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Soluzioni di sicurezza complete per le Aree Portuali

Le Aree Portuali presentano esigenze di sicurezza complesse e le recinzioni perimetrali 
e interne tra i diversi settori devono soddisfare differenti requisiti in termini di 
modularità e efficacia.

Betafence garantisce l’eccellenza in questo settore ed offre un pacchetto completo 
di soluzioni integrate: pannelli di recinzione, barriere, cancelli e tornelli perfettamente 
armonizzati.

I sistemi di sicurezza Betafence possono integrare anche i componenti elettronici  
per controllo accessi, rilevamento, controllo identità e registrazione.

In questa brochure presentiamo soluzioni per applicazioni  
che richiedono la totale sicurezza delle aree portuali.

Livello di sicurezza delle recinzioni

Media sicurezza

Alta sicurezza

Altissima sicurezza

Le referenze Betafence
delle zone portuali

Betafence Group
10 anni di Garanzia e Certificazioni
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Livello di sicurezza delle recinzioni

Demarcazione

Le recinzioni di questa categoria indicano un confine. 
Non hanno quindi alcun intento dissuasivo o di 
rallentamento. 

La recinzione indica semplicemente dove inizia o 
finisce un lungo tracciato. In caso di proprietà agricole 
impedisce al bestiame di entrare o uscire dai confini. 

Media Sicurezza Alta Sicurezza

Dissuasione

Le recinzioni dei sistemi dissuasivi hanno una finalità 
ben precisa: evitano che siano oltrepassati i confini. 
L’aspetto robusto delle recinzioni ha un effetto 
dissuasivo sui malintenzionati.

Queste recinzioni costituiscono un ostacolo fisico, 
indicando chiaramente che l’accesso è riservato 
alle persone autorizzate. Inoltre, bloccano potenziali 
intrusi.
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Alta Sicurezza Altissima Sicurezza
Rallentamento

Le recinzioni di questa categoria ostacolano 
 l’accesso e perciò sono considerate di sicurezza. 
Il rallentamento indica il tempo che la recinzione 
resiste a un accesso non autorizzato. Il tempo di 
rallentamento richiesto dipende in larga misura dai 
tempi di risposta del servizio di sicurezza o delle 
forze dell’ordine: se questi sono lunghi, anche il 
rallentamento deve essere maggiore. 

Rilevamento, controllo d’accesso

I sistemi di rilevamento, controllo d’accesso e 
deterrenza rientrano nella sicurezza attiva. I sistemi 
di rilevamento devono individuare ogni forma 
di violazione della recinzione entro il periodo di 
rallentamento. 

Deterrenza

I prodotti di questa categoria garantiscono un 
elevato livello di sicurezza e allo stesso tempo 
una rapida movimentazione con l’utilizzo di carrelli 
elevatori, per questo sono utilizzati soprattutto in 
occasione di eventi sensibili, grandi affollamenti e 
manifestazioni. Il sistema Publifor® è un sistema 
brevettato che unito ai cancelli con sistema di 
apertura di sicurezza, svolge una perfetta funzione 
di preselettore e separatore di flussi, frangifolla e 
barriere antipanico, utilissimo in caso di movimenti 
di persone incontrollate e/o a rischio sommosse, 
consente di ridurre l’impiego di personale di 
sicurezza (forze dell’ordine).

Recinzione Rallentamento

recinzione a maglia sciolta 15 secondi

recinzione elettrosaldata 3 minuti

Betafence Securifor® 11 minuti

Betafence Securifor® 2D 18 minuti

Antisfondamento

Questa categoria è costituita da un particolare 
sistema di barriere veicolari e cancelli antisfon-
damento che hanno lo scopo di bloccare l’accesso 
in caso di tentativi di intrusione a scopo terroristico. 
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Livello: Media sicurezza

Gamma prodotti

Le recinzioni Betafence coniugano robustezza e lunga 
durata e offrono soluzioni varie e complete grazie anche 
a pali e a cancelli che completano la gamma. 
In funzione del livello di sicurezza desiderato è 
possibile scegliere differenti altezze, diametri, maglie 
e pieghe, ecc.

