
 

UNI EN 12320

Il lucchetto cilindrico Viro ha contraddistinto l'azienda �n dalla nascita.

La caratteristica forma cilindrica lo rende sicuro e resistente, ma anche
esteticamente unico.

L'af�dabilità della "Serie 100" è garantita da due scrocchi, non in asse, per impedire lo
strappo dell'arco.

Un ologramma Viro sul corpo del lucchetto (serie 100) contrasta le possibili
imitazioni.

Art. Misure del corpo Luce arco Diametro arco Chiavi Peso unitario Pezzi per confezione

N.
mm.

A x B x E
mm.
C - F

mm.
D

Art. N. gr. N.

  102 50 x 27 x 27 25 - 25 8 011 255 6
  103 60 x 30 x 30 31 - 30 10 017 390 6
  104 70 x 33 x 33 35 - 38 12 017 565 4
  105 80 x 36 x 36 40 - 38 14 015 785 4

 Per le versioni con chiave a pro�lo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB

Art. Misure del corpo Luce arco Diametro arco Chiavi Peso unitario Pezzi per confezione

N.
mm.

A x B x E
mm.
C - F

mm.
D

Art. N. gr. N.

  201 25 x 17 x 17 11 - 12 4 010 53 12
  202 30 x 19 x 19 12 - 13,5 5 010 71 12
  203 40 x 25 x 25 20 - 22 6 011 170 6

LUCCHETTI E ACCESSORI

Lucchetti cilindrici

CARATTERISTICHE

Corpo: 
in ottone massiccio, satinato e protetto da vernice trasparente, con spigoli
smussati antiabrasione.

Arco: 
in acciaio cementato e temprato per una grande resistenza al taglio, ramato,
nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione.

Chiavi: 
in ottone nichelato, a pro�lo Viro, 2 in dotazione.

    Disponibili versioni con chiavi a pro�lo brevettato (marchio di forma)
duplicabile esclusivamente da Viro  (pro�lo .PB)  oppure versioni con chiave
duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (pro�lo .PV).

Meccanismo: 
chiusura a scatto;-

chiave estraibile solo a lucchetto chiuso (eccetto serie 200);-

pistoncini in ottone;-

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

pistoncino di sicurezza contro lo scasso;-

2 scrocchi molleggiati in acciaio cementato, temprato e nichelato (serie 200
dotata di scrocchi di chiusura in ottone);

-

molle pistoncini in bronzo fosforoso;-

molle scrocchi in acciaio armonico classe D;-

molla arco in acciaio armonico classe D.-

Confezione: 
scatola individuale "visual pack".

Confezioni speciali a vista.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.
Fornibili kit per ammaestramenti.

DATI TECNICI

 
SERIE 100: CHIAVE ESTRAIBILE SOLO A LUCCHETTO CHIUSO - 2 SCROCCHI DI CHIUSURA IN ACCIAIO, NON IN ASSE.

SERIE 200: 2 SCROCCHI DI CHIUSURA IN OTTONE (ECCETTO ART. 201)
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