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Sicurezza e robustezza per 
ambienti di fabbricazione



mGard è l’unica gamma di serrature di interblocco 
a chiave intrappolata di produzione indipendente 
approvata e conforme con PLe, perfetta per applicazioni 
soggette a grandi carichi meccanici. 

L’interblocco a chiave intrappolata è un metodo ben 
consolidato e collaudato per la messa in sicurezza 
meccanica di macchinari pericolosi e processi a rischio. 
L’uso di chiavi meccaniche permette di eliminare gran 
parte dei cablaggi elettrici associati con altri tipi di 
serrature, fornendo una soluzione a basso costo di 
installazione e manutenzione. .

I modelli Fortress mGard sono idonei per l’uso fino ai 
livelli SIL3 (EN/IEC 62061) categoria 4 e PLe 
(EN/ISO 13849-1).

La gamma amGardpro rappresenta l’ultima 
frontiera tra le serrature di interblocco per cancelli 
di sicurezza modulari sottoposti a forti carichi, con 
una forza di ritenzione di 10.000 N. 
 
Grazie a una costruzione modulare unica nel suo 
genere, la linea è facilmente configurabile e 
fornisce soluzioni elettromeccaniche 
praticamente per ogni possibile applicazione 
di salvaguardia fino ai livelli SIL3 (EN/IEC 62061) 
categoria 4 e PLe (EN/ISO 13849-1).

L’opzione proNet a supplemento della gamma amGardpro aggiunge funzionalità di networking via Ethernet alla 
gamma di prodotti.

      La famiglia Slimline pro, altra opzione prevista per amGardpro,   
                                                                              comprime la funzionalità di serratura a solenoide in un corpo di soli   
                                                                              40 mm di larghezza.

      Il sistema di montaggio proFit assicura che gran parte delle  
                                                                              nostre serrature amGardpro configurate per cancelli di sicurezza  
                                                                              possano essere messe in opera facilmente e senza difficoltà nella  
                                                                              protezione di macchinari. Le unità sono fornite già predisposte  
                                                                              per l’installazione se il cliente seleziona la Piastra Montaggio e/o   
                                                                              Piastra Attuatore di preferenza con codice articolo configurato.  
                                                                              NB: Sul nostro sito sono disponibili configuratori di prodotto online  
                                                                              alla pagina: www.fortressinterlocks.com/product-configurator
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Interruttore azionato a chiave

Chiave estratta, contatti aperti

Scambiatore di chiavi Serratura di accesso 

Chiave intrappolata, 
attuatore estratto

Serratura di accesso con chiave del personale

Chiave di accesso intrappolata, chiave del 
personale rimossa. Porta di accesso aperta



tGard è un sistema compatto in metallo che permette di configurare varie funzioni di sicurezza come interruttori di 
sicurezza ( con o senza solenoide ), blocchi a chiave intrappolate, e pulsanti/ lampade e selettori di comando sia 
come sistemi separati o combinati nel medesimo dispositivo.

Con tGard offriamo “una soluzione di sicurezza su misura, come norma”. Ogni ordine è definito da una gamma di 
elementi tGard comprendenti interruttori di selezione e di sicurezza (a solenoide e non), chiavi per il personale, 
dispositivi di sblocco di emergenza, pulsanti, E-stop, luci di indicazione e un’ampia scelta di impugnature di manovra 
per porte di protezione a battente o a scorrimento.

Il corpo metallico tGard include fori passanti
 per agevolare l’installazione su profili di 
alluminio, superfici piane, porte, e anche 
sul retro di pannelli senza dover usare piastre 
di montaggio. 

La gamma soddisfa i requisiti IP65 
ed è stata progettata in piena conformità 
con le più recenti norme di sicurezza
 sui macchinari.

La gamma amGardS40 propone interruttori per cancelli di sicurezza fabbricati in acciaio inox 316. Questa serie 
è progettata secondo concetti modulari e permette di configurare un’ampia varietà di interruttori per serrature di 
sicurezza idonei per le numerose applicazioni industriali di grado IP69K.

La gamma è fornita in involucri sigillati di grado IP69K in grado di sopportare lavaggi a pressione ad alte temperature 
e assicura una forza di ritenzione di 10.000 N, ideale per assicurare che le porte di protezione siano mantenute chiuse 
fino alla messa in sicurezza dei macchinari e/o processi pertinenti. Tutti i moduli sono caratterizzati da una snella 
sagoma di non oltre 40 mm che può trovare posto facilmente in sezioni o aree di protezione con spazio limitato. 

