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Access nasce da un gruppo specializzato in prodotti derivati dal filo metallico, 

integrando l’esperienza di uno tra i primi produttori nazionali di sistemi 

modulari di carpenteria.

La variabilità della materia prima si combina con la capacità artigianale di 

mutarne la forma.

Access ha lo scopo di proteggere il lavoro degli uomini da situazioni di pericolo 

che si possono originare dagli organi meccanici all’interno delle fabbriche e di 

tutte le aree dove vi è convivenza stretta tra operatore e macchina.

La separazione netta delle aree a rischio e la loro immediata individuabilità 

sono il maggior fattore di sicurezza istintiva ed il nostro principale know-how.

Questa esperienza ci ha consentito di allargare il campo alla protezione di 

sistemi di immagazzinaggio ed aree ad accesso regolamentato.

Prevenire l’imprevedibile.

t h e  s a f e t y  f e n c e  s p e c i a l i s t

design in safety
Come produrre sistemi di 

sicurezza high tech partendo da 

bobine di acciaio grezzo? 

Tramite la ricerca quotidiana 

di nuove soluzioni nel rispetto 

delle norme internazionali e 

delle specifiche richieste di ogni 

cliente.
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Montanti Linea Meta®Montanti con issaggio viteria Sistem di supporto Quick
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Il sistema modulare di protezione perimetrale Linea 

Penta è fabbricato in rete elettrosaldata a maglie 

rettangolari con fili verticali disposti sulla faccia 

esterna per impedire l’arrampicamento secondo i 

criteri espressi dalla norma ISO 14120.

Il sistema è idoneo al montaggio in presenza di rischi di 

impatto dall’interno verso l’esterno dell’area pericolosa 

( allegato d3, ISO 14120) in combinazione con il kit vite 

14120 imperdibile.

Installato con montante Linea Meta 1 o con Sistema di 

fissaggio Viteria per ripari non removibili.
Maglia 20 x 100 mm telaio tubolare 20 x 20 mm, disponibile nei colori di gamma Ral 1018, 9005, 7035.

Sistema certificato CE secondo Direttiva Macchine 42/2006, ISO 14120, ISO 13857.

COLORI DISPONIBILI:

altezza (mm) larghezza (mm)

0960 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1500 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1900 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

2200 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

Per calcolare l’altezza totale della protezione aggiungere 120 mm di distanza dal suolo all’altezza 

del pannello.

SiStema Penta

COMPATIBILITÀ CON SISTEMA DI PIANTANE TIPO:
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Il sistema modulare di protezione perimetrale Linea 
Quadra è fabbricato in rete elettrosaldata a maglie 
quadrate con fili verticali disposti sulla faccia esterna 
per impedire l’arrampicamento secondo i criteri 

espressi dalla norma ISO 14120.

Sistema certificato CE secondo Direttiva Macchine 
42/2006, ISO 14120, ISO 13857.
Installato con montante Linea Meta 1 o con Sistema di 

fissaggio Viteria per ripari non removibili.

Il sistema è idoneo al montaggio in presenza di rischi di 
impatto dall’interno verso l’esterno dell’area pericolosa 
( allegato d3, ISO 14120) in combinazione con il kit vite 
14120 imperdibile.

Installato con montante Linea Meta 1 o con Sistema di 

fissaggio Viteria per ripari non removibili.

Maglia 40x40x3 mm - telaio tubolare 20x20 con traversino 20x20 - disponibile nei colori standard Ral 1018, 9005, 

7035.

Sistema certificato CE secondo Direttiva Macchine 42/2006, ISO 14120, ISO 13857.

altezza (mm) larghezza (mm)

0960 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1500 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1900 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

2200 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

2400 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

Per calcolare l’altezza totale della protezione aggiungere 120 mm di distanza dal suolo all’altezza 

del pannello.

SiStema Quadra

Montanti Linea Meta®Montanti con issaggio viteria Sistem di supporto Quick

NERO
RAL 9005

GRIGIO
RAL 7035

COLORE
SU MISURA

GIALLO

RAL 1018

COLORI DISPONIBILI:

COMPATIBILITÀ CON SISTEMA DI PIANTANE TIPO:
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Il sistema modulare di protezione perimetrale 
Linea Lamiera o Lexan, viene utilizzato dove è più 
alto il rischio di fuoriuscita di oggetti dall’interno 
della zona pericolosa o dove è necessario che il 
riparo svolga una funzione di contenimento di 
rumore e di sostanze pericolose.  I pannelli possono 
essere completamente in lamiera, con oblò di 
ispezione in vetro anti-sfondamento, policarbonato, 
policarbonato inattinico o specifici per laser.  Il 
sistema è costruito utilizzando i telai standard 
universali al fine di garantirne l’intercambiabilità. 
Le finestre di visualizzazione sono vincolate con 
il sistema esclusivo Access che ne permette la 
sostituzione a scopo manutentivo e dotate di profili 
in neoprene antivibrazione.

