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Sistema di protezione dei veicoli commerciali   

 
 

GATELOCK VAN MEDIUM serie4 

GVM X 

Versione eXtra rinforzata 
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Il GatelockVan Medium nella versione eXtra ha le stesse peculiarità della serie standard ed in più rivela ottime 

prestazioni nella resistenza al taglio con elettroutensile a disco.  

In particolare tra gli elettroutensili quelli più adottati per l’effrazione sono quelli a batteria dal momento che sono 

trasportabili e risultano maneggevoli. Da non trascurare la possibilità di disporre di due o più batterie per 

prolungate azioni di taglio.  

La resistenza del GVM X è legata all’integrazione nel suo corpo di una piastrina di FEROSAFE della larghezza di 

8mm e della lunghezza di 40mm. Tale piastrina è posizionata lungo una direzione strategica ed è inglobata nella 

corazza superiore dove offre maggiore resistenza al taglio mentre nella corazza inferiore non ci sono le 

condizioni per una adeguata ed utile collocazione di inserti antitaglio. 

Il Ferosafe è un materiale composito ad elevato coefficiente d’attrito in grado di contrastare l’azione di taglio 

grazie alle sue proprietà tribologiche. Tali proprietà sono similari a quelle dei materiali d’attrito utilizzati sui freni e 

sulle frizioni dei veicoli e hanno la grande capacità di ridurre progressivamente il disco da taglio che viene 

polverizzato completamente e viene di fatto neutralizzata l’azione di taglio.  

 

Si riporta di seguito la scheda tecnica del prodotto come fornita dal costruttore.  

 

 



BLOCK SHAFT S.R.L. 
70043 Monopoli (Ba ) 
SS 16  uscita zona industriale 
Tel 080/9309211  
Fax 080/9309222 
Web: www.blockshaft.it 

 

 
3/5        G4MX                                                                                                                                                                               

 

 



BLOCK SHAFT S.R.L. 
70043 Monopoli (Ba ) 
SS 16  uscita zona industriale 
Tel 080/9309211  
Fax 080/9309222 
Web: www.blockshaft.it 

 

 
4/5        G4MX                                                                                                                                                                               

Si illustra di seguito una delle possibili posizioni della piastrina all’interno del lucchetto. Si ricorda che si applica 

dove l’attacco è più facile e probabile oltre che dannoso mentre nelle altre zone una protezione extra risulta 

inopportuna se non proprio inutile. 

 

 

 

 

 

 

La dinamica del taglio, simulata a banco e realizzata con attrezzature comunemente reperibili, è caratterizzata 

dai seguenti punti: 

1. Utilizzo di elettroutensile a batteria con caratteristiche: 

• Batteria: 18 V | 3000 mAh | Li-Ion 
• Diametro disco: 115 mm 
• Numero giri max.: 8500/min 
• Profondità di taglio max.: 28 mm 

 
2. Disco abrasivo 115x1.0x22,23 A60S – BF41 per acciaio, acciaio inossidabile;  

3. Avvio del taglio della corazza di acciaio: il taglio procede con i tempi e le caratteristiche di un taglio 

comune. In particolare sono presenti scintille, fumi, polveri e rumore. 
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4. Raggiunta la piastrina le dinamiche del taglio cambiano. Le scintille scompaiono e aumenta l’emissione di 

polveri, l’usura del disco e le temperature sul pezzo e sul disco. Il disco si consuma rapidamente e può 

capitare che anche la batteria dell’elettroutensile si surriscaldi fino al blocco per protezione termica. 

5. La batteria si scarica rapidamente ed è necessaria la sostituzione. 

6. Il test è stato sospeso dopo la sostituzione del secondo disco e della batteria. 

 

Si precisa che tale tipologia di lucchetto è suggerita per proteggere veicoli destinati al trasporto di merci di 

elevato valore economico e nelle zone particolarmente critiche per la sicurezza.  

 


