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L’impatto dell’innovazione: 
nuovo dispositivo di controllo 

della velocità VTK – Viscotroller® Kalipè®

studiata per essere sicura, fluida e 

agevole in ogni sua declinazione 

dalle normali operatività 

aziendali, agli ambienti civili ad 

alta frequentazione agli ambienti 

ospedalieri e commerciali in genere.

Un investimento di Valore per 

proteggere il Valore implica dunque 

anche una scelta consapevole delle 

capacità prestazionali dei dispositivi 

antinfortunistici adottati nella nuova 

generazione di porte tagliafuoco con 

Marcatura CE. 

I
l nuovo e innovativo sistema di 

controllo della velocità ideato 

e brevettato da Meverin è stato 

progettato per elevare le prestazioni 

della nuova generazione di portoni 

scorrevoli Marcati CE.

Le norme legislative impongono 

oggi sempre più criteri e misure 

di sicurezza in grado di tutelare 

e salvaguardare la vita umana, 

di preservare il patrimonio 

storico-artistico e difendere il 

futuro delle attività. Criteri di 

salvaguardia per i quali tutta la 

filiera, produttore – distributore 

– tecnico abilitato al collaudo – 

installatore – manutentore, risulta 

corresponsabile.

Una delle misure previste e 

adottate a custodia dal rischio 

è il controllo della velocità 

in chiusura delle porte.

L’attuale quadro legislativo e l’arte 

della ricerca e dell’innovazione, 

unitamente all’adozione della 

regola tecnica, hanno portato 

all’ideazione del nuovo sistema 

per il controllo della velocità in 

avanzamento Kalipè®.

Il moderno dispositivo idraulico 

Viscotroller® Kalipè® firmato 

Meverin – Kalipè significa a 

passo lento, corto e controllato 

– lavorando in sinergia con 

la rivoluzionaria guida di 

scorrimento a cremagliera vuole 

elevare gli standard di sicurezza 

passando da sistemi Meverin già 

performanti ad un organismo 

assoluto non solo nel rispetto della 

legislazione ma con l’ambizione di 

proporre sul mercato una soluzione 

all’avanguardia che supera le 

tecnologie odierne in essere.

La gestione e fruibilità dei presidi 

tagliafuoco Meverin con il loro 

innovativo cinematismo è infatti 
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