
 

UNI EN 14846

Brevettato

Le serrature elettriche V9083 sono applicabili su portoni e cancelli carrabili situati
all'esterno, manuali o automatizzati e sono intercambiabili con le serrature elettriche
V90 (serie 7920) e V83 (serie 7910). Sono fornite di serie con funzione di servizio e,
semplicemente rimuovendo un particolare interno, possono acquisire funzione di
sicurezza. Caratteristiche e �nitura le rendono ideali ad installazioni anche in
ambienti soggetti ad escursioni termiche elevate.

Art. Descrizione Entrata regolabile Cilindro interno (�sso) Cilindro esterno (�sso) Peso unitario

N.
mm.

E
Art. N. Art. N. gr.

  9083 50-60-70-80 791 794 1620
  9083.T (CON TETTOIA) 50-60-70-80 791 794 2400
  9087 70 - - 1450

Come doppi e mezzi cilindri sono utilizzabili quelli della gamma 700, 900, NUOVI EURO-PRO e VIRO PALLADIUM.
 Per le versioni verniciate antracite metallizzata, far seguire al codice articolo il codice colore .469

SERRATURE E INCONTRI ELETTRICI

V9083 - Catenaccio rotante - Con funzione di
servizio e di sicurezza - Entrata regolabile da 50 a
80 mm

CARATTERISTICHE

Installazione: 
verticale o orizzontale.

Entrata: 
regolabile 50-60-70-80 mm., con una semplice operazione attraverso la chiave a
brugola in dotazione, per la versione con cilindro tondo; 70 mm. per la versione
predisposta per cilindri pro�lati.

Funzioni: 
di servizio (standard): con l'impulso elettrico la serratura si predispone
all'apertura e si resetta solo dopo che il portone/cancello è stato aperto e
richiuso; risulta pertanto idonea anche in presenza di chiudiporta e/o
automatismi di qualsiasi tipo.

-

di sicurezza (selezionabile attraverso la rimozione manuale di un particolare
interno): l'apertura avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso
elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sul cancello;
non se ne consiglia pertanto l'uso in presenza di chiudiporta e/o di automatismi
non idonei.

-

Doppia bobina sostituibile: 
che distribuisce il carico uniformemente e garantisce grande af�dabilità nel
tempo.

Voltaggio: 
standard 12V C.A. (a richiesta 12V C.C.; 24V C.A. o C.C.).

Cassa: 
monoblocco in acciaio zincato.

Coperchio con maniglia di presa: 
in acciaio zincato.

Catenaccio rotante: 
a doppia tenuta e di elevata resistenza, in acciaio inox AISI 304.

Cilindro: 
versione con cilindro tondo in ottone massiccio, interno �sso, esterno
�sso. Chiavi: in ottone nichelato (art. 015), a pro�lo Viro, 3 in dotazione.

-

versione predisposta per doppio o mezzo cilindro pro�lato (non fornito in
dotazione).

-

Meccanismo: 
(nella versione con cilindro tondo)

pistoncini in ottone;-

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

molle pistoncini in bronzo fosforoso.-

Controbocchetta: 
in acciaio zincato che garantisce il funzionamento della serratura anche in caso di
movimenti verticali (causati dalle variazioni climatiche) fra serratura e
controbocchetta.

Fornita con: 
controbocchetta per installazione orizzontale (art. 9083.117) in acciaio zincato
[per l'installazione verticale richiedere speci�catamente a parte l'incontro a terra
(art. 9986) in acciaio zincato], chiave a brugola per la regolazione dell'entrata (solo
nella versione con cilindro tondo) e viti di �ssaggio. Art. 9083.T dotata di tettoia
parapioggia compresa piastra controbocchetta in acciaio zincato, per installazione
orrizzontale.

Confezione: 
scatola individuale.

A richiesta: 

    Disponibili versioni verniciate antracite metallizzata, far seguire al codice
articolo il codice colore .469

espositore Cancelletto da banco (art. 9083.0601), che illustra chiaramente
l'applicabilità e il funzionamento della V9083 (art. 9083);

-

per installazione orizzontale: tettoia parapioggia compresa piastra
controbocchetta (art. 9990) in acciaio zincato;

-

per installazione verticale: tettoia parapioggia (art. 9989) in acciaio zincato;-

nelle versioni con cilindro tondo, cilindro esterno di lunghezza 63 mm. (art.
9083.0793) o 72 mm. (art. 9083.0797);

-

per art. 9087, accessori in acciaio zincato per l’installazione su porte basculanti
motorizzate;

-

Nelle versioni con cilindro tondo sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul
cilindro.

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

DATI TECNICI

V9083 - CATENACCIO ROTANTE - DOPPIA FUNZIONE

https://www.viro.it/it-it/
https://www.viro.it/it-it/qualita-e-certificazioni/certificazioni-di-prodotto
http://privato.viro.it/vironet/FileComuni/Rivenditori/CercaRivProd.asp?Valore=9083
http://privato.viro.it/vironet/FileComuni/Rivenditori/CercaRivProd.asp?Valore=9083.T
http://privato.viro.it/vironet/FileComuni/Rivenditori/CercaRivProd.asp?Valore=9087
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/serrature-da-infilare-e-cilindri#3-1
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/serrature-incontri-elettrici/ricambi-ed-accessori-per-serrature-elettriche#bobine
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/serrature-da-applicare-cilindri/esterni-in-ottone
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/chiavi/art-015
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/serrature-incontri-elettrici/tabella-riassuntiva-serrature-elettriche-antracite
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/serrature-incontri-elettrici/espositori-per-serrature-elettriche
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/serrature-incontri-elettrici/v06-v9087-accessori
https://www.viro.it/it-it/ferramenta/chiavi/sistemi-speciali
https://www.viro.it/assets/5-SERRATURE_E_INCONTRI_ELETTRICI/114.SERRATURA_ELETTRICA_V9083/V9083_1.jpg
https://www.viro.it/assets/5-SERRATURE_E_INCONTRI_ELETTRICI/114.SERRATURA_ELETTRICA_V9083/9083_0794-DT.jpg