Sistema certificato CE secondo Direttiva Macchine 
42/2006, ISO 14120, ISO 13857.
Installato con montante Linea Meta 1 o con Sistema 

di fissaggio Viteria per ripari non removibili.

Il sistema è idoneo al montaggio in 
presenza di rischi di impatto dall’interno 
verso l’esterno dell’area pericolosa 
(allegato d3, ISO 14120) in combinazione 
con il kit vite 14120 imperdibile.

Lamiera 15/10 o 20/10, Policarbonato spessori 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, telaio tubolare 20mm disponibile nei 

colori di gamma Ral 1018, 9005, 7035 con verniciatura a polveri antiriflettente per prevenire gli effetti stroboscopici.

Sistema certificato CE secondo Direttiva Macchine 42/2006, ISO 14120, ISO 13857.

altezza  (mm) larghezza (mm)

960 250 400 700 800 1000 1200 1500

1500 250 400 700 800 1000 1200 1500

1900 250 400 700 800 1000 1200 1500

2200 250 400 700 800 1000 1200 1500

2400 250 400 700 800 1000 1200 1500

Per calcolare l’altezza totale della protezione aggiungere 120 mm di distanza dal suolo all’altezza 

del pannello.

SiStema Lamiera Lexan

Montanti Linea Meta®Montanti con issaggio viteria

NERO
RAL 9005

GRIGIO
RAL 7035

COLORE
SU MISURA

GIALLO

RAL 1018

COLORI DISPONIBILI:

COMPATIBILITÀ CON SISTEMA DI PIANTANE TIPO:
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 Area No Food NF

Il sistema di protezioni perimetrali macchine per l’industria alimentare e per l’ industria chimica viene 

realizzato in acciaio INOX e materiali durevoli, pulibili, in grado di essere disinfettati, privi di fessure, 

schegge e parti sporgenti.

È stato progettato seguendo la norma UNI EN 1672 per ricercare sempre il miglior compromesso tra 

le caratteristiche di igiene e quelle della sicurezza per gli operatori.

Access ha in catalogo due soluzioni che sono costruite per Area SPLASH tipo SH ed Area NO FOOD 

tipo NF, entrambi integrano i requisiti per il rischio di igiene e le norme per la sicurezza del macchinario: 

UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13857, ISO 14120 ed ISO 14159.

SiStema inox

Area Splash tipo SH Area No Food NF 

Materia Prima INOX AISI A 304 Materia Prima INOX AISI A 304

Finitura Lucidatura meccanica Finitura Lucidatura meccanica

Tubolare telaio 25x25x1,5 mm senza fori per viteria Tubolare telaio 20x20x1,5 mm senza fori per viteria

Reti antidito tipo TEC maglia 15x105 mm ilo 3,0 mm Reti maglia 40x40 mm ilo 3,0 mm

Assemblaggio con morsetti ferma rete in plastica uso alimentare Assemblaggio per elettro - saldatura senza materiale di apporto

Saldatura telaio TIG ripresa con mola in cartone abrasivo Saldatura telaio TIG ripresa con mola in cartone abrasivo 

Tappi sigillanti in plastica uso alimentare Tappi sigillanti in plastica uso alimentare

Montanti in tubolare 40x40x1,5 mm senza fori passanti Montanti in tubolare 40x40x1,5 mm senza fori passanti

Piastra base sagomata e rialzata per deflusso liquidi Piastra base sagomata e rialzata per deflusso liquidi

Kit di fissaggio META® con viteria a testa bombata Kit di fissaggio META® con viteria a testa bombata

Tappo META® con sagoma speciale Tappo META® con sagoma speciale

Pannelli e pali integralmente smontabili e 

pulibili, pannello rete smontabile dal telaio 

ed intercambiabile, maglia antidito, superfici 

smussate e senza punte libere ed irregolarità

Per calcolare l’altezza totale della protezione aggiungere 120 mm di distanza dal suolo all’altezza del pannello.

G
U

A
R

D
 

P
A

N
E

L
 

A
C

C
E

S
S

100 mmArea SH

G
U

A
R

D
 

P
A

N
E

L
 

A
C

C
E

S
S

200 mmArea NF

Pannelli e pali pulibili, rete solidale al telaio 

non intercambiabile, maglia std, superfici con 

possibili punte libere reti con irregolarità

 Area Splash tipo SH

Area Splash tipo SH Area No Food NF 
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Crash TesT Con Corpo solido

UNI EN ISO 14120 CraSh tESt  

Metodi di prova applicati ai prodotti Access marcati ISO 14120

Il riparo svolge tipicamente due funzioni, di evitare che persone possano accedere alla zona di 

pericolo e contenere (non permettere l’uscita) di parti della macchina o di liquidi, fumi, ecc... 

all’interno della zona protetta. 

