
WHITE PAPER
Prevenzione della manomissione delle serrature



Interblocco (interruttore porta)
Un interruttore specifico può comunicare alla macchina se la porta di sicurezza è aperta. In 
questo modo, la porta è monitorata dal sistema di controllo della macchina e invia un segnale 
alla macchina per consentirne o impedirne il funzionamento. Infatti, la macchina funzionerà 
solamente se la porta è chiusa correttamente. 

Protezione (serratura porta)
Una serratura per porta funziona in modo simile, inviando anch’essa un segnale, ma la dif-
ferenza consiste nel fatto che la porta è chiusa con una chiave oppure con un dispositivo di 
bloccaggio speciale e non può essere aperta finché non è possibile farlo in tutta sicurezza. 
Axelent ha sviluppato diverse serrature specifiche per diversi tipi di interruttori e porte, ad 
esempio X-Lock e Hitch Lock. 

Viti antimanomissione
Un modo piuttosto diffuso per manomettere una serratura consiste nello svitare e rimuovere 
uno dei componenti della serratura o dell’interruttore. Per prevenire questo problema, abbia-
mo sviluppato le viti antimanomissione, che possono esclusivamente essere avvitate, ma non 
svitate.   

Breve glossario delle serrature

Manomissione
Metodo per rendere più facile e veloce l’accesso 
alle porte di sicurezza. Ad esempio, alcune serrature 
possono essere manomesse per lasciare sempre 
aperte le porte.

Maniglia di emergenza
Maniglia all’interno delle porte di sicurezza dei ripari 
per i macchinari, che può essere utilizzata, ad esem-
pio, se qualcuno rimane bloccato all’interno.

Chiusura antipanico
Tipo di chiusura utilizzata per uscite di emergenza e 
vie di fuga. Le porte con chiusura antipanico posso-
no sempre essere aperte dall’interno, anche quando 
sono chiuse a chiave dall’esterno.

Barra meccanica
Le nostre X-Lock sono dotate di una barra mecca-
nica che deve essere necessariamente azionata per 
aprire e chiudere la porta dall’esterno. 

Interruttore di interblocco di sicurezza
Dispositivo che provvede ad emettere un segnale 
quando la porta è chiusa correttamente.  

Serratura a scatto
Semplice tipo di serratura che blocca la porta alla 
chiusura.

Serratura a sgancio
Dispositivo utilizzato insieme a una porta con aper-
tura e chiusura senza contatto che funziona in modo 
simile alla nostra X-Lock. 

Molti degli infortuni sul lavoro più gravi sono causati dalla manomissione delle 
serrature sulle porte di sicurezza dei ripari intorno ai macchinari. Infatti, molti 
operatori trovano dei modi “ingegnosi” per disinserire i meccanismi di sicurez-
za, semplicemente per svolgere il proprio lavoro in modo più facile e veloce. 
Tuttavia, spesso non sono consapevoli dei rischi. Per prevenire questo proble-
ma, in Axelent sviluppiamo diverse soluzioni di chiusura specifiche in confor-
mità alla norma ISO 14119.
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