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Serrature gravitazionali

SICUREZZA

NESSUN RIFIUTO NON AUTORIZZATO

L’intelligente sistema di serratura a gravità (brevettato) 
protegge i vari contenitori da un accesso non autorizzato.
Concepito come serratura per i contenitori 
dell’immondizia, il sistema 2300 aiuta gli utenti e gli 
addetti alla rimozione della spazzatura. 
È solo la vostra spazzatura a riempire il contenitore: 
la serratura si apre automaticamente solo quando 
viene vuotata nell’automezzo della raccolta dei rifiuti, 
richiudendosi poi automaticamente in modo da impedire 
l’utilizzo del contenitore a persone non autorizzate.
Sicurezza:
All’interno il bidone può essere aperto facilmente e 
rapidamente senza chiave (ad esempio se un bambino 
è rimasto bloccato all’interno);
Il cilindro di bloccaggio è progettato per funzionare con 
diverse chiavi, oppure, con una chiave triangolare.
Il sistema è concepito per una chiave maestra. L’impresa 
di pulizie può aprire tutti i bidoni per controllare.
Se il bidone viene rovesciato dal vento o dai vandali, il 
coperchio, precedentemente bloccato, rimane bloccato.
Il cilindro di bloccaggio è progettato per funzionare con 
200 diverse chiavi o con chiave triangolare.
Il kit delle serrature comprende le viti e 2 chiavi cifrate.

Comune di Gatteo e Comune di San Mauro Pascoli 
COMUNICATO STAMPA 29.08.2009

A 3 mesi dall’avvio del nuovo sistema di raccolta 
a San Mauro e Gatteo a Mare superato il 66% di 
raccolta differenziata coi cassonetti a serratura 
“La chiave fa la differenza”

Ottimi risultati nel nuovo (e sperimentale) sistema di 
raccolta differenziata a Gatteo Mare e San Mauro Mare. 
Il sistema di raccolta domiciliata con contenitori a 
serrature nei tre mesi estivi di rilevazione ha registrato 
una percentuale del 66% di raccolta differenziata, 
pari a 792 tonnellate sulle circa 1.200 totali. [...]
Il nuovo sistema di raccolta denominato “La chiave fa 
la differenza” è partito a metà maggio nelle località di 
Gatteo e San Mauro con la campagna divulgativa. [...]
La chiave consente l’accesso ai 5 cassonetti e non è 
possibile utilizzare la medesima chiave su cassonetti 
dislocati in zone abitative diverse da quella assegnata.
Tre fattori hanno contribuito al raggiungimento di questo 
risultato: la determinazione delle Amministrazioni; la 
straordinaria collaborazione di tutti i cittadini e delle 
attività; il sistema di controllo attivato da Hera. [...]

Serrature manuali

SERRATURE MANUALI

GANCI

PIASTRE DI FISSAGGIO
Stabilimento Faeti srl. Vista del nuovo impianto fotovoltaico a tetto.
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Modelli disponibili serrature gravitazionali Modelli disponibili serrature manuali

Bidone dotato di 
serratura 2300

Bloccaggio serratura 
tramite chiave

Il sistema si apre 
automaticamente 
solo quando viene 
vuotato nell’automezzo 
per poi richiudersi 
automaticamente

Possibilità di eseguire le piastre e i ganci di fissaggio su indicazione del cliente

Piastre di fissaggio
(per serrature manuali)

Ganci
(per serrature manuali)

Chiavi
(per serrature gravitazionali e manuali)

Sono disponibili chiavi triangolari (2500SF) o cifrate (S2001 - S2020). 
Le chiavi sono ordinabili separatamente in qualsiasi momento.
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Esempi di applicazioni 
per serrature gravitazionali

Esempi di applicazioni per serrature manuali
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chiavi cifrate 2300 2500 SF

2500A.  due posizioni 
bloccaggio aperta/chiusa
2500B. con molla di ritorno
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Applicazione di serratura 2500 
su cestino per arredo urbano
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2313: Nuovo corpo serratura per bidone  
4 ruote. Ridotto alle stesse dimensioni 
del corpo serratura della 2300. Viene 
garantita la funzionalità su bidoni 4 ruote!
Può sostituire la serratura 2303, con 
notevole diminuzione di costo.
Colore marrone per differenziarsi da 
quello nero della 2303.

2313

Novità!

2310: Cappuccio rosso 2300, con sistema 
a combinazione (intercambiabile con 
serratura 2300). Permette di aprire il 
bidone con la chiave (a triangolo o cifrata) 
e/o con combinazione (meccanismo 
robusto e testata funzionalità).

2310

Esempi di applicazioni 
per serrature gravitazionali


