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PRESENTAZIONE PRESENTATION

La ditta MEAT nasce nella zona di Galzignano Terme sui Colli Euganei.
Successivamente si trasferisce,ampliandosi, nella zona industriale di Veggiano,moltiplicando gli arti-
coli e le merci prodotte.
In tutto questo tempo ha conseguito ragguardevoli obbiettivi nel campo della qualità,affidabilità e
sicurezza dei prodotti; particolare attenzione è stata rivolta ai miglioramenti tecnologici.
Oggi MEAT è la soluzione ottimale ai problemi di transito veloce e continuo di persone e merci;
risponde alle esigenze aziendali quali il risparmio di tempo, spazio ed energia; ed a quelle dei lavo-
ratori tutelandoli in termini di sicurezza, protezione da correnti d’aria rumore e polvere, garantendo
quindi un maggiore rendimento nel lavoro.
L’attenta progettazione, l’accurata selezione dei componenti, i sistematici collaudi in produzione, le
accurate installazioni e riparazioni eseguite da tecnici specializzati consentono di fatto l’applica-
zione dei prodotti della MEAT in qualsiasi contesto.
Oggi la MEAT dispone di una vasta gamma di prodotti per soddisfare le più svariate problematiche
di logistica industriale, supportata da un eccellente servizio di vendita.
Offre prodotti competitivi, con soluzioni tecniche avanzate verificate da severi test di collaudo.

Meat was founded in Galzignano Terme on the Euganei Hills.
Subsequently Meat increases moving to Veggiano.
Meat has been on the market for twenty five years. Meat has rapidly developed thanks to its pro-
duction, to its advanced technology and to its qualified staff.
Now Meat provides ideal solutions to the problems of quick and frequent transits of people and
good; it satisfies the needs of companies for time, space and energy saving, and those of workers
for job safety, avoiding draughts and dust thus granting a higher profit on the job.
The careful project management, the accurate components selection, the systematic production
testing, the meticulous installation and reparation brought about by highly specialised let Meat pro-
ducts to be installed anywhere.
Our articles are of very high quality, to resolve every logistic problem, the products are competitive
and tested.
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PORTA A STRISCE
Strips door

GROUP
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Le porte e le pareti a strisce in PVC trasparente della
Meat sono una soluzione ottimale e soprattutto
economica a molteplici problemi quali la traspa-
renza, l’isolamento termico ed acustico, il risparmio
energetico e la chiusura di vani destinati al transito.
Consentono, di fatto, di avere la massima
trasparenza qualora si abbia la necessità di dividere
dei reparti rappresentando, quindi, un’ottima alter-
nativa alle pareti divisorie opache.
Hanno la peculiarità di contribuire all’isolamento
termico ed acustico tra ambienti contigui ed
assicurano un notevole risparmio energetico ridu-
cendo la dispersione di caldo e freddo.
Si adattano a qualsiasi tipo di ambiente, vengono
realizzate senza limiti di dimensioni sia in larghezza
che in altezza.

MEAT transparent PVC striped doors and walls are
an ideal and economic solution to several
problems such as transparency, thermal and sound
insulation, saving energy.
They are closure systems of rooms used for transits
of people and goods. Striped doors and walls grant
maximum transparency in case of need for dividing
rooms, in this way representing a very good
alternative to opaque partition walls. They have
characteristic of favouring to thermal and sound
insulation between contiguous rooms and ensure a
considerable saving of energy reducing the
dissipation of calories or negative calories.
They can be adapted to any type of room, and they
are produced with no limits in width and height.

Le porte e le pareti a strisce della MEAT sono costituite da:
- asta orizzontale realizzata in acciaio zincato e inox;
- supporti oscillanti ed estraibili realizzata in acciaio
zincato e inox;
- strisce in PVC trasparente e colorato disponibili nelle
versioni per bassa temperatura e temperatura ambiente
e di larghezza 100, 200, 300, 400 mm, autoestinguenti di
classe 2 e con spessore da 1-2-3-4 mm.

MEAT striped doors and walls consist of:
- a horizontal bar made of galvanized and stainless
steel;
- extractable point rocker holders made of
galvanized and stainless steel;
- transparent and coloured PVC stripes which are
available in versions for low temperatures and room
temperatures with a 100, 200,300, 400 mm width and
thickness 1-2-3-4 mm.



LLaa  MMEEAATT  èè  uunn’’aazziieennddaa  ggiioovvaannee  ee  ddiinnaammiiccaa……
MMEEAATT  iiss  aa  jjoouunngg  aanndd  ddyynnaammiicc  ccoommppaannyy……

5

- Le strisce possono essere sovrapposte con un sormonto parziale e con sormonto totale
Stripes can be overlapped partially or totally

- Le porte e le pareti a strisce della MEAT possono essere 
installate sia all’interno che all’esterno del vano e in tutti e
due i casi si possono far scorrere con una o più rotaie, nel
periodo di non utilizzo.
MEAT striped doors and walls can be installed inside and
outside the room and also in the both situations could be
flowing with one or more rails.

Sormonto parziale Partial Overlapping

Da installare all’esterno del vano
To be installed outside the room

Da installare all’interno del vano
To be installed inside the room

Sormonto Totale Total Overlapping

GROUP



PORTA FLESSIBILE     Flex Door
GROUP
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Le porte flessibili in Pvc della ditta MEAT costituisco-
no  una chiusura adatta a risolvere i problemi dei
transiti veloci e continui, e permettono di mantenere la 
massima trasparenza. 
Riducono notevolmente la dispersione di caldo o
freddo e contribuiscono all’isolamento termico ed
acustico tra ambienti contigui.
Sono realizzate da struttura monolitica in acciaio 
zincato e inox, complete di ritorno a molla, manto
in pvc autoestinguente, resistente agli urti ed alle 
abrasioni. 
Adatte a temperature normali e per basse tempera-
ture, con spessore da 5 e 7 mm.

