
Brevettato

Le serrature multipunto 1.8252 sono intercambiabili con le più diffuse serrature per
basculanti (con interasse 60 mm) già installate e sono corazzabili con la semplice
applicazione di una rosetta di sicurezza. La completa gamma disponibile consente
qualsiasi tipo di applicazione.

Art. Punti di chiusura (catenacci) Peso unitario Pezzi per confezione

N. N. gr. N.

  1.8252.1A 1 in alto 420 2
  1.8252.1B 1 in basso 430 2
  1.8252.2V 2 in verticale 480 2
  1.8252.2H 2 in orizzontale 465 2
  1.8252.3A 3 di cui 1 in alto 510 2
  1.8252.3B 3 di cui 1 in basso 515 2
  1.8252.4 4 pt. di chiusura 565 2

Art. Descrizione

N.

  1.8252.0400.1 Catenacci orizzontali (1 coppia per confezione)
  1.8252.0450 Catenaccio verticale (1 pz. per confezione)

SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI

Serrature corazzabili multipunto per porte
basculanti da garage - con interasse 60 mm

CARATTERISTICHE

Struttura e componenti interni: 
in acciaio zincato. Fori passanti a norma DIN per l'applicazione di rosetta di
sicurezza.

Catenacci: 
in acciaio di spessore 3 mm. con fori �lettati. Corsa dei catenacci verticali 24 mm.,
corsa dei catenacci orizzontali 21,4 mm.

Meccanismo: 
predisposte per mezzo cilindro pro�lato con nottolino DIN o universale (ad es.
i mezzi cilindri Viro gamma 770-975-875-880);

-

interasse 60 mm.;-

azionamento dei catenacci con maniglia interna ed esterna;-

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

apertura dall'esterno con chiave, dall'interno con pomolo rotante non
afferrabile dal lato esterno con strumenti da scasso.

-

Fornite con: 
vite di �ssaggio in acciaio zincato per il cilindro.

Confezione: 
scatola multipla da 2 pz.

A richiesta: 
2 soli componenti: catenacci orizzontali e verticali che, insieme all'art.
1.8252.1A, consentono di minimizzare lo stock e realizzare rapidamente,
secondo necessità, tutte le possibili versioni;

-

foto e dettagli degli accessori.-

N.B. cilindro pro�lato non fornito in dotazione

DATI TECNICI

SERRATURE CORAZZABILI MULTIPUNTO PER PORTE BASCULANTI (CON INTERASSE 60 MM)

 

COMPONENTI PER REALIZZARE TUTTE LE POSSIBILI VERSIONI (CON ART. 1.8252.1A)

1.8252.3B
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