
 

UNI EN 12320

Quando umidità, salinità del mare e acidità della pioggia rendono gli altri lucchetti
scarsamente utilizzabili, i lucchetti MARE Viro rappresentano la soluzione ideale,
perchè l'altissima qualità dei materiali, dei trattamenti speci�ci e della lavorazione,
conferiscono loro una resistenza superiore agli agenti atmosferici aggressivi.

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.

  371 30 x 27 x 13 15 - 15,7 5 011 110 4
  373 40 x 32 x 15 20 - 23 6 013 170 4

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.

  375 40 x 32 x 15 40 - 23 6 013 180 4
  377 50 x 40 x 17 55 - 30 8 015 325 4

 Per le versioni con chiave a pro�lo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB
 Articoli ordinabili a pro�lo .PV oppure .PB, gestiti con commessa speciale.

LUCCHETTI E ACCESSORI

Lucchetti MARE

CARATTERISTICHE

Corpo: 
in ottone massiccio, satinato, nichelato e cromato per la massima resistenza alla
corrosione, con spigoli smussati antiabrasione. Alesature interne e foro di scarico
realizzati per evitare il ristagno dell'umidità.

Arco: 
in acciaio inox per la massima 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 sia a lucchetto chiuso che aperto;-

pistoncini in ottone;-

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

2 scrocchi molleggiati in ottone;-

molle pistoncini in bronzo fosforoso;-

molle scrocchi in acciaio inox;-

molla arco in acciaio inox.-

Confezione: 
scatola individuale "visual pack".

Confezioni speciali a vista.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

DATI TECNICI

 
ARCO STANDARD

ARCHI LUNGHI - A VOLTE NON SERVE UN LUCCHETTO PIÙ GRANDE, MA LO STESSO LUCCHETTO CON L'ARCO PIÙ
LUNGO
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