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Serratura da infilare antipanico / tagliafuoco Cisa Art. 43110

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo con sconto28,69 €

Prezzo di vendita35,00 €

Ammontare IVA6,31 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Serratura da infilare CISA
per antipanico / porte tagliafuoco
Serie MITOPANIC - 43110

SICUREZZA
• E possibile oltre allo scrocco, l abbinamento di un catenaccio
aumentando in tal modo la resistenza all effrazione dall esterno.
ESTETICA
• Installando serrature da infilare, i meccanismi di funzionamento
rimangono nascosti all interno del montante della porta.
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VERSATILITA 
• Possibilita di installazione su porte in ferro, alluminio e porte
tagliafuoco ad una o due ante, con possibilita di abbinare diversi
comandi per l apertura dall esterno.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
• I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto
dei piu severi requisiti delle norme, questo ha permesso a CISA
di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CE.
Documenti normativi di riferimento:
UNI EN 1125: dispositivi per uscite antipanico
UNI EN 179: dispositivi per uscite d emergenza
UNI EN 12209: dispositivi per porte resistenti al fuoco
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo
ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125 in abbinamento
ai maniglioni specifici CISA

 

Caratteristiche tecniche
• Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
• Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
• Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
• Quadro maniglia 9 mm

 

• Catenaccio e scrocco 
• Mandata 15 mm

 

• FUNZIONAMENTO:
- Scrocco azionabile da chiave e maniglia
- Catenaccio azionabile dalla chiave

 

• Fornita senza cilindro profilo europeo (0G300)

 

Art. C
o
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c
e

 

Unità nella scatola: 1 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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