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Facile da installare con viti in acciaio inox e rivetti in
dotazione, tollera o recupera (con spessori di serie) eventuali
disallineamenti delle ante.

1
Dima adesiva di
foratura

2
Piastre di fissaggio

3
Robusto perno conico
in acciaio inox
che tollera movimenti
delle ante ± 4 mm

4
Cilindro protetto da
piastrina antitrapano e
protezione copri serratura,
contro l’aggressione degli
agenti atmosferici

Disponibili coppie con chiave uguale (KA)
e a richiesta tutte le esecuzioni speciali
(chiave maestra, chiave campione, etc.).
Piastrina antitrapano a protezione del barilotto.
Barilotto (sostituibile) a 7 pistoncini con chiave a
profilo Viro Top Security.
Chiave dalla comoda impugnatura,
indossando i guanti da lavoro.

anche

Pratico dispositivo per l’apertura di emergenza
dall’interno (se l’operatore resta accidentalmente
chiuso nel vano di carico).

“VAN LOCK”, a differenza dei
normali lucchetti usati sui furgoni:
È fissato alla porta, quindi
non bisogna ricordarsi di
toglierlo e rimetterlo ogni
volta.
Non sbatte contro la
carrozzeria a veicolo in
movimento.
Non arrugginisce, anche se
esposto alle intemperie.
Si chiude automaticamente
a spinta, senza bisogno
della chiave.

ADATTO A DOPPIE PORTE POSTERIORI
E PORTE LATERALI SCORREVOLI

IDEALE PER METTERE IN SICUREZZA IL CONTENUTO DI:
CAMION
MINIVAN
FURGONI
AUTOMEZZI CON OFFICINE MOBILI
VEICOLI COMMERCIALI CON ALLESTIMENTI
SPECIALI

Guarda il video
“VAN LOCK”

E

ATTREZZATURE

I corrieri effettuano il carico e scarico merci in modo più veloce e sicuro
Installatori e professionisti proteggono la loro attrezzatura da lavoro

Corpo: monoblocco in acciaio inox elettrolucidato, di forma
ellittica, privo di spigoli.
Barilotto: in ottone a 7 pistoncini, protetto da piastrina
contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato,
temprato, ramato, nichelato e cromato.
Chiavi: in ottone nichelato, con impugnatura di facile presa
(anche indossando i guanti) a profilo Viro Top Security, 3 in
dotazione.
Meccanismo:
• chiusura a scatto con leva a gancio in acciaio
cementato, temprato e zincato;
• la chiusura avviene automaticamente (senza l’uso della
chiave) spingendo l’anta che va a battuta sull’altra,
oppure chiudendo la porta laterale scorrevole;
• chiave estraibile solo con “Van Lock” chiuso;
• possibilità di mantenere “Van Lock” in stato “sempre
aperto” con la chiave inserita e completamente ruotata;
• dispositivo di sblocco di emergenza dall’interno
(praticamente impossibile da agganciare dall’esterno
con strumenti da scasso), nel caso l’operatore rimanga
accidentalmente chiuso nel vano di carico.
ART. N.

Peso
unitario
gr.

“Van Lock”

Espositore “Van Lock”

4222

1980

Coppia “Van Lock” in KA 4222/4222

3640

Tris “Van Lock” in KA

4222/4222/4222

5940

Espositore con
1 “Van Lock” applicato

4222.0601

7800

Cod. 58020581213005 - 03/2016 VIRO S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai modelli presentati.

“VAN LOCK” È UN PRODOTTO MADE IN ITALY

