
 

UNI EN 12209

Brevettato

Le serrature della serie 1.8270 sono intercambiabili con le più diffuse serrature per
serranda già installate, semplicemente allargando il foro cilindro, per alloggiare la
rosetta di sicurezza. Queste serrature, grazie alla cassa e al meccanismo rinforzati,
alla piastra esterna di protezione con perni saldati (invisibili dall'esterno) alla rosetta
antistrappo ancorata saldamente dall'interno della serratura e alla piastrina rotante
antitrapano, rappresentano la soluzione più innovativa per coniugare massima
resistenza antieffrazione e grande �essibilità nella scelta del cilindro. Installabili
anche in verticale, ad esempio su porte metalliche, e, utilizzando un doppio cilindro
frizionato, collegabili a un sistema di azionamento elettronico a distanza.

Art. Descrizione Dimensioni Altezza della cassa Peso unitario Pezzi per confezione

N. mm mm g N.

  1.8271 Centrale 160 x 60 20 1250 1
  1.8272 Laterale destra 160 x 60 20 1150 1
  1.8273 Laterale sinistra 160 x 60 20 1150 1
  1.8272.8273 Coppia 160 x 60 20 2200 1

Far seguire al codice articolo, il codice dell’eventuale versione speciale. 
Es. 1.8272.8272.1.772.9 = Coppia di serrature laterali con coppia di mezzi cilindri nichelati in KA.

Art. Descrizione Dimensioni Peso unitario Pezzi per confezione

N. mm g N.

  8271.0600 Accessorio di foratura - 170 1
  1.8271.0601.1 Espositore serratura corazzata 1.8271 435 x 445 4400 1
  8271.0602.1 Base per applicazione in verticale degli espositori portatili - 1250 1
  1.772.772.9 Coppia di mezzi cilindri in KA - 260 1

SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI

Serie 1.8270 con rosetta di sicurezza e predisposte
per cilindro pro�lato

CARATTERISTICHE

Struttura e componenti interni: 
in acciaio zincato, di spessore maggiorato (2 mm) rispetto alle normali serrature
per serranda. Interassi dei fori di �ssaggio identici alle serie 8230, 8270 e alle più
diffuse serrature per serranda in commercio.

Piastra esterna di protezione: 
in acciaio zincato di spessore 2,5 mm, con 4 perni �lettati M6x70 mm saldati sul
lato interno (af�nché i punti di �ssaggio risultino invisibili dall'esterno) per il
�ssaggio della serratura.

Catenacci pieni: 
composti da lamine in acciaio zincato, con spessore complessivo di 6,5 mm, corsa
totale 24 mm.

Rosetta di sicurezza: 
a protezione del cilindro in posizione verticale; in acciaio cementato, temprato,
ramato e nichelato, con piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio
cementato, temprato, ramato e nichelato, di spessore 7 mm.

Meccanismo: 
versione centrale con doppio catenaccio e versioni laterali con singolo
catenaccio;

-

predisposta per doppio o mezzo cilindro pro�lato con nottolino DIN a 30° o
universale. Lato esterno min 30 mm.

-

un'eventuale forzatura sulle aste applicate ai catenacci è resa nulla dal
meccanismo interno;

-

azionamento dei catenacci con un'unica rotazione completa della chiave;-

installazione anche in verticale ad esempio su porte metalliche (con spessore
max di 40 mm) utilizzando i distanziali in nylon e le viti in dotazione.

-

Fornite con: 
piolini staccati;-

mostrina in ottone nichelato con funzione estetica per la rosetta di sicurezza;-

grano in acciaio zincato per il �ssaggio del cilindro sul supporto e relativa
chiave a brugola;

-

viti di �ssaggio della rosetta dall'interno della cassa della serratura (2 viti
M6x30 mm e relativi distanziali in nylon per l'installazione su serrande e 2 viti
M6x50 mm e relativi distanziali in nylon per l'installazione in verticale su porte
metalliche con spessore max di 40 mm);

-

nota di installazione con dima di foratura.-

Confezione: 
scatola individuale.

A richiesta: 
accessorio per la realizzazione, con fresa a tazza, del foro per la rosetta di
sicurezza (art. 8271.0600). L’accessorio è utilizzabile anche per l’installazione
delle più diffuse borchie di sicurezza predisposte per cilindro pro�lato;

-

pratico espositore (art. 1.8271.0601.1) facilmente trasportabile e agganciabile
a parete; disponibile base (art. 8271.0602.1) per appoggiare l’espositore a
banco;

-

versioni fornite con mezzo cilindro nichelato di lunghezza 40 mm (30+10) o
con coppia di mezzi cilindri nichelati in KA (far seguire al codice articolo il
codice .1.772.9).

-

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

DATI TECNICI

SERIE 1.8270 CON ROSETTA DI SICUREZZA E PREDISPOSTE PER CILINDRO PROFILATO

 

ACCESSORI
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