SERRATURE PER
BASCULANTI E
SERRANDE

INFILARE

45

45

Con cilindro a pressione a 8 gorges
oscillanti - da applicare
Caratteristiche

Serrature progettate per offrire una soluzione
specifica alle esigenze di installazione
su chiusure di ampie dimensioni,
specialmente indicate
per porte basculanti da garage.
Disponibili anche in 2 kit completi
di accessori per il montaggio
(art. 45.1170 KIT e art. 45.1200 KIT).
• Versioni a 2, 4 e 6 punti di chiusura
• Meccanismo di chiusura con cilindro
a pressione a 8 gorges oscillanti
• Rinforzo esterno in materiale
sinterizzato ad altissima resistenza
• Apertura interna con pomolo
quadro mm q 8;
per il corretto funzionamento si consiglia
il pomolo art. 99502 (vedere capitolo 99)
• Finitura unica: Zincata
Serrature fornite con :
3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28
tessera di proprietà numerata,
in busta sigillata.
A richiesta le serrature
possono essere fornite con :
• chiavi gambo mm 15 art. 92272/15
• chiavi gambo mm 50 art. 92272/50

45.1170
Finitura

Prezzo €

Zincata

Orizzontale
larghezza mm 1700 - altezza mm 100
4 punti di chiusura verticali e 2 orizzontali
Corsa aste verticali mm 28 - orizzontali mm 36
La serratura è corredata da:
• 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28
con carta di proprietà numerata
• 1 mostrina esterna concava art. 95307
• 2 ferrogliere inferiori regolabili art. 94304
Gli altri accessori NON sono compresi

45.1200
Finitura

Prezzo €

Zincata

Orizzontale
larghezza mm 2000 - altezza mm 100
4 punti di chiusura verticali e 2 orizzontali
Corsa aste verticali mm 28 - orizzontali mm 36
La serratura è corredata da:
• 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28
con carta di proprietà numerata
• 1 mostrina esterna concava art. 95307
• 2 ferrogliere inferiori regolabili art. 94304
Gli altri accessori NON sono compresi
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45.1170 KIT
Prezzo €

45.1200 KIT
Prezzo €

Kit completo
di accessori per il montaggio.
Composto da:
• n. 1 serratura art. 45.1170
• n. 3 piastre esterne art. 94022
• n. 4 aste art. 93294

•
•
•
•
•

n. 4 passanti aste art. 99152
n. 2 cavallotti superiori art. 99153
n. 2 ferrogliere art. 94304
n. 1 mostrina art. 95301
n. 3 chiavi gambo 28 mm, art. 92272/28
con carta di proprietà numerata

Kit completo
di accessori per il montaggio.
Composto da:
• n. 1 serratura art. 45.1200
• n. 3 piastre esterne art. 94022
• n. 4 aste art. 93294

•
•
•
•
•

n. 4 passanti aste art. 99152
n. 2 cavallotti superiori art. 99153
n. 2 ferrogliere art. 94304
n. 1 mostrina art. 95301
n. 3 chiavi gambo 28 mm, art. 92272/28
con carta di proprietà numerata

INFILARE

45

Con cilindro a pressione a 8 gorges
oscillanti - da applicare

99.550
Finitura

Prezzo €

Verniciata nera

Canalina di copertura per art. 451170 - OPTIONAL da ordinare a parte

99.551
Finitura

Prezzo €

Verniciata nera

Canalina di copertura per art. 451200 - OPTIONAL da ordinare a parte

ESEMPIO DI MONTAGGIO

1 - serratura
2 - n. 3 piastre esterne
3 - n. 4 aste
4 - n. 4 passanti
5 - n. 2 cavallotti
6 - n. 2 ferrogliere
7 - n. 1 mostrina

Optional
• Canalina di copertura
art. 99.550
(per art. 451170)
e art. 99.551
(per art. 451200)
• Aste art. 93.140
art. 93.243
Il disegno del portone
è indicativo
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45

Con cilindro a pressione a 8 gorges
oscillanti - da applicare

Caratteristiche

45.750

Serrature indicate
per porte basculanti da garage.
• Verticale
• Corsa aste mm 36
• Apertura interna con pomolo q8
• Finitura unica: Zincata
Dotazione di serie :
• 3 chiavi gambo mm 28 art. 92272/28
• tessera di proprietà numerata
ASTE NON COMPRESE
A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 15 art. 92272/15
• chiavi gambo mm 50 art. 92272/50

45.750
Finitura
Zincata

Verticale
Corsa aste mm 36
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Prezzo €

Questa serratura è intercambiabile con la
maggior parte delle serrature esistenti
su porte basculanti.
Aste e Accessori NON compresi

2 mandate a doppia mappa
da applicare - Chiavi a testa nera

Caratteristiche

45.853

45

• Laterali, centrali o triplici
con chiusura destra e/o sinistra
• Corsa aste mm 20
• Apertura interna con chiave
• Finitura unica: Zincata
Dotazione di serie :
• 2 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5
• 1/2 perni di fissaggio
ASTE NON COMPRESE

INFILARE

A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

45.850
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Centrale
Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra

45.851
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Centrale
con agganci asta piegati
Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra

45.853
Finitura

Aste NON comprese
A richiesta asta art. 93.089

Prezzo €

Zincata

Triplice
Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra

45.854
Finitura

Aste NON comprese
A richiesta asta art. 93.089

Prezzo €

Zincata

Triplice
con agganci asta piegati
Corsa aste mm 20
n.2 perni (Ø9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra
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45

2 mandate a doppia mappa
da applicare - Chiavi a testa nera


45.856/D

Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Laterale destra
Corsa aste mm 20
n.1 perno (Ø9X14 mm) di fissaggio asta

45.856/S
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Laterale sinistra
Corsa aste mm 20
n.1 perno (Ø9X14 mm) di fissaggio asta

45.857/D
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Laterale destra
con aggancio asta piegato
Corsa aste mm 20
n.1 perno (Ø9X14 mm) di fissaggio asta

45.857/S
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Laterale sinistra
con aggancio asta piegato
Corsa aste mm 20
n.1 perno (Ø9X14 mm) di fissaggio asta

45.859
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Coppia destra+sinistra
Corsa aste mm 20
n.2 chiavi con cifratura uguale (KA) in totale
n.2 perni (Ø9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra

45.860
Finitura

Aste NON comprese

Prezzo €

Zincata

Coppia destra+sinistra
con agganci asta piegati - Corsa aste mm 20
n.2 chiavi con cifratura uguale (KA) in totale
n.2 perni (Ø9X14 mm) di fissaggio asta
destra e sinistra

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 45 VEDI CAPITOLI
CHIAVI

PIASTRE
FERROGLIERE
RICAMBI
VARI
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92 93
94 95
99

ASTE

MOSTRINE