Nylofor® si presta in modo particolare per le applicazioni 
dove è importante il rallentamento, soprattutto le 
versioni più robuste come Nylofor® 2D Super con doppi 
fili orizzontali. La speciale curvatura di Nylofor® 3D 
evita la facilità di scavalcamento. Nylofor® F, con filo 
orizzontale piatto, abbina rigidità ed estetica.

Nylofor® 3D
Altezza da 0,63 a 2,43 m
Larghezza 2,5 m
Diametro filo 5 mm/5 mm
Maglia 200x50 mm
Piega con nervatura di rinforzo
Rivestimento Zinco + Poliestere

Nylofor® 2D Super
Altezza da 1,03 a 2,43 m
Larghezza 2,5 m
Diametro filo 2x8 mm/6 mm
Maglia 200x50 mm
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere

Accessori di integrazione
controllo accessi

La gamma prodotti Betafence prevede l’utilizzo di 
accessori integrativi a completamento. L’offerta 
comprende anche un sistema completo di barriere, 
come soluzione per il controllo degli accessi veicolari 
in aree private, industriali e commerciali. Una gamma 
di prodotti completa che permette di soddisfare le più 
ampie esigenze in termini di larghezza del varco e 
frequenza di transito.

Nylofor® F
Altezza da 0,63 a 2,03 m
Larghezza 2.5 mm
Diametro filo
verticale 5 mm
Dim. piatto
orizzontale 15x6 mm
Maglia 200x50 mm
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere

Barriera manuale
Peso da 54 a 118 kg
Altezza barra 910 mm
Lunghezza barra da 3 a 8 m
Colore barra bianco e rosso
Colore colonna arancione RAL 2000 
 (altri colori su richiesta)

Barriera automatica
Peso da 83 a 340 kg
Altezza barra 872 - 994 mm
 (a seconda del modello)
Lunghezza barra da 3 a 14 m
Colore barra bianco e rosso
Colore colonna arancione RAL 2000 
 (altri colori su richiesta)

Rete a maglia differenziata
Maglia 50,8 / 101, 6 mm
Diametro 2,2/2,7 mm
Lunghezza rotolo 25 m o 50 m
Altezza rotolo da 1,19 a 2,12 m
Rivestimento Zincalu® + PVC
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La delimitazione dei perimetri esterne nelle Aree Portuali è un esigenza che richiede soluzioni di differente 
complessità. Dalla semplice rete a maglie strette a soluzioni con panelli e pali con bavolet e filo spinato.

In Betafence, grazie all’ampia gamma di prodotti, possiamo dare la migliore recinzione perimetrale in 
linea con le esigenze di sicurezza e le funzionalità ricercate.

I confini delle Aree Portuali

5



Gamma prodotti

Le recinzioni Betafence coniugano robustezza e lunga 
durata e offrono soluzioni varie e complete grazie 
anche a pali e a cancelli che completano la gamma. 
In funzione del livello di sicurezza desiderato è 
possibile scegliere differenti altezze, diametri, maglie 
e pieghe, ecc.

Il sistema Fortinet® è un sistema completo di robuste 
reti elettrosaldate in rotoli, pali e una vasta gamma 
di cancelli. La rete a maglie quadrate indeformabili 
con fili ad elevata forza di trazione assicura un’ottima 
resistenza. 

Nylofor® si presta in modo particolare per le 
applicazioni dove è importante il rallentamento, 
soprattutto le versioni più robuste come Nylofor® 2D 
Super con doppi fili orizzontali. La speciale curvatura 
di Nylofor® 3D evita la facilità di scavalcamento. 
Nylofor® F, con filo orizzontale piatto, abbina rigidità 
ed estetica.