MEAT PVC flex doors, or flexible swinging doors,
are a closure system that can solve the problem of
quick and frequent transit. 
They allow a lasting maximum transparency. 
They remarkably reduce the dissipation of calories 
or negative calories and contribute to thermal and
sound isolation between contiguous rooms.
They are realized from monolithic structure in 
galvanized steel and inox, complete of spring, man-
tle in PVC, resistant to the bumps and the abrasions. 
Suited for normal temperatures and for low 
temperatures, with thickness from 5 and 7 mms.

AUTOMAZIONI: 
Dispositivi pneumatici ed elettropneumatici per l’apertura automatica
Automations:
Devices tires and electropneumatic for the automatic opening

Mod. semiautomatica Automazione pneumatica, con 
apertura dei battenti nei due sensi di percorrenza. 
L’apertura è consentita da una spinta iniziale da parte del
mezzo che sta transitando (larghezza minima battente 750
mm, riduzione in altezza 150 mm).
Mod. semiautomatic: pneumatic Automation, with opening of
the wings in the two senses of route. The opening has allowed
from a push initial from the mean that is transiting 
(width least leaf 750 mm, reduction in height 150 mm).

Mod. automatico N/D Automazione pneumatica o 
elettropneumatica, con apertura dei battenti in un senso.
L’apertura è consentita da un precomando (larghezza 
minima battente 600 mm, riduzione in altezza 150 mm).
Mod. automatic N/D: Pneumatic automation or 
elcttropneumatic, with opening of the wings in a sense. 
The opening has allowed from a remote control 
(width least leaf 600 mm, reduction in height 150mm).

Precomandi Pulsanti e tiranti pneumatici, pulsanti e tiranti 
elettrici, pedane, fotocellule, radar, testine ottiche, 
telecomandi, metaldetector, ecc.
Remote control: Buttons and pneumatic connecting rods, 
buttons and electric connecting rods, platforms, photocell, 
radar, make a will optics of it, remote control, metaldetector, etc.
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-Mod. A manto realizzato in Pvc completamente 
trasparente;
-Mod. B manto inferiore in Pvc grigio, giallo o nero,
per una altezza massima di 1300mm, manto supe-
riore realizzato in Pvc trasparente;
-Mod. C manto inferiore in Pvc grigio, giallo o nero,
per una altezza massima di 1300mm, manto 
centrale realizzato in Pvc trasparente per un’ altezza
da concordare e manto superiore in Pvc grigio, 
giallo o nero.

-A Type a totally transparent Pvc mantle;
-B Type grey, yellow or black Pvc rubber lower 
mantle with a maximum height of 1300 mm, a 
transparent Pvc upper mantle;
-C Type grey, yellow or black Pvc rubber lower 
mantle with a maximum height of 1300 mm, a 
transparent Pvc centre mantle with a height to be
agreed on, and a grey, yellow or black rubber
upper mantle.

Le porte a battenti sono disponibili nei seguenti modelli
Flex doors are available in the following types:

Le porte a battenti possono essere installate solo 
all’interno del vano:
Flex doors can be installed only inside the room:

Se il vano è ancora da realizzare, in considerazione
dei mezzi che dovranno attraversare la porta, 
consigliamo di maggiorare la larghezza di almeno
800 mm. e l’ altezza di 500 mm.

If the door is still to be built, we suggest to increase
the width by at least 800mm, and the height by
500mm, taking into consideration the vehicles that
will go thought that door.

DISEGNO TECNICO PORTA FLESSIBILE
Technical drawing of flex door

DISEGNO TECNICO APERTURE AUTOMATICHE
Technical drawing automations encumbrance

DISEGNO TECNICO APERTURE SEMIAUTOMATICHE
Technical drawing automatic opening

Mod. A Mod. B Mod. C



PORTA RAPIDA AD IMPACCHETTAMENTO
High speed Folding Door

GROUP
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Le porte ad impacchettamento rapido Top Flex
sono delle chiusure flessibili automatiche , a 
scorrimento verticale, che si adattano perfettamen-
te anche a vani di grande dimensione.
Rappresentano la soluzione ideale ai problemi di
transiti veloci e continui e in fase di apertura non
occupano spazio laterale. 
Non presentano ostacoli a pavimento e, se montate
fuori luce, non riducono il vano utile di passaggio.
Di facile installazione, affidabili e durature nel
tempo, possono essere collocate anche 
comunicanti con l’esterno grazie alle guarnizioni,
applicate nei montanti verticali, che assicurano
un’ottima tenuta agli agenti atmosferici.
Queste porte sono dotate di serie, del dispositivo di 
apertura parziale, costa sensibile di sicurezza e
contrappeso per apertura in mancanza di corrente
e risparmio energetico.

High speed folding doors, Top Flex models, are auto-
matic flexible closures with vertical sliding, which
can be adapted perfectly also to large doors. They
are the ideal solution to problems of quick and fre-
quent transits and when opened they do not  take
space on the sides. They do not create obstacle on
the floor and, if installed out of doorway, they do not
reduce the passage area. They can be easily instal-
led and offer reliability and durability. 
They can also be installed in connection with the
outside thanks to excluder on vertical door lintels,
which a very good resistance to atmospheric
agents. High speed folding doors are equipped with
partial opening system, sensitive bar and
counterweight (in case of lack of energy).

