
12/2020 leStrade

110110110
En

gl
is

h 
Ve

rs
io

n
En

gl
is

h 
Ve

rs
io

n

FOCUS ON THE FLEXIBLE STEEL BARRIER IDEAL FOR PERMANENT OR TEMPORARY ROAD APPLICATIONS. 
VARIO-GUARD IS WIDELY USED WORLDWIDE FOR PROTECTING ROAD WORKSITES AND FOR CONTRA FLOW SITUATIONS

Robustness and mobility

Focus on VARIO-GUARD, a successful road restraint sys-
tem worldwide that has contributed in saving hundreds of 
thousand lives across five continents. The manufacturer  
Meiser Straßenausstattung recently announced the evolu-
tion and the future of road restraint systems: VARIO-GUARD 
2.0 has successfully passed the first crash tests in H2 con-
tainment level. VARIO-GUARD is a flexible steel crash bar-
rier for temporary and stationary road applications ideal for 
protecting road work sites and for contra flow situations as 
well as diversions. The barrier is only 400mm wide, exclud-
ing the base, which is designed for traffic to drive ove, mak-
ing it especially suitable where road space is limited. But 

VARIO-GUARD is also well proven for securing oncoming 
traffic on dangerous road sections as well as on sections with 
heavy traffic and effectively eliminates the risk of fatal fron-
tal collisions. Due to its high performance, VARIO-GUARD is 
suitable for use as a median barrier in hazardous road sec-
tions. Frequently there are diversions in work/maintenance 
areas which pose a greater thread to traffic. VARIO-GUARD 
is finally an ideal system for channelling and redirecting traf-
fic in a safe way in safeguarding diversions. The redirection 
function is particularly noticeable in wet or dark conditions. 
Maintenance and repair of VARIO-GUARD usually pose no 
problem. Following an impact, the only maintenance normal-
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Gli Innovatori

Video: 
crash test

VARIO-GUARD 
2.0

1. VARIO-GUARD e cantieri

2, 3. Una soluzione di 
successo in tutto il mondo

Robustezza e mobilità
RIFLETTORI SU UNA BARRIERA IN ACCIAIO FLESSIBILE IDEALE SIA PER 
APPLICAZIONI STRADALI FISSE, SIA TEMPORANEE. STIAMO PARLANDO DI VARIO-
GUARD, UN SISTEMA AMPIAMENTE IMPIEGATO, NEL MONDO, PER PROTEGGERE 
LE AREE DI LAVORO E IN SITUAZIONI DI FLUSSI VEICOLARI CONTRAPPOSTI.

110110110

1. VARIO-GUARD 
and work-zones

2, 3. A successful 
system worldwide
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ly required is to realign the barrier. Aproximately 1.000m of 
VARIO-GUARD can be stored in 100m2 and a single flatbed 
trailer can transport 168m of the barrier. In extensive tests 
the variants of the VARIO-GUARD system have demonstrat-
ed their ability to fulfil the demands of containment level T3, 
N2, H1 and H2 according to EN 1317-2. All impacting vehi-
cles, passenger cars as well as trucks (10 t) and buses (13 t) 
were gently redirected. All the vehicles were slowed down in 
a controlled manner and without too much tilting. The low 
dead weight and the design of VARIO-GUARD ensure a cost-
effective transport and guarantee a quick assembly. Work 
zones tend to be dynamic and there is frequently a need to 
move barriers. This is easy to realise with VARIO-GUARD by 
using preassembled 12m elements which are linked via quick 
connections and each locked by a single bolt. They can be 
moved and reconnected quickly. nn
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MEISER Straßenausstattung Gmb 

da oltre 35 anni si occupa di svi-

luppo, produzione, assemblaggio 

e distribuzione a livello globale di numero-

si sistemi di ritenuta. La gamma di prodotti 

soddisfa ogni genere di esigenza connessa 

ai moderni sistemi per la sicurezza stradale, 

in ogni categoria di rete viaria. Completano 

il catalogo guard-rail in acciaio rivestiti in le-

gno, barriere in acciaio per la protezione dei 

cantieri e dispositivi antirumore.

https://strassenausstattung.meiser.de.

MEISER Straßenausstattung 

GmbH has been concerning itself 

with the development, production, 

assembly and global distribution of diverse 

restraint systems for more than 35 years. 

The product range meets all demands 

which are placed on modern restraint sys-

tems - both on motorways and Federal and 

B-roads. Steel guardrails lined with wood, 

steel barriers for the protection of construc-

tion sites and noise protection walls round 

off the delivery options.