Al fine di certificare l’idoneità di un riparo alla norma ISO 14120 ed il suo utilizzo in presenza di 

rischio di accesso esterno - -interno alla zona pericolosa o viceversa di espulsione dall’interno 

verso l’esterno, occorre volgere dei test di carico come specificato nei metodi di seguito.

Resistenza dei ripari contro impatti Resistenza protezioni contro urti esterni alla 

zona di pericolo (allegato d2)

I valori base per  verificare la resistenza dei ripari simulano un corpo umano con un peso 

complessivo minimo di 90 kg che si schianta inconsciamente contro i ripari / protezioni 

poste a guardia della zona pericolosa. La velocità del peso campione. deve essere 

impostato a 1,6 m / s come minimo, con conseguente energia di impatto al minimo E = 

115 J, per il test si utilizzo il metodo del pendolo con installazione in figura 1. 

dall'interno della zona pericolosa (allegato d3)

Le Energie d'impatto del test dipendono dalla macchina stessa secondo le formule di 

seguito:

E = ½ m × V² (C.1) dove E è l'energia [J] o [Nm]; m è la massa del proiettile [kg]; V è la 

velocità del proiettile [m/s].

oppure:

E = m × g × h (C.2) dove m è la massa del proiettile [90 kg]; g è 9,81 m / s² (costante); h 

è l'altezza della massa di caduta [m].

L'energia viene calcolata poco prima dell'impatto ed è convenzionalmente espressa in 

joule come risultato della massa minima del copro 90 kg che impatti come in figura 1.

La protezioni è idonea e quindi CE anche nel caso di deformazioni permanenti a patto 

che non si verifichi penetrazione o rottura totale dei supporti.

Le protezioni Access dotate di kit vite imperdibile 14120 hanno superato tutti i test e 
possono resistere fino a 2500 joule con impatto sia dall’interno che dall’esterno della 
zona pericolosa.Figura 1 

h

CraSh teSt
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• Resistenza alla trazione R = 560 N / mm2 e 690 N / mm2
• Snervamento R0,2 ≥ 330 N / mm2
• Allungamento a rottura A = 20%

UNI EN ISO 14120 Crash test  
Metodi di prova opzionali su richiesta del cliente

Resistenza protezioni contro urti esterni alla zona di pericolo –Proiettili-

Lo scopo di questa prova è simulare il pericolo che si verifica quando parti rotte della macchina o parti 
di utensili vengono espulsi. Essa mostra la resistenza dei materiali di protezione alla penetrazione di 
parti espulse della macchina in condizioni di guasto.
Questo metodo  si applica a macchine dotate di parti rotanti fino ad una velocità circonferenziale:

Vc = B × π × n (C.3)

dove:
• Vc è la velocità circonferenziale [m / s];
• B è il diametro massimo dell’elemento rotante [m];
• n è la velocità di rotazione [s-1].

La protezioni sarà idonea in base ai criteri di accettabilità espressi in una apposita 
tabella che prevede la possibilità di accettare anche deformazioni permanenti a patto 
di non avere penetrazione del corpo espulso o rottura totale dei supporti.

Questo metodo può essere 
utilizzato anche per le macchine 
con situazioni pericolose 
assimilabili
L’apparecchiatura di prova 
comprende un proiettile, un 
mezzo per spingere il proiettile 
alla velocità impatto richiesto (es 
un dispositivo cannone ad aria 
compressa) ed un supporto per il 
campione.

Figura 2.

I proiettili sono definiti sia nella forma che nelle caratteristiche meccaniche, così come sono indicate 
le velocità di sparo.

Tabella 2

25 32 50 63 80 100 125 150 180 230

M
mass

kg

D
diameter

mm

a x a
front face
mm x mm

 0,100 20 10 x 10

 0,625 30 19 x 19

1,25 40 25 x 25

 2,5 50 30 x 30

Projectile

Tabella 1

Figura 2

CraSh teSt
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h.1080 h.1620 h.2020 h.2320 h.2520

Sezione
40 x 40

 

√  √
 

√  √ -

Sezione
60 x 60

- √ √ √ √

Sezione
80 x 80

- - - - -

Montanti Linea Meta®

Meta Fixing Brakets

VELOCE

Con Meta® è possibile 
un risparmio di 
tempo nella fase di 
installazione ino al 40% 
rispetto ai tradizionali 
sistemi a viteria grazie 
al issaggio con il 
tassello ad espansione e 
la sagoma preimpostata 
a 120 mm dal ilo terra..