Descrizione
1. Struttura a portale in lamiera zincata, inox,
zincata verniciata, alluminio.

2. Lampeggianti
3. Rinforzi del telo con tubi in acciaio zincato
4. Cinghie di sollevamento
5. Quadro di comando
6. Telo in poliestere autoestinguente
7. Estremità inferiore del telo
8. Fotocellula di sicurezza
9. Oblò trasparenti
10. Tirante di sblocco per manovra manuale
11. Guarnizioni
12. Motorizzazione

Description
1. Portal frame made of galvanized sheet, stainless steel,
painted galvanized sheet steel, aluminium.

2. Flashing lights
3. Mantle reinforcements made of galvanized steel tubes.
4. Lifting belts
5. Control panel
6. Mantle made of self- extinguishing polyester
7. Mantle lower end
8. Safety photocell
9. Trasparent PVC portholes
10. Unlocking rod for manual operation
11. Gaskets
12. Motor command

Comandi di apertura e chiusura a distanza (Vedi Pg 40)
Opening and closing remote control system
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA       Safety device

GROUP

DISPOSITIVI DI EMERGENZA IN MANCANZA DI ALIMENTAZIONE
Emergency devices in case of power failure

• Gruppo fotocellula e costa sensibile di sicurezza - Determina l’arresto e la risalita automatica della porta
in caso di frapposizione di ostacoli od attraversamento accidentale nella fase di chiusura.

• Photocell group and sensitive bar - They stop the door and make it wind up automatically in case of
interposition of obstacles or accidental crossing of the door while it is closing

• Due lampeggianti, uno interno ed uno esterno - Avvertono che la porta è in movimento e con un 
prelampeggio che la porta si sta per chiudere.

• Two flashing lights, one inside and the other outside - they warn that the door is moving and,
with a pre-flashing, that the door is closing.

• Apertura semiautomatica in mancanza di alimentazione - Consente tramite l’azionamento di un
contrappeso (tirante con pomello), l’apertura della porta per il passaggio pedonale.

• Semi-automatic opening in case of power failure - It allows, through a lever, the door’s opening for 
pedestrian crossing.

Industria dei Cavi Elettrici
Electric Industry 

Industria di Prefabbricati in Cemento
Cement Prefabricated Industry



ALCUNE REALIZZAZIONI DI PORTE AD ALZATA RAPIDA
A few example products of High speed folding door

GROUP
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Industria Grafica
Graphic Industry Industria del Mobile

Forniture Industry 

Industria delle Materie Plastiche
Plastic Industry 

Industria del Commercio Metalli
Metals commerce Industry 
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Porta ad
impacchettamento
per ambienti a -25°C
High speed folding door
for enviroments -25°C

CChhee  ssii  aavvvvaallee  ddii  IInnnnoovvaazziioonnee  TTeeccnnoollooggiiccaa......
Technological Innovation...

Industria alimentare
Food industry
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE TOP FLEX
Dimensions and technical characteristics TOP FLEX

INGOMBRI MODELLO A
Overall A

INGOMBRI MODELLO B
Overall B

Il telo delle porte è realizzato con tessuto in poliestere bispalmato antistrappo autoestinguente classe 2,
900 gr/mq, è disponibile di serie in vari colori: blu, verde, grigio, arancio, rosso e bianco.
The door mantle is made of double fabric polyester tear resistant and self-extinguishing class 2, 900 gr/mq,
it is available in the a lot of colors: blue, green, grey, orange, red & white.

Nelle porte, a richiesta si possono inserire degli oblò, le cui dimensioni e quantità dipendono dal modello,
dalle dimensioni della porta e dal numero di sezioni disponibili.
On doors it is possible to insert some windows on request. Their dimensions and quantity depend on the model,
on the dimensions of the door and on the number of sections available.

• Velocità di apertura e di chiusura: 0,8 mt/sec.
Per porte fino a L vano utile 4000 mm. e 0,60 m/sec
per porte con L vano utile superiore.
Opening and closing speed: 0,8 mt/sec. For doors
up to a height of opening of 4000 mm and 0,6
mt/sec for doors with a higher height of opening.

• Alimentazione 3 fasi 380Volt (a richiesta 3 fasi 220Volt).
380 Volt 3 phases (220 Volt 3 phases on request).

• Comandi ausiliari 24 Volt c.a.
Ausiliary command 24 Volt c.a.

• Quadro norme CEI. CEI regulations board.

• Motore ad una velocità da KW 0,75-1,1-1,5.
One speed motor KW 0,75- 1,1-1,5.

• Freno elettromeccanico. Electromechanic brake.

• Le porte con dimensioni vano utile superiori a
L 3 x H 3 mt hanno un sistema di bilanciamento

che assicura un minor consumo di energia ed
una maggiore durata della porta.
Doors over 3 mt in width and 3 mt in height are
supplied with a mantle balancing system which
grants lower electricity consumption and longer
durability of the door.

• Se la porta va installata all’ interno di un vano,
ridurre le dimensioni della stessa di 50 mm sia in
larghezza che in altezza.
If the door is to be installed inside a room, it is
necessary to reduce the dimension of the door by
50 mm both in width and in height.

