
TRUCK SECURITY



VDO TS – Serbatoio protection
•Dispositivi che impediscono il furto, mediante travaso, di carburant
dai serbatoi dei veicoli industriali.
•Si fissano ai bocchettoni del serbatoio mediante rivetti e/o piegand
le linguette predisposte.
•Possibilità di dotarli di semi-flange di supporto in caso il serbatoio de
veicolo ne sia sprovvisto.



VDO TS – Serbatoio protection
Soluzione VDO1080 / VDO1110

-Dispositivo per impedire il furto del combustibile, mediante travaso, dal serbatoio dei veicoli durante la 
sosta

-Disponibile Ø 80 e Ø 110 (secondo la dimensione del bocchettone su cui va applicato).
-Costruito in Lamiera DD11 UNI EN 10111:2000 di spessore variabile da 1,5 a 3mm (saldature in M.I.G.).

-Trattato superficialmente, per prevenire l’ossidazione, mediante zincatura elettrolitica UNI2081/89.



VDO TS – Serbatoio protection
Soluzione VDO1200

-dispositivo per impedire il furto del carburante
-adattabile alle dimensioni della maggior parte dei bocchettoni dei serbatoi in commercio in quanto viene 
montato all'interno e non al di sopra del bocchettone stesso.
-Costruito in Lamiera DD11 UNI EN 10111:2000 di spessore variabile da 1,5 a 3mm (saldature in M.I.G.
-Nei serbatoi provvisti di flangia interna viene applicato alla stessa mediante rivetti.
-Nei serbatoi sprovvisti di flangia interna viene fornito con 2 semi-flange di supporto da applicare al bocchettone 
mediante rivetti.
-Trattato superficialmente, per prevenire l’ossidazione, mediante 
zincatura elettrolitica UNI2081/89. 



VDO TS – Serbatoio protection
Soluzione VDO1300

-applicabile a tutti i serbatoi degli automezzi Scania dotati di serbatoio con 
bocchettone a vite interna



VDO TS – Serbatoio protection
Soluzione VDO1400

applicabile a tutti i serbatoi degli automezzi Volvo e Renault dotati di serbatoio in 
alluminio con sezione di forma a D



VDO TS - Semirimorchio

•Soluzione antifurto per Semirimorchio.
•Garantisce la messa in sicurezza del carico, grazie 
all’applicazione del dispositivo che fa da “collante” tra il vano 
di carico e il rimorchio.
•Dotato di serratura a scorrimento, rinforzata, antitaglio e 
dotata di 3 chiavi.

Punto d’applicazione



VDO TS - Semirimorchio

Soluzione Semirimorchio B
-Antifurto per semirimorchio con perno da 2”
-Corpo in acciaio inox AISI 304 classificato antitaglio e antifiamma ossidrica
-Serratura classificata antistrappo, antitaglio e fornita di 2 chiavi
-Dimensioni :
Diam .int. Utile 73 mm.
Altezza utile 80 mm.
Diam. flangia 180 mm

Punto d’applicazione



VDO TS – Container ed Autocarri

•Soluzione “bloccaporte” per Container e veicoli commerciali 
dotati di barre esterne.
•Il dispositivo garantisce massima sicurezza essendo 
costituito da una barra in acciaio  inossidabile antitaglio, che
una volta applicata, assicura la chiusura delle porte grazie ad 
un blocchetto serratura dotato di 2 chiavi.
•Disponibile in diverse versioni. 