UNIVERSALE

Con Meta® è possibile 
utilizzare tutte le 
tipologie di pannello 
Access e in generale 
tutti i pannelli con telaio 
a sezione da 20 mm; 
Meta® è idoneo per 
ogni conigurazione 
di montaggio e non 
richiede pezzi dedicati.

CERTIFICATO

Con Meta® è 
possibile rilasciare 
la certiicazione 
CE del riparo quale 
componente di 
sicurezza secondo 
42/2006. 

ECONOMICO

Con Meta® è 
possibile procedere 
alla installazione con 
un solo operatore 
grazie alla facilità di 
innesto del gruppo pre-
assemblato. 

montanti Linea meta®

sisTemi di Fissaggio
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Il montante Meta® (brevetto europeo No. 2226451) 
è stato studiato e realizzato da ACCESS in conformità 
alle Normative UNI EN ISO 14120 (già EN 953), EN 
12100, Direttiva Macchine 42/2006, riguardanti le 
caratteristiche di progettazione e realizzazione delle 
protezioni per aree di lavoro soggette a direttiva 
macchine e pertanto può essere utilizzato come issaggio 
imperdibile per ripari removibili con certiicazione CE.
Il sistema di palo con issaggio imperdibile Meta® viene 
fornito completo di tasselli per il issaggio a terra con 
piastra base saldata o opzionale regolabile.
Palo Meta sezione 40x40, 60x60 , testati secondo 
crashtest ISO 14120 (allegato d3) predisposto per 
alloggiamento kit vite 14120 imperdibile.

Base Regolabile 60x60 DBS Base Saldata DBSBase Regolabile 40 x40 REGOLO

Montanti Linea Meta 1

inserzione a T

Montante Linea Meta 1

Terminale

Montante Linea Meta 1

Lineare

Esempio sistema di fissaggio Linea Meta 1
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h.1080 h.1620 h.2020 h.2320 h.2520
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√  √ -

Sezione
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- √ √ √ √

Sezione
80 x 80

- - - - -

Montanti con Fissaggio Viteria

Brackets with fitting fixing

ECONOMICO

La soluzione per ripari 
issi di chi ha un budget 
contenuto.

PRATICO

Completo per 
l’installazione con 
tutti i tipi di angolo 
senza pali aggiuntivi 
e confezionato in 
sacchetti codiicati

RESISTENTE

Le viti garantiscono la 
massima resistenza a 
impatto ino a 2500 Kn.

INTEGRABILE

La viteria standard può 
essere sostituita con 
quella impedibile 14120 
per ripari removibili 
certiicati CE.

monTanTi viTeria 40x40

monTanTi viTeria 60x60
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Laddove non sia necessario rimuovere i pannelli di protezione è tutt’ora possibile utilizzare i sistemi di 

issaggio a viteria semplice per ripari issi non removibili.

Access fornisce kit di montaggio completi e confezionati con viti di connessione per pannelli, viti di 

connessione per supporti piantana, tappi in PVC e tasselli per il issaggio a terra.

I kit di issaggio Viteria sono disponibili per le sezioni 40-60-80 mm e nelle tipologie per connessione 

lineare, angolare a 90°, angolare diverso da 90°, terminale, porta, innesti a “T” ed innesti a “X”.

Montanti con fissaggio

Viteria inserzione a T

Montanti con fissaggio

Viteria Terminale

Montanti con fissaggio

Viteria Lineare

sisTemi di Fissaggio

monTanTi

Base Regolabile 60x60 Base Saldata DBSBase Regolabile 40 x40

Esempio Kit sacchetto viteria
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Porta Singolo Battente Porta Doppio Battente Porta telescopica contrapposta

Porta Singola Scorrevole
con Guida Superiore

Porta Singola Scorrevole con guida a terra

Porta a Libro Singola a 2 ante

Door-in-a-box

I kit porta Access seguono la ilosoia “Door in a box”, cioè sono venduti separatamente ai pannelli e possono 

essere montati su qualsiasi telaio Access, ed in qualsiasi posizione del layout.

Qual’ora sia necessario integrare il numero delle porte è suficiente ordinare il kit secondo le tipologie 

standard disponibili con consegna espressa.

I kit possono essere dotati su richiesta di staffe per l’alloggiamento di serrature varie sia da catalogo Access 

che da altri fornitori, al ine di inserire nella porta il sistema di chiusura preferito.

A questo scopo Access ha in magazzino una serie ampia di staffaggi dedicati o universali che consentono 

l’installazione dei micro interruttori di sicurezza delle principali marche internazionali.

I kit porta nelle forme elencate sono disponibili dal pronto con confezione dedicata e corredati di istruzioni 

di montaggio con pittogrammi.