Media sicurezza

Accessori di integrazione
antiscavalcamento

La gamma prodotti Betafence prevede l’utilizzo di 
accessori integrativi a completamento del sistema.

In base al livello di sicurezza richiesto la bavolet e 
l’offendicolo possono essere aggiunti alla recinzione 
per rendere più difficili i tentativi di scavalcamento e 
intrusione.

Fortinet® Protect
Maglia 50,8 x 50,8 mm
Diametro 3,00 / 2,50 mm
Lunghezza rotolo 25,0 m 
Altezza rotolo da 1,02 a 2,51 m
Rivestimento Zinco + PVC

Nylofor® F
Altezza da 0,63 a 2,03 m
Larghezza 2.5 mm
Diam. filo verticale 5 mm
Dim. piatto 
orizzontale  15 x 6 mm
Maglia 200 x 50 mm
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere

Offendicolo
Punte in lamiera Sendzimir da 
posizionare sull’estremità delle 
recinzioni e dei cancelli per 
ostacolarne lo scavalcamento in caso 
ci siano tentativi di intrusione.

Bavolet
Risvolto opzionale semplice o doppio, dritto 
o inclinato e che rende quasi impossibile 
lo scavalcamento in caso di tentativi di 
intrusione. Va completata con pannelli, filo 
spinato o concertina.

Nylofor® 3D
Altezza da 0,63 a 2,43 m
Larghezza 2,5 m
Diametro filo 5 mm/5 mm
Maglia 200 x 50 mm
Piega con nervatura di rinforzo
Rivestimento Zinco + Poliestere

Nylofor® 2D Super
Altezza da 1,03 a 2,43 m
Larghezza 2,5 m
Diametro filo 2 x 8 mm/6 mm
Maglia 200 x 50 mm
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere
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Per le aree portuali turistiche e/o ad altro traffico merci

Le recinzioni che segnano i confini delle zone portuali e degli aeroporti devono garantire visibilità e 
robustezza, in modo che sia evidente che solo le persone autorizzate possono superare i confini delle 
zone delimitate. La resistenza delle recinzioni garantisce sicurezza per il personale e per i passeggeri 
dissuadendo i malintenzionati da eventuali invasioni dell’area. La gamma di recinzioni Betafence ha 
un’ampia gradazione di robustezza, tale da adattarsi ad ogni tipo di esigenza.
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Secura® Pulse
-  rete di fili elettrificati sulla recinzione e sui 

cancelli
-  scossa di avvertimento toccando la 

recinzione
-  segnalazione automatica al centro allarmi in 

caso di tentativo di intrusione

Secura® Sense
- sensore di movimento
-  rilevamento immediato di scavalcamenti e tagli 

della recinzione
- a prova di falsi allarmi
- facilità di integrazione nei pali
- interfaccia utente intuitiva
-  gamma completa di componenti per un’integrazione 

facile e perfetta nei sistemi di sicurezza

CCTV
-  telecamera 
- sistema recorder DVR  
- centro di controllo
-  software di gestione allarmi 

Gamma prodotti

Le recinzioni Betafence coniugano robustezza e lunga 
durata e offrono soluzioni varie e complete grazie anche 
a pali e a cancelli che completano la gamma.
In funzione del livello di sicurezza desiderato è 
possibile scegliere differenti altezze, diametri, maglie 
e pieghe, ecc.

La gamma Securifor® è la regina della categoria 
“rallentamento”. Questo sistema completo comprende 
robusti pannelli ad elevata sicurezza e due tipi di pali. 

Le recinzioni sono difficili da distruggere o scavalcare 
a causa delle maglie strette e della robustezza dei 
fili. Allo stesso tempo, garantiscono la massima 
visibilità (elemento essenziale per la sorveglianza con 
telecamere) e una lunga durata. Il sistema 3D abbina 
design e massima sicurezza. 

