linea S92

variant plus
S92 variant plus

SERRATURA
DOPPIA MAPPA
RICIFRABILE
S92 variant plus è la porta blindata
che ha la struttura della TOP
2000 e la serratura a doppia
mappa. Vighi ha studiato con cura
particolare la sicurezza
di questo modello rivolto a chi ama
le aperture tradizionali.
A differenza delle altre serrature a
doppia mappa, quella proposta
da Vighi presenta l’ingresso della
chiave in verticale e comprende
un defender di protezione.
Le caratteristiche di sicurezza
della porta a doppia mappa si
avvalgono così dei plus della
serratura a cilindro europeo. In
caso di furto o perdita di una
chiave, la serratura può essere
ricodificata, tramite una scheda,
senza dover cambiare la serratura.

antieffrazione

CLASSE 3

SECURITY DOORS
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SECURITY DOORS

S92 variant plus
conformità

antieffrazione fonoassorbenza

vento
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termica

acqua

CLASSE 3

C5

CLASSE 4

UD 1,8

NPD

41 dB

N°2 cerniere regolabili
orizzontalmente,
verticalmente
e in profondità
N°5 rostri
Omega di rinforzo
Lamiera interna
Coibentazione
Parafreddo
Guarnizioni perimetrali
in gomma

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA E AD ARCO

lamiera esterna
lamiera interna
omega di rinforzo
coibentazione
serratura

sistema di chiusura

catenacci mobili
“sicurblock”
protezione serratura
cerniere
rostri
guarnizione perimetrale in gomma
“securlock”
spioncino
parafreddo
“no air”

DISPONIBILE
ANCHE
IN VERSIONE

2ANTE

10/10 piegata sui 4 lati
8/10 piegata su 2 lati
n. 3
inclusa
doppia mappa
n. 1 chiave cantiere con scheda di cambio cifratura
n. 3 chiavi d’utilizzo (a 4 mandate) con scheda di cambio cifratura
CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro
la duplicazione di chiavi non autorizzata

n. 4
limitatore di apertura
piastra 50/10
n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
n. 5
su telaio e battente
protezione della serratura
incluso
con guarnizione acustica
profilo tagliaspifferi

Serratura

H maniglia 965 mm
Piastra protezione
serratura
N°4 Catenacci
mobili
Sicurblock

Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea
ENV 1627:2000 - 1 classe 3
Valore valido anche per versioni finestrate,
con sopraluce/fiancoluce.

scheda per cifratura
chiave cantiere

strumento per l’inserimento
delle schede per cifratura

scheda per cifratura
chiavi d’utilizzo

