
Tecnologie&Sistemi

L’evoluzione
dei varchi stradali

Dispositivi Amovibili

LA COLLABORAZIONE TRA MEISER  
E PREALUX HA PORTATO SU STRADA  
UNA TECNOLOGIA IDEALE PER LA 
GESTIONE STRADALE IN CASO DI CANTIERI  
O EMERGENZE: I SISTEMI DI CHIUSURA 
VARCHI GATE-GUARD E VARIOGUARD 
MÜF. TESTATI E “PERSONALIZZABILI”,  
I DISPOSITIVI SI INSTALLANO 
RAPIDAMENTE E PREVEDONO  
UN INGOMBRO MINIMO. POSSONO 
ESSERE APERTI SIA IN MODALITÀ 
“COMPASSO”, SIA “PULL-OUT”.
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L’evoluzione
dei varchi stradali

di 1,330 m l’uno dall’altro. Possono raggiun-
gere un’estensione complessiva di 40 me-
tri, totalmente apribile nella sua lunghezza.

Accessibilità rapida
I sistemi Gate-Guard (livello di funzionamen-
to da W8 a W5) e VarioGuard Müf (livello di 
funzionamenro W5) sono stati progettati per 
creare punti di passaggio facilmente accessi-
bili per la manutenzione (una loro applicazio-
ne ricorrente avviene all’estremità di ponti e 
gallerie) e rappresentano le soluzioni tecni-
che ideali nei casi in cui sia necessario tenere 
le carreggiate completamente libere dal traf-
fico. L’apertura si effettua in pochi minuti e 

prevede l’intervento di sole 2 persone, senza bisogno di im-
piegare attrezzature particolari. “Occorre soltanto - spiega-
no da Prealux - allentare i blocchi che collegano gli elemen-
ti di contatto, rimuovere gli ancoraggi a terra nelle versioni 
su cui sono previsti e abbassare le ruote con l’apposita chia-
ve in dotazione”. Il sistema si sposta molto facilmente ed è 
in grado di essere aperto fino a 60° in entrambe le direzioni. 
VarioGuard Müf è stato anche ampiamente utilizzato in Ita-
lia nella versione scorrevole, mentre alcune versioni di Ga-
te-Guard sono testate con aperture d’emergenza di 4 m di 
lunghezza (una o due) e, su richiesta, sono anche possibili 
personalizzazioni. Tutti i sistemi sono testati “stand-alone”, 
mentre i livelli di funzionamento tendono, per logica, a mi-
gliorare in caso  installazione del sistema approcciato a una 
barriera permanente fissa, ipotesi dimostrata attraverso si-
mulazione FEM del sistema Gate-Guard 40QC che, approc-
ciato a una barriera fissa permanente, vede diminuire il suo 
spazio di lavoro da W8 a W6. Per ulteriori info sulle soluzio-
ni segnaliamo queste risorse web: prealux.it - astepon.it 
(nuovo service per il networking).  nn
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1. I sistemi amovibili 
distribuiti da Prealux derivano 
dalla consolidata tecnologia 
VarioGuard

2. Il recente Certificato 
di Costanza delle Prestazioni 
ottenuto da VarioGuard Müf

3, 4. VarioGuard Müf: sezioni

5. Configurazione con 
apertura a compasso 
(disponibile anche quella 
in modalità “pull-out”)

6. Varco utilizzato per la 
gestione di un’emergenza

LS

Le tecnologie innovative amovibili per la chiusura dei 
varchi Gate-Guard e VarioGuard Müf (che ha ottenu-
to recentemente il nuovo Certificato di Costanza delle 

Prestazioni) - prodotti da Meiser Straßenausstattung e di-
stribuiti in Italia da Prealux - prendono origine dal sistema 
Vario-Guard, ampiamente utilizzato in Europa con risulta-
ti estremamente soddisfacenti, sia come sistemi tempora-
nei per la protezione dei cantieri estesi e di lunga durata, 
sia come dispositivi di ritenuta spartitraffico.
Testati in diverse versioni in conformità agli standard comu-
nitari EN 1317/2 ed ENV 1317/4, entrambi i sistemi posso-
no essere aperti in sola modalità cosiddetta a compasso o - 
su richiesta - essere muniti di gruppi ruota per apertura sia a 
“compasso”, sia in modalità “pull-out”. I sistemi sono costi-
tuiti da elementi modulari da 4 m di lunghezza, 0,7 m di lar-
ghezza di ingombro trasversale e 0,90 m di altezza. Presen-
tano quindi un ingombro su strada di soli 70 cm, di cui 20 cm 
per lato carrabili (l’ingombro effettivo diventa quindi di soli 
30 cm). La trave superiore è collegata alla base di forma tra-
pezoidale del sistema tramite pali sigma posti a una distanza 
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