Alta sicurezza

Accessori di integrazione 
sicurezza attiva

Il controllo d’accesso e il rilevamento sono aspetti 
fondamentali del concetto di sicurezza Betafence. 
Consentire o vietare l’accesso a persone e veicoli, ma 
anche rilevare, identificare e vietare l’ingresso a intrusi 
indesiderati, per essere al corrente di chi e che cosa si 
trova all’interno del perimetro.
Tutti i prodotti Betafence eccellono per affidabilità e 
sicurezza.

Securifor® 2D
Altezza da 1,98 a 3,05 m
Larghezza 2,518 m
Diametro filo 4 mm/6 mm
Maglia 12,7x76,2 mm 
Doppio filo orizzontale  ogni 152,4 mm
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere

Securifor® 3D
Altezza da 2,01 a 3,00 m
Larghezza 2,518 m
Diametro filo 4 mm/4 mm
Maglia 12,7x76,2 mm
Doppia nervatura no
Piega sì
Rivestimento Zinco + Poliestere

Securifor® Flat
Altezza da 2,01 a 4,00 m
Larghezza 2,518 m
Diametro filo 4 mm
Maglia 12,7 x 76,2 mm
Doppia nervatura no 
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere
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Nelle aree portuali viene richiesta una recinzione in grado di prevenire furti, effrazioni o 
il passaggio di merce non autorizzata. Le soluzioni di recinzione Betafence con pannelli 
rigidi a maglie strette rendono quanto più difficile lo scavalcamento, il taglio o qualsiasi 
tipo di distruzione della rete, per evitare il rischio di fughe dall’interno e di intrusioni 
dall’esterno. Quanto più la rete resiste ai tentativi di effrazione, tanto più sarà possibile 
intervenire per le forze dell’ordine.

Per le zone delle aree portuali per prevenire furti e effrazioni
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Gamma prodotti

Il sistema Securifor® è un sistema di recinzione fisso ad 
altissime prestazioni di rallentamento e antiintrusione, 
grazie alle caratteristiche di antiscavalcamento e 
antitaglio. 
In particolare le recinzioni del sistema Securifor® Double 
Skin sono impossibili da scavalcare e da distruggere, 
grazie alla ridottissima dimensione delle maglie e alla 
robustezza dei fili di acciaio.
 
Il sistema Publifor® è un sistema di recinzione 
brevettato e modulare costituito da basamenti in 
metallo, zincati e rivestiti in poliestere con riempimento 
in calcestruzzo e pannelli Nylofor® 2D Super e 
Securifor®. Ogni singolo modulo è indipendente e 
autoportante, quindi facilmente movimentabile grazie 
all’utilizzo di carrelli elevatori. È il sistema ideale come 
barriera frangifolla antipanico e preselettore di flussi, 
consente di ridurre l’impiego di personale di sicurezza 
(forze dell’ordine) che può essere impiegato invece nel 
controllo attivo delle manifestazioni e meno nel presidio 
dei varchi.

Publifor® Cieco
Lamiera Oscurante
Altezza 1610 mm
Larghezza 2500 mm
Spessore 0,8 mm
Colore Verde RAL 6005

Basamento
vedi caratteristiche Publifor®

Securifor® Double Skin
Altezza da 2,00 a 2,41 m
Larghezza 2,510 m
Diametro filo 2x4 mm/2x4 mm
Maglia 12,7 x 12,7 mm
Piega no
Rivestimento Zinco + Poliestere

Recinzione con sistema illuminante
Palo Bekasecure®

Tecnologia LED
Potenza 40 W (32 LED) e 80 W (64 LED)
Vita prodotto 60.000 ore
Colore RAL 9005

Cancello Publifor®

Specchiatura anta: pannello Nylofor® 2D Super 
saldato su riquadro anta con 
maglia 200x50 mm.
Robustezza della struttura
Tutti gli elementi dei cancelli Publifor® 
Betafence hanno una struttura particolarmente 
resistente: piantane, ante e riquadro. 
Certificati CE
I cancelli rispettano la normativa europea 
EN 13241-1.