Access ha una vasta gamma di kit per trasformare i pannelli standard in porte di tutte le tipologie e per tutte 

le esigenze:

SiStemi Porte Kit

porTe porTe

• Porte Battenti Singole

• Porte Battenti Doppie

• Porte Scorrevoli Singole con guida Superiore

• Porte Scorrevoli Singole con guida Inferiore

• Porte Scorrevoli Doppie con guida Superiore

• Porte Scorrevoli Doppie con guida Inferiore

• Porte Scorrevoli Singole con guida a contenimento a rulli

• Porte Scorrevoli Doppie con guida a contenimento a rulli

• Porte a Libro Singole a 2 ante

• Porte a Libro Doppie a 4 ante

• Porte Basculanti

Porta a Libro Doppia a 4 ante

Porta a contenimento rulli singola

Porta Singola TelescopicaPorta con guida superiore doppia
alternata

Porta con guida superiore doppia
sovrapposta

Porta con guida a terra doppia 
sovrapposta

21



Vengono fornite come semimacchine con certificazione CE o con dichiarazione 
di incorporazione, manuali di montaggio, schede tecniche dei componenti 
installati e fascicolo tecnico.

porTe speCiali porTe speCiali

Siano esse manuali o automatiche Access è in grado di variare tutte le componenti costituenti la porta 

in funzione dei requisiti del cliente:

• Dimensioni H (altezza) x L (larghezza)

• Ingombri consentiti

• Carico massimo di spinta applicabile al movimento

• Tempi ciclo macchina

• Velocità minima/massima di apertura

• Requisiti di Sicurezza in funzione dell’ambiente di lavoro

Access è in grado di progettare e realizzare porte automatiche per applicazioni industriali speciali in 

cui è necessario garantire la massima sicurezza segregando le aree di intervento a macchina operativa 

o semplicemente gestendo l’apertura e la chiusura dei pannelli mobili di protezione per il carico e lo 

scarico dei prodotti.

Le nostre porte possono essere progettate e comandate tramite cilindro pneumatico, motore elettrico con trasmissione 

a catena o fune, unità lineare e sono corredate dei sistemi di sicurezza previsti e necessari per i ripari mobili secondo 

le norme ISO 14120, ISO 14119, ISO 13855, ISO 13856.

Sono dotate di armadi o di controllo con inserimento opzionale di centraline di sicurezza, inverter per la gestione dei 

motori elettrici, sistemi in radio frequenza interfacciabili con il PLc impianto.

Porte SPeCiaLi

Porta orizzontale singola pneumatica Porta Verticale manuale con contrappesi

Porta verticale pneumatica con
contrappeso

Porta singola scorrevole orizzontale 
telescopica con cilindro pneumatico a sbalzo 

Porta verticale pneumatica a doppio cilindro, 
doppio stadio

Porta verticale pneumatica con
contrappeso

Porta orizzontale doppia pneumatica Porta Singola Scorrevole a 3 ante
con guida a terra e superiore
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I sistemi di controllo chiusura porta Access sono progettati per raggiungere il performance level (PLr) 
richiesto in analisi rischi secondo i criteri della norma ISO 13849 (Parti dei sistemi di comando legate alla 

sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione) per rispondere ai requisiti della ISO 14119 in 
tema di prevenzione della manomissione.

Access ha elaborato una serie di proposte per risolvere le casistiche più comuni con delle soluzioni 
standardizzate integrando la componentistica Euchner con la meccanica collaudata delle proprie serrature.

Tutti i sistemi in caso di emergenza possono essere aperti manualmente dall’interno e prevedono apposite 
sedi per l’inserimento di lucchetti personali atti ad evitare la chiusura accidentale ed il conseguente rischio 
di riavvio macchina con presenza di personale nell’area pericolosa.

L’assemblaggio è ottenuto con viteria anti-manomissione per prevenire il fattore umano associato con il 
sabotaggio degli interblocchi.

Tutti i sistemi di chiusura sono imballati in apposita confezione con relativa certiicazione ed istruzioni per il 
montaggio e la manutenzione.   

Riferimento normativo: UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13849, UNI EN ISO 14119, CEI 62061.

Dcavg Average diagnostic coverage 

MTTFd Average time to dangerous failure

Category (old EN954) B 1 2 2 3 3 4

D
cavg

no one no one Low Medium Low Medium High

MTTF
d 

each channel

Low a no 

coverage

a b b c no 

coverage

Medium b no 

coverage

b c c d no 

coverage

High no 

coverage

c c d d d e

SiStemi di ControLLo aCCeSSi

SeCondo iSo 13849

Sistema di controllo chiusura porta con interruttore Euchner CES a 

transponder multicode, certiicato bicanale PLe, non prevede l’utilizzo 

di azionatori meccanici, ideale per aperture di utilizzo frequente, nel 

settore alimentare o laddove sia necessario collegare in serie ino a n. 20 

interruttori mantenendo le caratteristiche di performance level richiesto 

e senza necessità di ritenzione meccanica. Applicabile su tutte le tipologie 

di porte.

