profili di base per strutture pre-
assemblate fino a sistemi di movimentazione e trasporto, offrendo 
soluzioni complete e flessibili, realizzate impiegando componenti di 
alta qualità.
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