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1. Dettagli tecnici 
 

# Caratteristica Descrizione 
1 Materiale base Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente 

2 Colore Grigio RAL 7001 

3 Riferimento a specifica tecnica Enel DS 4541/2 matr.226711 

 

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche: 

 Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno, tipo a tabella Enel DS4541/2 
Unificata Nazionale apribile da unica chiave. 

  La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso. 

 Il cilindro è realizzato in poliammide, quote come da disegno Enel B 65-105tipo B ed è manovrabile 
con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso. 

 La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno. 

 Sulla serratura è montato il disco copritoppa. 

 Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro. 

 

Accessorio per serie: 

 ARE/GMI-Y Unificato 

 ARE/GTI-Y Unificato 

 ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) 

 ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) 

 ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) 

 ARE/E 

 ARE/CBT 

 ARE/PTP/1 – PTP/2 

 ARE/IN1 

 ARE/IN2 

 ARE/IN3 

 ARE/IN4 
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 ARE/ST1 

 STR /ND1 

 STR /ND3 

 STR /ND5 

 

Accessorio: 

 PALETNAZ – kit paletti regolabili. 

 PALETGTW – kit paletti armadio GTWS. 

 


