
La serratura 8217 è adattabile con le più diffuse serrature per basculanti già
installate con semplice modi�ca dei fori preesistenti (schema di montaggio).
L'installazione è possibile con l'intervento di un unico operatore. I due punti di
chiusura, le piastre di protezione e la corazza del cilindro rendono questa serratura
massimamente sicura.

Art. Descrizione Chiavi Peso unitario Pezzi per confezione

N. Art. N. gr. N.

  8217 CON ASTE 027 2850 1
  8217.0010 SENZA ASTE 027 1500 1

N.B. il quadro maniglia con maniglie idonee all’applicazione su porte basculanti di spessore maggiore di 15 mm. (art.
8217.0600.4) non è compreso nella confezione.

Art. Descrizione

N.

  4717 CILINDRO DI RICAMBIO SENZA CORAZZA

SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI

Serratura corazzata per porte basculanti e
serrande avvolgibili - (porte basculanti di spessore
max 40 mm)

CARATTERISTICHE

Struttura e componenti interni: 
in acciaio zincato.

Piastre esterne di protezione: 
2 in acciaio zincato di spessore complessivo 5 mm.

Catenacci: 
in acciaio di spessore 3 mm. Corsa 25 mm.

Cilindro: 
in ottone massiccio, a 5 pistoncini; con protezione contro lo strappo ed il trapano,
in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.

Chiavi: 
in ottone nichelato, a pro�lo Viro Top Security, 3 in dotazione.

Meccanismo: 
interasse 70 mm.;-

asta di collegamento cilindro e viti di �ssaggio di lunghezza maggiorata
(sezionabili a piacere) per consentire l'applicazione anche su porte basculanti
di spessore �no a 40 mm. Nota: per questo tipo di applicazione procurarsi la
coppia di maniglie (art. 8217.0600.4) con quadro maniglia di lunghezza idonea;

-

azionamento del catenaccio con maniglia interna ed esterna;-

quadro maniglia 8 mm. Nottolino del quadro maniglia in acciaio sinterizzato;-

apertura dall'interno mediante vite escludibile, praticamente impossibile da
agganciare dall'esterno con strumenti da scasso;

-

pistoncini in ottone;-

contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;-

molle pistoncini in bronzo fosforoso.-

Fornite con: 
coppia di maniglie di presa con quadro 8 mm per montaggio su basculanti di
spessore �no a 15 mm e coppia di aste in acciaio zincato, tubolari estensibili da 88
cm a 165 cm con relativi accessori.

Confezione: 
scatola individuale.

A richiesta: 
(foto e dettagli degli accessori)

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.

DATI TECNICI VISUALIZZA APPLICAZIONI

 
SERRATURA CORAZZATA PER PORTE BASCULANTI E SERRANDE AVVOLGIBILI

RICAMBI E ACCESSORI

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE PER APPLICAZIONI SU
SERRANDE AVVOLGIBILI (NON CONSIGLIATA SU SERRANDE A

MANIGLIA)
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