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VARIANTI 

# Codice Descrizione  
1 S63831AW Serratura con cifratura Yale tipo 12 

2 S63831BK Serratura con cifratura Yale tipo 21 

 

1. Dettagli tecnici 
 

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

2 Colore Nero RAL 8022 

 

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche: 

 Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500X500, 700X700 e 
500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.  

 L’apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell’utente tramite applicazione 
di un lucchetto, tramite chiave cifrata Yale. È possibile consentire l’apertura/chiusura solo tramite 
chiave triangolare ruotando il blocchetto di fermo. 

 A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata. 

 Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza 
variabile a seconda del tipo di contenitore. 

 

Accessorio per serie: 

 ARE/C1M 

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

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

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

 STR /ND2 

 STR /ND3 

 STR /ND4 

 

Accessorio: 

 PALET500 – kit paletti armadio 500. 
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 PALET700 – kit paletti armadio 700. 

 PALET900 – kit paletti armadio 900. 

 PALETSPT – kit paletti per sportelli 50x50. 

 PALETNAZ - kit paletti regolabili 

 