PREALUX da oltre 30 anni, è spe-

cializzata nella produzione, distri-

buzione e installazione di prodotti 

relativi alla sicurezza stradale. In particola-

re: segnaletica verticale (pellicole rifrangen-

ti, semilavorati, segnali stradali finiti), segna-

letica orizzontale (vernici stradali, materiali 

termoplastici, materiali di riparazione), bar-

riere stradali (in acciaio, certificate CE, ap-

provate AISICO), attenuatori d’urto (rediretti-

vi, paralleli e non paralleli), prodotti luminosi 

per cantieristica, nastri rifrangenti per abbi-

gliamento ad alta visibilità (termotrasferibi-

li, ignifughi, per lavaggi industriali).

prealux.it

PREALUX since more then 30 

years is a company leader in pro-

duction, distribution and assem-

bly of road safety products. 

In detail: sign and markings (reflective 

sheeting, sign plates, finished road signs, 

paintmark preformed traffic paint, ston-

egrip decorative surfacing, surface safe-

ty solutions, road marking), traffic safety 

products (steel road safety barriers ac-

cording to the European Norm and tested 

by AISICO, crash cushion tank systems), 

complementary signs, road transport sys-

tems, fireproof reflective tapes for protec-

tive clothing.

Le Aziende / The Companies

Focus su VARIO-GUARD, il sistema di ritenuta stradale 
di successo in tutto il mondo che ha contribuito a sal-
vare centinaia di migliaia di vite in cinque continenti (in 

Italia è distribuito da Prealux). Il produttore Meiser Straße-
nausstattung, tra l’altro, recentemente ne ha annunciato l’e-
voluzione: VARIO-GUARD 2.0, dispositivo che ha superato 

con soddisfazione i primi crash test nel livello di contenimento 
H2. VARIO-GUARD è una barriera antiurto in acciaio flessibile 
per applicazioni stradali temporanee, ma anche fisse, idea-
le per proteggere i cantieri e per situazioni in cui i flussi sono 
contrapposti, nonché per deviazioni. La barriera è larga solo 
400 mm, con esclusione della base, che peraltro è carrabi-
le, un fattore che rende il dispositivo particolarmente adatto 
nei casi in cui lo spazio è limitato. Ma VARIO-GUARD dà ot-
tima prova di sé anche nella protezione del traffico su tratti 
stradali pericolosi e ad alta intensità, scongiurando il rischio 
di collisioni frontali, generalmente fatali: grazie alle sue ele-
vate prestazioni, VARIO-GUARD è infatti adatto anche come 
barriera spartitraffico proprio in tratti stradali a elevata peri-
colosità. Altro punto di valore: canalizzare e reindirezzare il 
traffico, in piena sicurezza, in contesti di cantiere, ovvero di 
deviazioni determinate dalla presenza di aree di lavoro. La 
funzione di reindirizzamento viene assolta dal dispositivo in 
modo efficiente anche in condizioni di pavimentazione ba-
gnata o di oscurità. 
Capitolo manutenzione, che nel caso di VARIO-GUARD gene-
ralmente non rappresenta un problema. A seguito di impat-
to, l’unica manutenzione normalmente richiesta è infatti il ri-
allineamento della barriera. Circa 1.000 m di VARIO-GUARD 
possono essere stoccati in 100 m2, mentre un singolo rimor-
chio a pianale può trasportare 168 m di barriera. In test ap-
profonditi le varianti del sistema VARIO-GUARD hanno di-
mostrato la loro capacità di soddisfare i requisiti del livello di 
contenimento T3, N2, H1 e H2 ai sensi della norma EN 1317-
2. Tutti i veicoli, autovetture, camion (10 ton) e autobus (13 
ton), durante i test sono stati reindirizzati dolcemente, men-
tre la totalità dei veicoli è stata rallentata in modo controlla-
to e senza eccessivi ribaltamenti. Il peso ridotto e il design 
di VARIO-GUARD assicurano un trasporto economico e ga-
rantiscono un montaggio rapido. Le aree di cantiere sono per 
loro stessa natura dinamiche e in esse è frequente l’esigenza 
di movimentare le barriere, attività facilitata proprio da VA-
RIO-GUARD i cui elementi preassemblati da 12 m, collegati 
tramite connessioni rapide e bloccati da un singolo bullone, 
possono essere spostati e ricollegati con estrema rapidità. nn