• Struttura a portale autoportante per porte con
L. vano utile fino a 4 mt, mentre per porte con
L. vano utile superiori è necessario creare un
punto di fissaggio al centro della testata.
Self-supporting portal frame for door with a width
of opening up to 4 mt, while for doors with a
higher width it is necessary to create a fixing point
in the middle of the door-top.
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PARTICOLARI DELLE RAPID FLEX:
Rapid Flex Details:

GROUP

Quadro Comandi MFZ
Box Commands MFZ

Motoriduttore MFZ
Helical gear MFZ

Quadro alimentazione di 2 porte rapide
Electronic Box for nr. 2 rapid flex doors

Cinghie + Palo di Protezione
Straps + Pole of protection

Motoriduttore Coassiale + Giunto
Helical Gear + Gain-Joint



PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO
High speed Rolling Door

GROUP
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Descrizione
1. Struttura autoportante in lamiera zincata,
inox, zincata verniciata, alluminio

2. Lampeggianti
3. Rinforzi del telo in acciaio zincato
4. Quadro di comando 
5. Telo in poliestere autoestinguente
6. Barra orizzontale
7. Fotocellula
8. Leva di sblocco
9. Oblò trasparenti
10. Spazzole in PVC
11. Motorizzazione

Description
1. Self supporting frame made of galvanized
steel, stainless steel, painted galvanized
plate, aluminium

2. Flashing lights
3. Mantle reinforcement made of
galvanized steel

4. Control panel 
5. Mantle made of self extinguishing polyester
6. Horizontal bar
7. Photocell
8. Unlocking level
9. Transparent PVC portholes
10. PVC brushes
11. Motor command

Le porte ad avvolgimento rapido TOP ROLL, sono la
soluzione ottimale ai problemi di transiti veloci e
continui di persone e merci e per l’apertura, a 
differenza di altre  porte flessibili , evitano il 
contatto fisico e non occupano spazio avendo un
movimento verticale anziché a rotazione.
Possono essere installate tra reparti, interrompendo
le correnti d’aria e migliorando così l’ ambiente di
lavoro, consentendo di avere, inoltre, un notevole
risparmio energetico grazie all’ elevata velocità di
apertura e chiusura.

High speed rolling doors, TOP ROLL models, are the
ideal solution to problems due to quick and fre-
quent transits of people and goods, and thanks to
their opening system, conversely from other flexible
doors, prevent physical contact and do not take
space, as their movement is vertical rather than
rotational. They can be installed between rooms,
thus breaking air draughts and improving the 
quality of the working environment. They moreover
favour a remarkable saving of energy thanks to
their high speed of opening and closing.

Comandi di apertura e chiusura a distanza (Vedi Pg 40)
Opening and closing remote control system
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Gruppo fotocellula e costa sensibile di sicu-
rezza - Determina l’arresto e la risalita auto-
matica della porta in caso di frapposizione
di ostacoli od attraversamento accidentale
nella fase di chiusura.

Photocell group and sensitive bar - They stop
the door and make it wind up automatically
in case of interposition of obstacles or acci-
dental crossing of the door while it is closing.

Due lampeggianti, uno interno ed uno
esterno - Avvertono che la porta è in
movimento e con un prelampeggio che la
porta sta per chiudersi

Two flashing light, one inside and the other
outside. They warn that the door is moving
and, with a pre-flashing, that the door is
closing.

• Velocità di apertura 0,6 mt/sec
Velocità di chiusura 0,6 mt/sec
Opening speed 0,6 mt/sec
Closing speed 0,6 mt/sec

• Alimentazione 3 fasi 380 Volt
380 Volt 3 phases

• Comandi ausiliari 24 Volt c.a.
Ausiliary command 24 V c.a.

• Quadro norme CEI
CEI regulations board

• Motore a una velocità KW 0,5 - 0,75 - 1,1
One speed motor KW 0,5 - 0,75 - 1,1

• Freno elettromeccanico
Electromechanic brake

• Se la porta va installata all’interno di un vano
ridurre le dimensioni della stessa di 50 mm sia in
larghezza che in altezza.
If the door is to be installed inside a room, it is
necessary to reduce the dimension of the door
by 50 mm both in width and in height.

Costa sensibile - determina l’arresto e la
risalita automatica della porta in caso di
frapposizione di ostacoli.
Sensitive bar - It determines the door stop and its
automatic wind up in case of obstacles interposition.

Apertura semiautomatica in mancanza di alimentazione -
Consente tramite l’azionamento di un contrappeso
(tirante con pomello), l’apertura della porta per il
passaggio pedonale.
Semi-automatic opening in case of power failure -
It allows, through a lever, the door’s opening for
pedestrian crossing.

Particolare
Details

SuperMarket

DISPOSITIVI DI SICUREZZA Safety devices

DIMENSIONI E
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensions and technical
characteristics

•

•

•

•



PUNTO DI CARICO
Loading Point

GROUP
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Il punto di carico completo è costituito
da rampa elettroidraulica, portone 
sezionale e portale isotermico.
Esso rappresenta  un ottimo investimento
il cui ammortamento avviene in 
brevissimo tempo.
I sigillanti ed i portoni sezionali 
assicurano, infatti, un elevato risparmio
energetico mentre le rampe 
elettroidrauliche garantiscono un 
considerevole risparmio di tempo nelle 
operazioni di carico e scarico che 
possono essere eseguite anche da un
solo operatore con assoluta sicurezza
del personale e delle merci.

The entire loading point consisting of a
electrohydraulic dock leveller, a sectional
door and a dock shelter, is a very good 
investment whose price can be rapidly
refunded.
As a matter of fact, dock shelters and
sectional doors ensure a high saving of
energy, while electrohydraulic ramps
grant a remarkable saving of time in the
loading and discharging procedures, as
they can be carried out by one operator
alone in an extremely safe way, both for
the staff and for the goods.