Sistema di chiusura basato sull’integrazione tra il chiavistello Clo.Sys di Access e l’interblocco 

Euchner GP1 con azionatore a chiave. L’utilizzo del chiavistello Clo.Sys consente l’inserimento 

guidato dell’azionatore evitando eventuali rotture per le camme dei sensori e permettendo 

il raggiungimento del grado di sicurezza PLd con interblocco unico. Soluzione pratica ed 

economica utilizzabile in un grande numero di casi, laddove non sia necessaria la ritenzione 

della porta. Applicabile su tutte le tipologie di porta battente.

ple CaT. 4 sil 3 euChner Ces pld CaT. 3 sil 2 euChner gp1

Serratura completa porta con interblocco basata sul modello Euchner 

MGB con ilosoia transponder e interblocco meccanico; prevede n. 2 

pulsanti liberamente collegabili, fungo di emergenza, maniglia interna per 

lo sblocco e sedi per l’alloggiamento di lucchetti personali; ideale quando 

è necessario raggiungere i massimi livelli di performance level gestendo 

in un unica soluzione l’azionamento meccanico e quello elettronico con 

ampie possibilità di programmazione. Applicabile su tutte le tipologie di 

porte.

Serratura basata sull’integrazione tra il chiavistello Clo.
Sys di Access e l’interblocco Euchner TP3 con azionatore 
a chiave con ritenzione meccanica e sblocco di emergenza 
dall’interno anti-intrappolamento. L’utilizzo del chiavistello 
Clo.Sys consente l’inserimento guidato dell’azionatore 
evitando eventuali rotture per le camme dei sensori e 
permettendo il raggiungimento del grado di sicurezza 
PLd con interblocco unico. Soluzione utilizzabile laddove 
sia fondamentale l’accesso condizionato da un blocco 
meccanico. Applicabile su tutte le tipologie di porta battente

Nota

Nei tipi 3 e 4 abbinati a chiavistello Clo.Sys è prevista cover di anti-manomissione e leva di 
sblocco anti-panico.

ple CaT. 4 sil 3 euChner mgB pld CaT. 3 sil 2 euChner Tp3
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Clo.Sys è nato per essere integrato con elettro-serrature di sicurezza tipo Euchner TP3 o Pizzato FG 60 e 
interblocchi tipo Euchner GP1 o Pizzato tipo FR con sistema antipanico.

Clo.SyS è progettato considerando i requisiti di sicurezza dei sistemi di chiusura per protezioni macchinari, 
in caso di emergenza può essere aperto manualmente dall’interno, è lucchettabile per prevenire la chiusura 
indesiderata con presenza di personale nell’area pericolosa ed è assemblato con sistemi di issaggio anti 
manomissione.

Clo.Sys è verniciato a polveri termoindurenti ad alta visibilità arancio RAL 2004, dotato di maniglia 
ergonomica e imballato in apposita confezione con istruzioni per il montaggio e la manutenzione.

E’ disponibile in kit per l’alloggiamento su pannelli porta nelle linee Penta e Quadra senza lavorazioni aggiunte. 
In caso di applicazione con pannelli Linea Lamiera è necessario applicare gli scassi per l’alloggiamento della 
leva di sblocco.

Riferimento normativo: UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13849, UNI EN ISO 14119, CEI 62061.

Le barriere fotoelettriche sono dispositivi elettrosensibili ad uno o più raggi emessi da un elemento 

Emettitore e ricevuti da un elemento Ricevitore, per creare un’area immateriale controllata.  Le 

caratteristiche fondamentali sono:

• Livello di sicurezza: deinisce i principi di autocontrollo e sicurezza presenti nel dispositivo, scelto 

in funzione del livello di rischio macchina.

• Altezza protetta: è l’altezza controllata dalla barriera, se essa è posizionata orizzontalmente il 

valore indica la profondità.

• Portata: è la massima distanza operativa tra emettitore e ricevitore.

• Tempo di risposta: è il tempo che la barriera impiega ad inviare il segnale di allarme.

• Risoluzione: è la dimensione minima che un oggetto deve avere perché questo, quasi sicuramente 

l’intervento del dispositivo.

Access seleziona barriere immateriali tra le migliori sul mercato in funzione dell’analisi rischi macchina 

ed in conformità alla CEI 62061. La norma ISO EN 13855 regolamenta la distanza di installazione delle 

barriere:

Dove:
S è la distanza minima di sicurezza tra la protezione ed il 
pericolo in mm.