Punto d’applicazione



VDO TS – Container ed Autocarri

Soluzione Container ed Autocarri
-Antifurto per portelloni di Container ed autocarri
-Corpo in acciaio inox AISI 304 classificato antitaglio 
e antifiamma ossidrica
-Serratura classificata antistrappo, antitaglio e fornita di 2 chiavi 
-Dimensioni : 5 soluzioni differenti a seconda del portellone

Punto d’applicazione

Soluizioni 1 2 3 4 5

Distanza barre portellone A 38 38 28 28 28

Distanza minima barre B 243 323 218 218 218

Distanza max barre con fermo C 423 523 298 338 398

Distanza max barre senza fermo D 523 623 398 438 498

Numero posizioni con fermo 10 11 5 7 10

Numero posizioni con fermo 15 16 10 12 15

Interasse posizioni 20 20 20 20 20



VDO TS – Cassonati Furgonati (pistone)

•Soluzione per la protezione del vano di carico di veicoli 
cassonati e furgoni, che garantisce il blocco delle porte.vano.
•Progettato per agevolare le operazioni di carico/scarico 
merci. Il sistema entra in funzione automaticamente, 
garantendo sicurezza e risparmio di tempo.
•Disponibile in due versioni: meccanica o elettromeccanica.

Punto d’applicazione



VDO TS – Cassonati Furgonati (pistone)

Soluzione cassonati e furgonati
-Dispositivo elettromeccanico di protezione per vani di carico
-Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al vano di carico
-Corpo dispositivo in Nylon 6
-Nucleo centrale di blocco in ferro acciaioso zincato bianco
-Componenti di fissaggio in Nylon 6 e lamiera zincata da 3 mm
-Interruttore di tipo meccanico in ferro nichelato e ABS
-Cablaggio elettrico composto da:

2 cavi unipolari rosso/nero sezione 0,5 mm2
Porta fusibili volante con fusibile da 7,5°
2 Faston 6,3 maschi in porta Faston

-Temperatura d’esercizio da -40° a +85°
-Dimensioni:

Ingombro 66x40,5x55 mm (LxPxH)
Foro alloggiamento Diam 37 mm
Lunghezza cablaggio 15 cm
Lunghezza codino per emergenza 20 cm

-Alimentazione 12V oppure a scelta a 24V



VDO TS – Cassonati Furgonati (meccanico)

Soluzione per veicoli cassonati e furgonati
-Dispositivo meccanico di protezione per furgoni cassonati
-Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al cassone
-Maniglia apertura in acciaio Inox AISI 304
-Bulloneria di fissaggio maniglia in acciaio Inox M6x80 mm
-Scrocchi di bloccaggio in ferro acciaioso e zincato bianco
-Cavi d’azionamento in ferro acciaioso e zincato bianco
-Rivetti di fissaggio in acciaio Inox 
-Componentistica di fissaggio e ricopertura in lamiera zincata bianca
-Serratura principale interamente in acciaio al molibdeno, antitaglio 
con disco rotante anti trapano, completa di 2 chiavi
-Serratura di emergenza completa di 2 chiavi speciali a numerazione
Univoca (senza possibilità di duplicati)
- Temperatura d’esercizio da -40° a +85°



VDO TS – LUCCHETTONE 

• Soluzione ideata per proteggere il contenuto del vano di carico 
(attrezzature, materiale di lavoro, etc.)da tentativi di furto/scasso.
• Applicata alle porte del veicolo garantisce massima sicurezza e 
maggior semplicità di utilizzo, consentendo inoltre il rimpiazzo di 
altre soluzioni meno funzionali e antiestetiche, come ad esempio i 
lucchetti tradizionali.
• La soluzione consente la chiusura “a scrocco” (automatica ed 
istantanea) delle porte,  garantendo risparmio di tempo, ed è
dotata di chiave personalizzata per agevolare  l’apertura. 
• Possibilità di ordinare più pezzi con la medesima serratura e solo 
1 chiave.



VDO TS – LUCCHETTONE 



VDO TS – LUCCHETTONE 



Soluzione per veicoli furgonati applicazione

VDO TS – LUCCHETTONE 



Soluzione per veicoli furgonati applicazione:

VDO TS – LUCCHETTONE 



Soluzione per veicoli furgonati applicazione:

VDO TS – LUCCHETTONE 



Soluzione per veicoli furgonati applicazione:

VDO TS – LUCCHETTONE 