Grazie al suo disegno vigoroso e alle sue proprietà di resistenza, la linea S40 rappresenta una scelta ideale per 
applicazioni in condizioni severe, all’aperto, o esposte a sostanze chimiche o materiali per la costruzione.
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La serie ncGard rappresenta l’intera gamma Fortress 
di interruttori di sicurezza senza contatto per la salvaguardia di macchinari. 

Sono disponibili interruttori magnetici con scatola sia in polimero sia in acciaio inossidabile. Per aree in cui l’igiene è 
un aspetto critico sono inoltre disponibili versioni idonee per alte temperature.

● NCS 
  Sensore effetto Hall allo stato solido di
  grado IP69K
● FM Gamma
   Di interruttori magnetici di sicurezza
● FE Gamma
   Di interruttori di sicurezza a codifica magnetica
● FS Gamma 
   Di interruttori di sicurezza RFID a codifica generica
● FR Gamma
   Di interruttori di sicurezza RFID a codifica individuale 

L’ultima aggiunta alla famiglia ncGard è il modello ATOM, serratura a solenoide 
compatta e ultra-robusta con attuatore high-coded conforme con ISO 14119 per 
soluzioni RFID. La serratura è idonea per l’uso in applicazioni fino al livello PLe
(categoria 4). 

Il modello ATOM rappresenta una soluzione discreta e facile da installare con ingressi 
monitorati e uscite OSSD (Output Signal Switching Device per la commutazione di 
segnali in uscita).

Le connessioni a margherita agevolano le operazioni di cablaggio e l’opzione 
OSSD previene mascheramenti di errori indotti dalla stessa alimentazione.

Funzionalità e vantaggi chiave della serie ATOM:

● Serratura controllata a solenoide che permette l’accesso solo se l’operatore lo 
   consente
● High-coded RFID che evita sostituzioni di attuatori
● Attuatore di disegno robusto a elevata forza di serraggio e ritenzione (8 kN) 
● Ingombro di montaggio ultra-compatto 140 mm × 33 mm, facile da montare con n° 4 viti M5
● Applicazioni di salvaguardia fino alle classi PLe e SIL3
● Dotazione di uscite OSSD con connessione a 
   margherita fino a 8 unità ATOM in serie e conseguente 
   riduzione dei costi di installazione
● Elevato disallineamento meccanico che permette 
   una collocazione di protezione più ampia
● Disegno compatto per l’installazione in aree non 
   appariscenti
● A tenuta stagna IP65 e IP67
● Omologato con certificazione di sicurezza TÜV

La gamma di prodotti ncGard ospita anche relè di sicurezza che 
possono essere integrati con tutti i nostri modelli amGardpro 
e tGard.

I relè di sicurezza Fortress sono indipendentemente certificati PLe e 
sono idonei per l’uso con pulsanti di arresto di emergenza (E-Stop) 
e/o con qualsiasi altro dispositivo di sicurezza normalmente aperto. 
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Perché chiunque opera in ambienti a rischio possa tornare tranquillamente a casa, ogni 

giorno.
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Presentazione di Fortress:
Fortress progetta e costruisce su misura apparecchiature di sicurezza per proteggere la vita delle persone in ambienti 
di lavoro a rischio. È ben nota la nostra reputazione come fornitore globale di robuste specifiche di sicurezza per 
ambienti di produzione.  

Perché usare serrature a interblocco?  L’interblocco è un metodo usato per controllare due o più operazioni 
interdipendenti che debbano svolgersi in una sequenza prestabilita, se necessario con comando a distanza o con 
attivazione temporizzata. Una simile sequenza potrebbe essere necessaria per garantire la sicurezza del personale e 
delle attrezzature, o per controllare lo svolgimento dei processi e la produttività. 

Con 40 anni di attività, ormai Fortress è un’azienda ben nota nel settore, sinonimo di progettazione innovativa, 
ingegneria robusta e affidabilità. La sede sociale si trova a Wolverhampton (Regno Unito), con sedi di appoggio e 
impianti di fabbricazione negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Australia e in Cina e con il supporto aggiunto di una rete 
globale di distributori fidati e di associati commerciali.
 

Attualmente il portafoglio di prodotti Fortress include:

 mGard - L’unica gamma di serrature meccaniche di interblocco di produzione indipendente certificata PLe

                        Interruttori per cancelli di sicurezza soggetti a pesanti sollecitazioni con connettività e  
                                    integrazione di chiave intrappolata, certificati PLe

 amGardS40 - Interruttori per cancelli di sicurezza di grado IP69K in acciaio inox, indipendentemente certificati PLe

              Serrature di interblocco per medio carico con funzionalità di controllo configurabile incorporata,   
                          indipendentemente certificate PLd 

 ncGard - Un’ampia gamma di interruttori di sicurezza con tecnologia non a contatto

amGardpro - 

tGard - 
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