
 

 

 

M18 
 Elettromeccanica + cilindro antitrapano protetto da defender. Batterie non ricaricabili 

Punti di chiusura: 11: 6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 3 trasponder + 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali 

M1K 
 Doppia mappa cambio facile 

Punti di chiusura: 11: 6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali recifrabili 

M15K  
 Doppia mappa cambio facile + cilindro normale non protetto 

Punti di chiusura: 12: 7 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali recifrabili 

M16  

 Cilindro antitrapano protetto da defender 
Punti di chiusura: 11: 6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali 

M17 
 Cilindro antitrapano protetto da defender + cilindro normale non protetto 

Punti di chiusura: 12: 7 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali+ 3  di servizio 

MODELLI 

F1 

 TAGLIAFUOCO REI 60 
Cilindro antitrapano protetto da defender 
Punti di chiusura: 10: 5 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali 

OUT 

 APERTURA ESTERNA E MANIGLIONE ANTIPANICO 
Cilindro antitrapano protetto da defender 
Punti di chiusura: 11: 6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi 
Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3  padronali 

EDIZIONI SPECIALI 

Controtelaio   Lamiera zincata spessore 25/10, con distanziali per il montaggio e minimo 8 zanche. 

Telaio  Lamiera zincata, spessore 25/10, verniciato RAL 8019. 

Battente Doppia lamiera zincata spessore 10/10, struttura perimetrale in lamiera zincata spessore 15/10,    
omega verticali in lamiera zincata da 10/10, rostri fissi saldati su struttura e omega. Tutto                
interamente puntato e saldato. Piastra di montaggio serratura rinforzata e piastra al manganese   
antitrapano. Sistema antiarretramento della serratura. Carena perimetrale testa di moro. 

Cerniere Roll registrabili su tre assi e in obliquo. 

Isolamento Guarnizione del battente e guarnizione del telaio con magnete coestruso, isolamento in eps, soglia 
mobile. 

Maniglieria Maniglia interna e pomolo fisso esterno, mostrine interne ed esterne finitura bronzo. 

Dimensioni Standard La: 800-850-900x2100 mm 
Massime monoanta La: 1150x2600 mm  
Massime raggiungibili La: 4150x3640 mm  

CARATTERISTICHE BASE COMUNI 

SUPERIOR 