Punto di Carico 
Loading point

Rampe di carico
Dock levellers

Rampa Elettroidraulica Extrabanchina
Electrohydraulic ramp outside the platform
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Spedizioniere 
Forwarder

ee  ddii  uunnaa  rriicceerrccaa  ccoonnttiinnuuaa……
……aanndd  aa  ppiieeccee  ooff  rreesseeaarrcchh  ccoonnttiinnuueess……
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Portale isotermico a Terra con porta ad impacchettamento
Ground Dock Shelter with high speed folding door

Portale isotermico a Tampone
Cushion Dock Shelter

Mercato ortofrutticolo Fruit and Vegetable Market

Ulteriori Immagini di Punti di Carico
A few example of Loading Points 
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Portale isotermico a Chiocciola
Rotative Dock Shelter



PORTALE ISOTERMICO Dock Shelter
GROUP
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Portale
isotermico
a patelle
Rectractable
dock shelter

Portale 
isotermico
a tampone

Cushion
dock shelter 

I portali isotermici a patelle hanno una struttura portan-
te realizzata in profilati di acciaio zincato; il telo di 
copertura in poliestere PVC autoestinguente in Classe 2
da 900 gr/mq. di colore grigio o colore a richiesta è 
rinforzato nei punti di maggior logorio.
Il frontale costituito con patelle in PVC di colore nero
antiusura, dello spessore di 3-4 mm è contornato da un
profilato d’alluminio estruso.
Il frontale che può essere realizzato con patelle in 
poliestere autoestinguente in classe 2 da 900 gr/mq di
colore verde antigraffio bispalmato rinforzate con
lamelle in acciaio armonico, rende i portali isotermici a
patelle particolarmente adatti per il settore degli ali-
menti. Essi inoltre sono dotati di un dispositivo di assor-
bimento urti a bracci oscillanti che evita il danneggia-
mento dei portali isotermici stessi dovuto ad errate
manovre dei conducenti.

Rectractable dock shelter have a supporting frame
made of galvanized steel structurals; the grey (or other
color on request) covering mantle is made of 900 g/m2 
self-extinguishing class 2 polyester/PVC fabric and is 
reinforced in the higher wearable areas.
The front mantle made of 3-4 mm thick black antiwear
limpets is contoured by aluminium extruded structural.
Such front mantle may also be made of green 
double-fabric 900 gr/m2 polyester/PVC scratch 
resisting and self extinguishing class 2 limpets reinforced
with steel bars, which limpets dock shelter particularly
good for food operation.
They are also equipped with an impact-absorbing 
device with swinging arms that prevents that dock 
shelter are damaged by incorrect operation of 
conductors.

I portali isotermici della MEAT sono la risposta a tutte
quelle problematiche legate alla movimentazione delle
merci. Essi consentono infatti un collegamento ottimale
tra il magazzino e l’automezzo; si adeguano perfetta-
mente a qualsiasi tipo di veicolo evitando le dispersioni
di caldo o freddo, infiltrazioni di polvere e gas nocivi,
ecc. Facilitando inoltre le operazioni di carico e scarico
merci e proteggono gli operatori dalle fastidiose 
correnti d’aria garantendo un miglior rendimento nel lavoro.

MEAT dock shelter are the answer to all problems due
to goods handling. As a matter of fact, they settle a very
good connection between warehouse and 
vehicles and can adjust perfectly to any type of vehicle
avoiding dissipation of calories and negative calories,
infiltration of dust and harmful gasses, etc.
Moreover, they favor loading and discharging 
procedures and protect operators from bothersome
draughts thus granting a higher working productivity.

I portali isotermici a tampone della MEAT hanno una
struttura portante in acciaio zincato a caldo; il frontale
è realizzato con tamponi in poliuterano espanso rivestiti
con telo in poliestere/Pvc autoestinguente in Classe 2
da 900gr/mq. di colore verde trattamento antigraffio. 
I tamponi sono correlati da rinforzi in Pvc antiusura.
Sono disponibili nelle versioni con tampone orizzontale
fisso o regolabile in altezza con tenda superiore.

Cushion dock shelter have a hot galvanized steel sup-
porting frame; the front mantle is made of foam ed
polyurethane buffers enveloped with a green 900-g/mq.
polyester/Pvc scratch resistant and self-extinguishing
class 2 mantle. The cushions are equipped with
antiwear Pvc reinforcements.
They are available both in the version with fixed 
horizontal buffers and in the one with adjustable height
buffers with upper tent.
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Portale isotermico
a tampone
Cushion
Dock Shelter

Portale isotermico 
a patelle

Retractable
Dock Shelter

DIMENSIONI ED INGOMBRI
Size and overall dimensions

Portale isotermico a Patelle Retractable Dock Shelter

Portale isotermico a Tampone Cushion Dock Shelter

Portale isotermico per banchina sporgente Outside Platform Dock Shelter



PORTONE SEZIONALE
Sectional Door
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I portoni sezionali sono la chiusura ideale per i
punti di carico. Sono realizzati con pannelli 
coibentati dello spessore di 40mm. aventi lamiera
interna ed esterna in acciaio zincato preverniciato
di colore bianco, o a richiesta altri colori. È proprio
la loro coibentazione che insieme alle guarnizioni
perimetrali garantiscono un’ottima tenuta agli
agenti atmosferici.
I dispositivi di sicurezza (paracadute) evitano 
un’eventuale caduta accidentale del portone.
Robuste ed affidabili sono le chiusure manuali o
motorizzate prodotte con dimensioni a richiesta.