Altissima sicurezza 

Accessori di integrazione
sicurezza integrata

Le recinzioni del sistema Securifor® consentono anche la 
completa integrazione tra sistemi passivi e attivi, con l’utilizzo 
del palo Bekasecure® che oltre a funzione strutturale, permette 
anche il cablaggio di sistemi attivi con il passaggio al suo 
interno di cavi energia, cavi dati e cavi a fibra ottica. Consente 
inoltre l’installazione facilitata di dispositivi di illuminazione e 
videocontrollo sulla sommità del palo stesso, senza richiedere 
ulteriori palificazioni dedicate. La recinzione si trasforma 
pertanto in un vero e proprio sistema di difesa integrato con gli 
impianti di illuminazione, videosorveglianza e comunicazione.

Publifor®

Altezza modulo 2500 mm
Altezza pannello 1630 mm
Larghezza 2500 mm
Ø tondini orizz. 8 mm
Ø tondini vert. 6 mm
Maglia 200x50 mm
Colore Verde Ral 6005
Peso 2400 kg
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Sistemi modulari per creare spazi di sicurezza flessibili e in grado di 
soddisfare ogni esigenza

All’interno delle aree portuali ci sono molteplici siti sensibili da proteggere per evitare furti o mettere in 
pericolo l’incolumità delle persone presenti.

I sistemi di sicurezza predisposti prevedono l’utilizzo di sistemi di recinzione che combinino un’elevata 
sicurezza con una rapida installazione. Proprio con queste finalità Betafence ha studiato il sistema di 
pannelli e cancelli Publifor®.
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Delimitazione area esterna
Porto in Marocco

Delimitazione area esterna
Porto in Sud Africa

Delimitazione area esterna
Porto in Italia

Delimitazione area esterna
Porto in Arabia Saudita 

Delimitazione area esterna
Porto in Siria

Delimitazione area esterna
Porto in Italia

Le referenze Betafence delle zone portuali
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Dissuasione area interna
Porto in Kuwait 

Dissuasione area interna
Porto in Olanda

Delimitazione are esterna
Porto in Algeria

Alta Sicurezza area interna
Porto in Sud Africa

Delimitazione area interna
Porto in Italia

Alta Sicurezza area esterna
Porto in Germania
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Betafence Group

Con oltre 130 anni di esperienza  Betafence è leader globale mondiale nell’industria della protezione perimetrale.
Nel corso degli anni, l’azienda si è evoluta da produttore di recinzioni a fornitore di soluzioni globali per la sicurezza perimetrale.

AsiaMedio OrienteAfricaAmerica Settentrionale e Latina
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Qualità Betafence  
10 anni di Garanzia e Certificazioni

PANNELLI CON 
DOPPIA PROTEZIONE 
Betafence è all’avanguardia 
nell’applicazione dei processi anticorrosivi

Inalterabilità del rivestimento 
protettivo, test in nebbia salina per 1000 ore

Resistenza a 25 cicli di Kesternich 
senza formazione di macchie o ruggine

10 anni di Garanzia
Betafence offre una garanzia di 10 anni* sui rivestimenti in PVC o poliestere della sua gamma 
professionale (pannelli - pali - cancelli).

Betafence controlla la sua qualità attraverso prove di resistenza alla corrosione:
• Test in nebbia salina per i rivestimenti in poliestere: massimo 10 mm di perdita di aderenza 

dopo 1000 ore di test in nebbia salina, secondo la norma ISO 9227.
• Test Kesternich (test SO2) per i rivestimenti in poliestere: max 10 mm di perdita di aderenza 

dopo 25 cicli testati secondo la norma ISO3231.

Il QUV-test per i rivestimenti in PVC e in poliestere misura la resistenza ai raggi UV e alle intemperie 
secondo gli standard ISO 4892.