K è la costante di avvicinamento del corpo o parti del 
corpo, espressa in mm al secondo. 

K può essere:
• K= 2000 mm/s per distanze ino a 500 mm.
• K= 1600 mm/s per distanza oltre i 500 mm.

T è il tempo di arresto macchina formato ss:
• T1 tempo di risposta della barriera in secondi.
• T2 tempo di reazione della macchine per l’arresto 

dell’azione pericolosa in secondi.

C è la distanza aggiuntiva in mm.

Protezioni immateriaLiCLo.SyS® ChiaviSteLLo

Clo.sys® Barriere FoToeleTTriChe

N. correspondence a N. correspondence

B b 1

1 c 1

2 d 2

3 e 3

4 e 3

CAT. (old Norm EN 954) PL (Performance Level EN 13849) SIL (IEC 61508-7)
high/continuous mode of S = K x T + C
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aCCeSSori

Kit di taglio in altezza
Kit ridimensionamento per pannello in altezza

Kit catenaria porta cavi
Elementi di issaggio (staffe viteria)
Proilo di supporto per catenaria porta cavi

Kit di taglio in larghezza 
Kit ridimensionamento per pannello in larghezza

Controventatura
Kit controvento completo di elementi di issaggio

Kit di messa a terra
Kit per circuito equipotenziale di messa a terra secondo norma 
IEC 60204

I kit di accessori Access consentono di risolvere problematiche di montaggio o di integrare i 
sistemi di protezioni perimetrali con componenti di supporto per la macchina ed i suoi sensori.

Kit  staffa salto di quota
Kit staffa per montaggio pannello con salto di quota

Staffa universale
Staffa per Montaggio sensori e azionatori

Porta canalina
Staffa per montaggio canalina portacavi

Kit viteria collegamento pannello/pannello
Sacchetto viteria per collegamento pannello con 
pannello disponibile per telai da sezione 20x20 mm 
e30x30 mm

Piastra tira/spingi
Piastra regolabile applicabile a montanti standard

Kit bandella
Bandella in gomma e relativi issaggi
per tamponamento

Sistema di issaggio Line Quick
Base senza piantane a norma UNI EN ISO 14120

Q
r 

co
d

e
: n

e
w

s
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Quadri di comando
Control cabinet

Controllo accessi
Access controls

Quadri di comando con 
architettura a moduli o PLc 
Safety, predisposti per 
interfaccia macchina CEI EN 
60204: “Equipaggiamento 
elettrico delle macchine”.

Elettroserrature secondo PLr UNI EN ISO 13849: 
“Elementi di sicurezza dei sistemi di controllo dei macchi-
nari”, UNI EN ISO 14119: ”Sistemi di interblocco associati 
ai ripari”, IEC 62061: ”Sicurezza funzionale dei sistemi 
elettrici / elettronici / elettronici programmabili”.

Ripari con fissaggi imperdibili certificati CE secondo UNI EN ISO 
14120: “Requisiti di progettazione dei ripari, distanze di sicurez-
za”, UNI EN ISO 13857: “Distanze di sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferi-
ori”.

Barriere fotoelettriche secondo CEI EN 61496: 
“apparecchi elettrosensibili di protezione”, posizionate 
secondo UNI EN ISO 13855: “Posizionamento dei 
mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvici-
namento di parti del corpo umano”.

Cablatura con architettura 
profinet/ profibus secondo 
grado IP CEN 60529: “Gradi di 
protezione degli involucri”.

Lampade di segnalazione modulari 
ottico acustiche secondo UNI EN 
ISO 7731: “Segnali di pericolo per 
luoghi pubblici e aree di lavoro - 
Segnali acustici di pericolo”. Tasti di 
reset e richiesta di accesso secon-
do UNI EN ISO 13850:” Arresto di 
emergenza - Principi di progettazi-
one”. 

Bordi sensibili con centraline programmabili 
secondo UNI EN ISO 13856: “Dispositivi di 
protezione sensibili alla pressione”.

Protezioni immateriali
Optical Barriers

Lampade di segnalazione
Tasti di reset - emergenza
Emergency lamps – Reset buttons

Cablatura
Wiring

Bordi sensibili
Pressure sensitive devices

Protezioni materiali
Safety guard system

:
Impianti di protezione completi con moduli di sicurezza o PLc safety per la gestione di:
barriere fisiche, sensori, tappeti e bordi sensibili, pulsantiere reset, lampade di sicurezza, tasto di
reset, cablaggi in guaina, quadro di controllo con architettura.

Sicurezza Funzionale Perimetrale

Inserire la sicurezza nell’equazione della produttività.

31



sisTema anTi-CaduTa si.s.ma

Il ripiano a rete evita la caduta dei bancali e degli altri colli presenti sulla tua scaffalatura e facilita il 

funzionamento degli impianti anti-incendio con splinkers grazie allo spazio lasciato libero della maglia.