Sectional doors are the ideal closing system for 
loading points. They are made of nonconductive
40 mm-thick panels with an internal and external
galvanized steel plate which has been preprinted
in white color (and other colors on request). 
Thanks to their insulation and to perimetral 
excluder they grant a very good resistance to
atmospheric agents.
The gravity brakes safety devices prevent the door
from falling accidentally.
They are strong and reliable manual or motor-driven
closing system and are produced in the size requested.

Scorrimento 
Standard

Standard vertical
sliding movement

Scorrimento 
parzialmente verticale.

Partially vertical 
sliding movement

Scorrimento 
totalmente verticale

Totally vertical 
sliding movement

Scorrimento 
Ribassato

Reduced vertical
sliding movement

GROUP



23

……uuttiilliizzzzaannddoo  qquuaalliittàà  nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee……
……uussiinngg  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg……

GROUP

Portone sezionale
Sectional Doors

Oblò Window

Paracadute Gravity brake

Scorrimento 
Ribassato

Reduced vertical
sliding movement
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RAMPA ELETTROIDRAULICA
Electrohydraulic Dock Leveller
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Rampa Elettroidraulica
Con unghia rotante di raccordo 400mm.
Realizzata in lamiera bugnata;
Estremità fresata e piegata.

Electrohydraulic dock leveller with a 400mm.
connecting and rotating claw made;
with milled and folded end

Le rampe elettroidrauliche sono state progettate dalla MEAT per facilitare le operazioni di carico e scarico
dei materiali da qualsiasi tipo di veicolo, rendendo sicuro il lavoro del personale.
Sono costituite da struttura autoportante, realizzate con profilati elettrosaldati e pianale in lamiera bugnata.
Hanno una portata di 6.000 kg in posizione di lavoro e 9.000 kg in posizione di riposo, quindi consentono il
transito di carrelli elevatori con massa complessiva di 6.000 kg.
Estremamente facili da usare possono essere azionate anche da personale non qualificato.
Le rampe eletroidrauliche creano un passaggio diretto con la banchina e consentono l’ingresso delle merci
direttamente negli automezzi impiegando un solo operatore, con un abbattimento dei costi di gestione del 60%.

I modelli a becco ed estensibile sono verniciati con verniciatura base di resine acriliche mentre il modello a
Becco Inox è appunto in acciaio inox con telaio zincato, tutti garantiscono la perfetta riuscita  in qualsiasi
tipo di impiego.

Nei modelli a becco è sufficiente premere un solo pulsante: la rampa si solleva e l’unghia ruota fino ad 
allinearsi con il pianale; lasciando il pulsante la rampa scende, controllata da un regolatore di portata, e 
l’unghia si appoggia sul camion. Premendo il pulsante la rampa torna in posizione di riposo.

A richiesta è possibile avere rampe zincate a caldo.

MEAT designed its electrohydraulic dock leveller in order to make goods’ loading and discharging procedu-
res easier for any type of vehicle, ensuring safe working conditions. They consist of a self-supporting frame,
made of electrowelded structurals, and a checkered platform. They have a loading capacity of 6,000 kg in
their working position and a capacity of 9,000 kg in their resting position. They can therefore handle the 
transit of platform trucks with a gross weight of 6,000 kg.
They are extremely easy to operate and can be used also by non-skilled personnel. The electrohydraulic
dock leveller create a direct connection to the platform and let the goods enter directly in the vehicles, by
means only one operator, in this way decreasing management costs by 60%.

Acrylic resins are used to paint the models a Becco and Extensible, while the model a Becco Inox is made of
stainless steel with galvanized frame. Any kind of use with all the different models will be successful.

In the Becco Model it’s necessary only to press a button: the dock leveller lifts up and the claw rotates until it
lines up with the load-carrying platform. By releasing the button the dock leveller descends, controlled by a
flow regulator, and the claw leans on the truck. By pressing the button again the ramp goes back to its
resting position.

On request is possible to have galvanized steel dock leveller.
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MODELLO ESTENSIBILE
Extensible Ramp

Nei modelli estensibile il funzionamento della
rampa avviene a mezzo di 4 pulsanti: un primo
pulsante determina il sollevamento della rampa;
il secondo consente l’avanzamento dell’unghia in
base alle necessità, fino al raggiungimento 
dell’automezzo da caricare; il terzo determina il
rientro dell’unghia, mentre il quarto la discesa
della rampa che ritorna quindi in posizione di riposo.

Four push buttons control the Extensible dock level-
ler model: by pressing the first button the ramp lifts
up; by pressing the second one the claw moves
forward until it reaches the vehicle to be loaded;
by pressing the third button the claw moves
backwards and by pressing the fourth one the
ramp descends and goes back to the resting position.

MODELLO EXTRABANCHINA
Electrohydraulic dock leveller outside the platform

Con alloggiamento sponda autocarro.
Disponibile con o senza balaustre di protezione
With truck side housing.
Available with or without safety banisters.

Ogni qualvolta non si ha la possibilità di realizzare
una banchina in cemento o non se ne abbia 
l’intenzione la rampe extrabanchina 
rappresentano una valida alternativa in quanto
corredate di un apposito telaio di sostegno.

Each time it’s not possible or it’s not required to
build a platform in concrete, the electrohydraulic
dock leveller outside the platform can represent a
valid solution because it’s equipped with a 
particular support frame.

Rampa Elettroidraulica telescopica con unghia
scorrevole di raccordo realizzata in lamiera 
bugnata; estremità fresata e piegata.