Betassure
Il contratto BETASSURE è una formula assicurativa, a disposizione dei clienti Betafence, che 
permette di assicurare prodotto e installazione per 10 anni. 

Si tratta di una garanzia decennale a valore costante sui sistemi forniti ed installati Betafence, 
con emissione di un certificato assicurativo a polizza decennale postuma, ovvero una garanzia 
a polizza “Rimpiazzo Opere” stipulata con primario istituto assicurativo italiano.

Vantaggi:
• Assicurazione dei prodotti e dell’installazione (escluse le opere in muratura realizzate da terzi)
• Valore assicurato per 10 anni

Certificazioni e rispetto per l’ambiente
Nel rispetto degli standard della certificazione ISO 9001:2008, assicuriamo qualità e sicurezza 
impiegando solo materie prime certificate e provenienti da cicli produttivi controllati e certificati. 
Betafence Italia opera secondo il Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla certificazione 
ISO 14001:2004. 

Dal controllo delle emissioni, ai minori consumi di energia di acqua e gas, fino alla gestione dei 
rifiuti, monitoriamo e garantiamo l’eticità della nostra filiera produttiva e di tutti i nostri processi 
industriali con attenzione, trasparenza e affidabilità. 

Inoltre la nostra azienda a livello di gruppo sta attentamente seguendo l’evoluzione della 
legislazione REACH. Tale legislazione si riferisce al controllo delle materie prime e secondarie 
utilizzate nei nostri processi.

Già in accordo con tale legislazione, tutti i rivestimenti delle nostre recinzioni sono quindi 
realizzate senza l’uso di Piombo, Cadmio, CR6 e plastificanti DOP.

Qualità e Codice Etico
Betafence ha deciso di aderire alla Legge 231/01 e di adottare il Codice Etico nelle sue procedure 
amministrative e operative. Una garanzia per tutti i nostri clienti, i fornitori, gli azionisti e i 
dipendenti. Una scelta di valore che in un settore competitivo come il nostro potrebbe risultare 
anche gravosa, ma che a lungo termine siamo sicuri costituirà un vantaggio, capace di 
testimoniare ancora una volta la nostra visione aziendale, in cui il successo economico è anche 
una conseguenza dei princìpi e regole che vengono stabiliti e rispettati.

Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile
In netta controtendenza rispetto alle diffuse logiche di delocalizzazione, Betafence Italia afferma 
con forza la propria missione di sostenitore della cultura produttiva italiana, con l’obiettivo di 
difendere il suo patrimonio di risorse umane e tecnologiche, creando posti di lavoro e benessere 
all’interno della comunità in cui opera e coniugando in tal modo vantaggio competitivo e 
innovazione tecnologica, con uno sviluppo sostenibile e rispettoso per l’ambiente e per le persone.
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IQNet and Quality Austria

hereby certify that the organization

AT-00992/0

Issued on:
Validity date: 

Registration Number: 
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Quality Austria certified since: 2009-01-15

BETAFENCE ITALIA S.p.A.
Official site: CONTRADA SALINELLO, 59  - 64018 - TORTORETO (TE) 

for following field of activities

DRAWING FROM WIRE ROD SUBSEQUENTLY COATED BY HOT-DIP GALVANIZING OR AN ALLOY ZN-AL 
OR PVC THROUGH EXTRUSION. MESH DISSOLVED OR ELECTRO WELDING OF WIRELESS LAN 
HOT-DIP GALVANIZED OR /AND PVC COATED THROUGH FLUIDIZED BED PRODUCTION. OTHER 

PRODUCTS OF THE GROUP MARKETING.

EAC 17 - 29 / NACE 2450 - 2510 - 4672

has implemented and maintains an

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2004

*In condizioni ambientali normali: termini e condizioni dettagliate sono disponibili nella sezione 
Qualità del sito www.betafence.it 15
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