I ripiani possono essere di portate e dimensioni standard progettati per essere abbinati a tutti i sistemi 

modulari di magazzino in commercio oppure progettati su commessa tenendo conto dei fattori di carico 

su pianale richiesti.

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

Larghezza: 880, 1090, 1340 mm

Profondità: 1000, 1050, 1100, 1200 mm

Capacità di carico: 800, 1000 kg (uniformemente distribuiti)

Diametro filo: 5 mm

Dimensioni maglia: 50x100 mm

Spessore rinforzi: 1,5 mm

Finitura: zincato brillante

Sistema di pannelli anticaduta e pareti in rete secondo moduli standard o eseguiti a commessa. 

L’esclusivo disegno dei sistemi di connessione consente il collegamento a qualsiasi tipo di profilo/

scaffale senza vincoli di dimensione, né in altezza né in larghezza e per tutti gli interassi dei montanti 

in commercio.

I pannelli prevengono gli incidenti dovuti all’accidentale caduta degli oggetti dai ripiani e impediscono 

l’accesso non autorizzato alle aree di magazzinaggio.

Maglia rete 60x80x3, oppure 50x50x3, telaio in tubolare 20x20 forato.

Connettori tipologia Economy distanza 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 

mm, 400 mm.

Protezioni immateriaLiSiStema anti-Caduta Si.S.ma

altezza (mm) larghezza (mm)

1500

1000

2250

2250
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Per Access Qualità non signiica solo certiicazione dei 

processi ma soprattutto progettare e produrre sistemi che 

siano compatibili con l’utilizzo quotidiano in fabbriche e 

che durino negli anni.

Ogni particolare, sia esso meccanico o di carpenteria, è 

studiato integrando diversi fattori, la sicurezza effettiva, 

le norme vigenti, il peso proprio, la visibilità, la facilità di 

montaggio e la resistenza ad un uso quotidiano gravoso.

Access effettua prove di tenuta a campione sui componenti 

standard, pre-montaggio dei particolari meccanici e prove 

di funzionalità dei ripari mobili automatizzati. 

Access controlla ogni singolo imballo che deve contenere 

lay out macchine, kit di montaggio in scatole separate con 

le relative istruzioni di montaggio.

Access riceve ogni giorno layout complessi di macchinari, 

magazzini o aree sensibili ed elabora progetti di protezione 

perimetrale nel rispetto delle norme ISO 13857 con un 

software dedicato.

Il servizio tecnico svolge la sua attività in tempi brevi e con 

uno scambio diretto con il cliente , la ilosoia è di fornire 

prodotti ad elevata qualità, intercambiabili e ove possibile 

riposizionabili, combinando facilità di montaggio con la 

resistenza meccanica.

L’elaborato tecnico non conforme alla normativa diventa 

un progetto certiicabile CE ed utilizzabile come schema di 

montaggio.

8
aCCesso olTre sTruTTure di proTezione - alTo risChio - iso 13857, TaB. 2

aCCesso aTTraverso aperTure regolari - persone dai 14 anni di eTà - iso 13857

QuaLità

Servizio teCniCo Altezza della
zona pericolosa
a (mm)  1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0 0

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0 0

1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0 0

1600 1500 1400 1100 900 800 500 0 0 0 0

1400 1500 1400 1100 900 800 0

1200 1500 1400 1100 900 700 0

1000 1500 1400 1000 800 0 0

800 1500 1300 900 600 0 0

600 1400 1300 800 0 0 0

400 1400 1200 400 0 0 0

200 1200 900 0 0 0 0

0 1100 500 0

Distanza di sicurezza orizzontale della zona pericolosa c (mm)

Altezza della struttura di protezione b (mm)

a) Le strutture di protezione di meno di 1000 mm. di altezza non sono comprese in quanto non limitano sufficientemene i movimenti del corpo
b) Strutture di meno di 1400 mm. di altezza non dovrebbero essere utilizzate senza misure di sicurezza aggiuntive
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Parte del corpo Illustrazione Apertura Distanza di sicurezza, s
r 
      

Asola Quadrata Rotonda

Punta del dito e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Dito ino alla nocca 6 < e ≤ 8 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 5

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20

Mano 10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80

12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

20 < e ≤ 30 ≥ 850 a) ≥ 120 ≥ 120

Braccio ino all’articolazione 
della spalla

30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120

40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

Le linee in grassetto nel prospetto indicano la parte del corpo limitata dalla dimensione dell’apertura

a) Se la lunghezza dell’apertura dell’asola è minore o uguale a 65 mm, il pollice agisce come arresto e la distanza di sicurezza può 
essere ridotta a 200 mm.