Telescopic electrohydraulic dock leveller with
sliding connecting claw made of checkered plate; 
with milled and folded end.

Perché scegliere le rampe telescopiche?

• Consentono di caricare e scaricare le merci nei
vagoni ferroviari.

• Consentono di caricare direttamente all’interno
dei containers.

• Consentono di caricare e scaricare lateralmente.

Why choosing Telescopic dock levellers?

• They allow you to load and discharge goods
and from rail wagons.

• They allow you to load the goods directly inside
the containers.

• They allow you to load and discharge from the
side of the vehicle.

Rampa Modello Estensibile
Extensible dock leveller

Qualche
esempio
di Rampe
A few examples
of dock leveller
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INSTALLAZIONE RAMPE Installation Ramps
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Vedere soluzioni fosse tipo A,B,C
See pit solutions type A, B, C

larghezza

Bordo fossa – particolare
Pit edge - Particular

Bordo fossa
vista in pianta
Pit edge
Plan view

Distanza tubo passaggio cavi dal bordo frontale
Distance wire of cables passage from front

Bordo fossa
sezione 
frontale
Pit edge 
front section

Tipo A
Fossa chiusa

Type A
Closed pit

Tipo B
Fossa aperta

Type B
Opened pit

Tipo C
Fossa con vano per 
passaggio spondina 
di scarico solidale 

al camion
Type C

Pit with space for 
passage unloading
over drive lip joined

to the truck

Tubo passaggio cavi
Distanza dal bordo frontale fossa = 120mm
Distanza da filo pavimento finito = 480mm

Pipe of cables passage
Distance from pit front edge = 120mm
Distance from finished floor = 480mm 
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larghezza/width

pro
fon

dità
/de

pth

profondità

*

In sezione frontale la fossa può avere una forma
a scelta tra i tipi A, B e C sotto riportati:
In the front section the pit can have a shape
chosen between under mentioned A, B, C types:
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ATTENZIONE/ATTENTION:

I tondini annegati nel cemento
possono avere forme diverse
(unico tondo piegato, ferri a U,
pezzi singoli,….), l’importante è
che siano ben fissati alla banchina.
The round bars plunged into 
concrete can have different 
shapes (one folder round bar, 
U-Shape, single pieces…), 
the important is that they must 
be well fixed to the dock.

ATTENZIONE/ATTENTION:

Il tubo corrugato ø100 di passag-
gio cavi deve essere posizionato
dalla parte del quadro elettrico.
La posizione indicata nella fig. è
a sinistra ma potete posizionarlo
indifferentemente a destra.
La scelta della posizione del 
quadro deve prevedere che 
l’operatore sia in grado di 
osservare tutti i movimenti della
rampa.
The pipe ø100 of cable passage
must be placed from electric box
part.
The indicated position in the 
picture is on left but it’s possible
also on right.
The choice of electric board 
position must allow that operator
always has a clear view of all
dock leveler movements.*



TUNNEL E TETTOIE MOBILI
Tunnel and Canopy retractable
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I Tunnel Mobili rappresentano una valida 
possibilità per ampliare l’area utile all’interno dello
stabilimento; area che può essere impiegata per
la produzione, per lo stoccaggio, per il carico e lo
scarico di merci, ecc.
Tuttavia essi, una volta retratti, occupano uno 
spazio limitatissimo e permettono quindi di 
riutilizzare la stessa area in base alle specifiche 
esigenze, senza intralciare il transito degli automezzi.

Retractable Tunnel offer a very good opportunity to
enlarge the area inside the factory that it is used
for production, storage, loading and discharging
of goods, etc.
Furthermore, they take very little space once they
are retracted so that the same area may be 
reused according to the specific needs without 
holding up vehicles traffic.

Tunnel Mobile
Retractable
tunnel

Tunnel mobile Zoppo
Retractable side mounted tunnel

Tettoia Mobile
Retractable canopy

I Tunnel Mobili hanno una struttura portante 
realizzata in acciaio zincato appoggiata su ruote
con doppio cuscinetto antipolvere che scorrono
lungo binari anch’essi d’acciaio zincato.
Sono costituiti da un’insieme di arcate collegate tra
loro mediante barre a pantografo. Il telo di 
copertura e le tende frontali, sono in poliestere/Pvc
autoestinguente in classe 2 da 900 gr./mq. rinforzato
nei punti di maggior logorio.
Temperature minime e massime di esercizio 
-30/+70 gradi °C.

Retractable tunnel supporting frame is made of galva-
nized steel and is placed on antirust double-cushio-
ned wheels which slide along galvanized steel rails.
They consist of a series of arches linked to each other
by engraving bars. The covering mantle is made of
900 gr/m2 self-extinguishing class 2 polyester/Pvc
and is reinforced in the more wearable areas. Front
tents are made of green class 2 self-extinguishing Pvc.
Minimum and maximum temperatures of operation
–30/+70 °C.
As far as snow weight capacity and wind resistance
are concerned, the regulation in force applies.
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Tunnel Mobile con porta ad impacchettamento e separette
Retractable tunnel with high speed folding door and separette

Particolari Details

Tunnel Mobile con separette
Retractable tunnel with Separette

Tunnel Mobile con inseriti oblò in Pvc Trasparente
Retractable tunnel with transparent Pvc windows



TUNNEL MOBILI: ALCUNE REALIZZAZIONI
Retractable tunnel: Some examples
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Particolare Tetto Tunnel Roof’s Details

Tunnel Zoppo Retractable side mounted tunnel

Vista parete Sinistra Left wall view Vista parete destra Right wall view
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PORTONE A LIBRO
Sliding-folding door
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Porta costituita da anta coibentata dello spessore di
50mm. rivestita in lamiera zincata e preverniciata di
colore bianco/grigio (a richiesta altri colori). 
È corredata da un telaio a tassellare. Tenute inferiori
realizzate con spazzole in nylon nero e guarnizione di
tenuta in gomma EPDM dimensionata a norma
antinfortunistica. A richiesta è possibile l’inserimento di
oblò. Inoltre la porta a battente, se corredata da un
maniglione antipanico, può essere utilizzata come
uscita di emergenza.

