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SERRATURA ELETTRICA UNIVERSALE
per porte, portoni e cancelli manuali
o automatizzati

ART. 1.7918

DOPPIA FUNZIONE: DI SERVIZIO O DI SICUREZZA

• Fornita di serie con funzione di servizio (apertura permanente), ovvero con l’impulso elettrico la serratura
si sblocca e si resetta solo dopo che la porta è stata aperta e richiusa. Si tratta del funzionamento più
comune; risulta pertanto adatta anche in presenza di chiudiporta e/o automatismi.
• Semplicemente rimuovendo un particolare interno, la V06 può
acquisire la funzione di sicurezza (apertura controllata), ovvero la
serratura si apre solo se, contemporaneamente all’impulso elettrico,
viene esercitata una pressione manuale o automatica sulla porta.
Quindi, se nessuno sta aprendo la porta nel momento in cui viene
premuto il pulsante, la porta rimane chiusa. Si evitano in questo
modo aperture accidentali. È la soluzione giusta quando è richiesta la
massima sicurezza, come nel caso di gioiellerie o depositi sorvegliati.
CATENACCIO ROTANTE IN OTTONE
MASSICCIO DI ELEVATA RESISTENZA
con inserto in nylon che rende la
chiusura più silenziosa
IDONEE AL MONTAGGIO
SIA VERTICALE CHE
ORIZZONTALE
• Funzionamento: 12V C.A. (a richiesta:
12V C.C., 24V C.A. o 24V C.C.).
• Completamente zincata
antiossidazione e anticorrosione.
• Funzionamento garantito anche in
caso di movimenti verticali (frequenti
a causa dalle variazioni climatiche)
fra serratura e controbocchetta.
• Predisposta per un doppio o mezzo
cilindro a profilo europeo (non
fornito in dotazione, ma ordinabile
separatamente).

Versione verniciata colore antracite per
portoni in legno, con maniglia in nylon e
controbocchetta standard (art. 1.7918.469)
e tettoia parapioggia verniciata colore
antracite (art. 9990.469)
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IN DOTAZIONE:
• Incontro a terra per il montaggio verticale (art. 9986).
• Per installazione orizzontale, al posto dell’incontro a
terra, si deve richiedere la controbocchetta standard
(art. 7912.117.217), senza supplemento.
A richiesta:
• Per il montaggio orizzontale: kit (art. 1.7918.0600) composto
da: maniglia in nylon, tettoia zincata parapioggia e piastra
da posizionarsi sotto la controbocchetta per recuperare
eventuali differenze fra stipite e cancello.
• Per il montaggio verticale: tettoia zincata parapioggia
(art. 9989).
• Versione verniciata colore antracite con maniglia in nylon
e controbocchetta standard (art. 1.7918.469) e tettoia
parapioggia verniciata colore antracite (art. 9990.469).

