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SERRATURE
PER ARMADI
DI SICUREZZA
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Serrature certificate secondo normativa UNI EN 1300
in grado A, da ICIM - 1 mandata
Chiavi a testa nera metallizzata
Caratteristiche

65.100

• Riferma laterale
• Entrata chiave e pomolo mm 57
• Chiavistello quadro mm 25x8
• Corsa chiavistello mm 12
• L'articolo viene fornito solamente destro
A richiesta
le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 60 art. 92102/5
per art. 65.100
• chiavi femmina mm 60 art. 92299/5
per art. 65.100/F
• boccola guida chiave esterna
art. 99101V5 o 99101N5
A serratura aperta la chiave non si sfila

65.100
Prezzo €

Riferma laterale per armadi di sicurezza
e per chiusure varie
Versione con comando a chiave doppia mappa
Corsa chiavistello mm 12
n. 8 gorges

65.100/F
Prezzo €

Riferma laterale per armadi di sicurezza
e per chiusure varie
Versione con comando a chiave doppia mappa
"FEMMINA"
Corsa chiavistello mm 12
n. 8 gorges
Chiavistello e mantonet protetti con materiale duro
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La serratura è corredata da:
• 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
• mostrina art. 95223
L’articolo viene fornito solamente destro
Gli altri accessori NON sono compresi

Serratura certificata
secondo UNI EN 1300 grado A

La serratura è corredata da:
• 3 chiavi gambo mm 36 art. 92316/5
• mostrina art. 95223
L’articolo viene fornito solamente destro
Gli altri accessori NON sono compresi

Serratura certificata
secondo UNI EN 1300 grado A

Serrature per armadi di sicurezza 4 mandate
Chiavi a testa nera metallizzata

Caratteristiche

65.564
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• Triplice
• Entrata chiave e pomolo mm 70
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
• Corsa aste mm 40
La serratura è corredata da:
• 3 chiavi gambo mm 40 art. 92187
• mostrina interna art. 95215

Lunghezza chiave

Quota X

40 mm

18 mm

60 mm

45 mm

65.563
Prezzo €

BLINDATO
DOPPIA MAPPA

A richiesta
le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 50 art. 92270
• chiavi gambo mm 60 art. 92106
• chiavi gambo mm 85 art. 92188
• boccola guida chiave sia esterne che interne
art. 99101V o 99101N

Comando chiavistelli mediante pomolo
frizionato e blocco con chiave doppia
mappa.

Tipo “Serrablinda” triplice
a 4 mandate senza mezzo giro.
L’articolo è ambidestro
Gli altri accessori NON sono compresi.

65.564
Prezzo €

Comando chiavistelli mediante pomolo
frizionato e blocco con chiave doppia
mappa + combinazione.

Tipo “Serrablinda” triplice
a 4 mandate senza mezzo giro
Con combinazione
Include mostrina per combinatore
L’articolo viene fornito solamente destro
Gli altri accessori NON sono compresi.
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PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 65 VEDI CAPITOLI
RICAMBIO
GORGES

ASTE

MOSTRINE
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91 92
93 94
95 99

CHIAVI

PIASTRE
TESTIERE
FERROGLIERE

RICAMBI
VARI

