BLOCCAGGIO MULTIPLO
FLUVERI
Chiusura automatica, bloccaggio sicuro
Più di resistenza antiscasso
Il bloccaggio multiplo Gilgen FLUVERI, un sistema di serratura di
alta qualità, assicura un rapido bloccaggio e sbloccaggio della
porta. Montaggio invisibile nel profilo verticale dell’anta. Grazie ai
ganci girevoli, la porta è protetta contro tentativi di apertura forzata da qualsiasi direzione. In opzione la porta può essere dotata di
una sorveglianza per porta e bloccaggio.
Bloccaggio per ante automatiche
Il bloccaggio e sbloccaggio avviene automaticamente e con una
velocità di pochi secondi mediante il motore di sbloccaggio integrato nell’anta. Tramite il cilindro a movimento libero, il bloccaggio
può essere azionato dall’interno e/o esterno con una chiave.
Utilizzando la leva di sbloccaggio manuale (opzione) la porta
bloccata può essere sbloccata e aperta dall’interno.
Bloccaggio per anta manuale
La porta può essere bloccata e sbloccata con una chiave sia
dall’interno che dall’esterno. Per impianti con guide dell’anta
a pattino fisso, in opzione, si può montare un perno supplementare per il bloccaggio a pavimento. Questo causa una minima
riduzione della larghezza del passaggio.

L’agganciamento reciproco delle ante
impedisce un’apertura forzata della porta.

Applicazione con sistema profili Gilgen PSX, PSXP, PSW
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Componenti supplementari per il
bloccaggio automatico
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Opzioni:
• Perno di bloccaggio a pavimento
(solo con versione manuale)
• Leva di sbloccaggio
• Sorveglianza del bloccaggio

Agganciamento reciproco
delle ante, incorporato nel
profilo verticale della porta
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Bloccaggio adatto per:

Cilindro tondo

Member of the

Opzione:
Leva di sbloccaggio
manuale Standard,
interno

Group

Opzione:
Leva di sbloccaggio manuale per SLX
Break-Out,
interno

Opzione:
Leva di sbloccaggio manuale per
PSW <green wings>
(completamente integrato nel profilo),
interno

Cilindro profilo
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Bloccaggio / sloccaggio manuale
con maniglia
oppure a chiave
sia dall’interno
che dall’esterno