It’s a door made of a non conductive 50mm-thick
panel with galvanized steel plate prepainted in white
or grey color (or other colors on request). 
It’s equipped with a reinforced frame. Inferior 
resistances have been realized with a brush in black
nylon and with resistance excluder in EPDM dimensio-
ned rubber, as established by safety rules. Moreover,
the one wing-door can be used as emergency exit, 
if equipped with an anti-panic handle.

I portoni a libro della MEAT rappresentano una valida
soluzione per la chiusura esterna di vani a scorrimen-
to laterale. Sono costituiti da un’insieme di ante, il cui
numero è in funzione della larghezza del portone;
ante coibentate dello spessore di 50mm. con 
rivestimento in lamiera zincata e preverniciata di
colore bianco/grigio (a richiesta altri colori). Tenute
inferiori realizzate con spazzola in nylon nero, 
rimovibile in caso sostituzione, o guarnizione di tenuta
in gomma EPDM dimensionata a norma 
antinfortunistica (UNI 8612).
Hanno un movimento ad impacco laterale: scorrono
infatti in una guida superiore eseguita con profilo
pressopiegato, contenente i carrelli di guida in
acciaio montati su cuscinetti a sfera, registrabili e 
zincati. Non hanno guida inferiore quindi, quando
aperti, non hanno ostacoli a pavimento. 
Sono disponibili nella versione manuale e a richiesta
è possibile l’inserimento di oblò e di porta pedonale.
I portoni a libro possono avere guida a pavimento
ed essere motorizzati.

The sliding-folding doors of MEAT provide a valid 
solution to external closure of rooms with lateral sli-
ding. They are composed of wings panels, whose
number is functional to the width of the door itself:
nonconductive 50mm-thick panels with galvanized
steel plate prepainted in white or grey color (or other
colors on request) are used. Inferior resistances are
realized with a brush in black nylon – removable in
case of substitution – and with resistance excluder in
EPDM dimensioned rubber, as established by safety
rules (UNI 8612). The doors have a lateral sliding move-
ment: as a matter of fact they slide in a superior guide
with a press-folded profile containing steel carriages
which have been assembled on adjustable and 
galvanized steel ball hearings. The sliding-folding
doors haven’t inferiors guide and thus, when opened,
they don’t create obstacles on the floor. They are
available in the manual version and, upon request, it’s
possible to insert windows as well as a pedestrian door.
They can have lower track and they can be motorized.

Portone a Libro con oblò senza guida inferiore
Sliding-folding door with
windows, without lower track

Portone a libro senza oblò con guida inferiore
Sliding-folding door without windows and lower track
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IMMAGINI VARIE DI PORTONI A LIBRO
A few examples of Sliding-Folding Doors

GROUP

Portoni a libro senza guida inferiore Sliding-folding doors without lower track



PARTICOLARI ED ACCESSORI Details and accessories
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Portone a libro con guida inferiore Sliding-folding door with lower track

Particolare motorizzazione Details of motorized door

Portone a libro
con guida inferiore
Sliding-folding door 
with lower track

Particolare 
guida superiore
Detail of upper track

Porta pedonale
Pedestrian door
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Uscita di emergenza
con vista interna
Emergency door
with external view

Uscita di emergenza
con vista esterna
Emergency door 
with internal view
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ROTOLI IN PVC FLESSIBILE TRASPARENTE E COLORATO
Transparent and coloured flexible Bulk PVC Rolls

Il pvc (polivinil cloruro) della MEAT è
disponibile in rotoli flessibili trasparenti
lunghi 50 metri, ed è resistente ai
raggi U.V, ha i bordi arrotondati ed è
adatto a temperature che vanno da
-15°C a +70°C. Questo pvc è utilizzato
per la costruzione di chiusure a strisce,
divisori, porte flessibili ed altre 
applicazioni.  Sono a magazzino pvc
a temperatura normale, bassa tempe-
ratura e antistatico.

Our pvc (polivinil cloruro) is available in
transparent and coloured flexible pvc
rolls. It’s important to remember that our
pvc is anti-UV, antistatic, for room and
low temperature (from -15°C to +70°C).
All our rolls are long 50 meters. This pvc
is used for strips-doors, flexible swinging
doors, protective screens for welding
sound insulation and others universal
applications in many field.
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Rotoli in trevira Panama 900 gr./mq.
Panama’s rolls 900 gr./mq.



PRECOMMANDI DI AZIONAMENTO
Remote Controls
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1. Pulsante
Push Button

2. Campo Magnetico
Magnetic Field

3. Tirante
Connecting Rod

4. Radar
5. Fotocellule di Prossimità

Proximity Photocell
6. Radiocomando

Radio Control

6
5
4
3
2
1



Sponsorizzazioni della MEAT:
Sponsored by MEAT:

ISO 9001
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Meat Italia
Via E. Fermi, 4 Z.I. - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049/9002511 - Fax 049/9002512
e-mail: info@meatitalia.com
www.meatitalia.com


