linea UNIX

SECURITY DOORS

UNIX 3DM
LA BLINDATA MONOLAMIERA
CON SERRATURA DOPPIA MAPPA
CHE POSSIEDE TUTTI I PREGI
DELLO STILE VIGHI.
Presente sul mercato da pochi
anni, la linea UNIX è già diventata
un classico. Realizzata con
battente in mono lamiera è
proposta in tre modelli: UNIX 3C,
UNIX 3C service, UNIX 3DM.
Due hanno serrature con chiave a
cilindro europeo, una con chiave
a doppia mappa. Le serrature di
questi modelli sono prodotte da
un’azienda partner con le esclusive
varianti Vighi, varianti in grado
di differenziarle sostanzialmente
rispetto ai prodotti standard e che
ne accrescono la resistenza ai
tentativi di effrazione.

Le porte della linea UNIX hanno
superato il test per classe 3
antieffrazione secondo la normativa
europea. Sicure e resistenti, sono
proposte con serratura a cilindro
europeo o a doppia mappa, con
tutti i pregi dello stile Vighi.
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C5
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UD 1,6

NPD

41 dB

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

Serratura

H maniglia 1050 mm
Piastra protezione
serratura
N° 5 catenacci mobili
Sicurblock

Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea
EN 1627:2011 - classe 3
Valore valido anche per versioni
con sopraluce/fiancoluce.

sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA E AD ARCO

lamiera esterna
omega di rinforzo
coibentazione
serratura

10/10 piegata sui 4 lati
n. 1 verticale + n. 5 rinforzi orizzontali da 10/10
inclusa
doppia mappa con 3 catenacci e scrocco

sistema di chiusura

n. 3 chiavi doppia mappa sigillate nell’apposita busta
+ 1 da cantiere (non duplicabile)

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

n. 5
limitatore di apertura
piastra 40/10
n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
n. 5
su telaio e battente
escluso
incluso
con guarnizione acustica
profilo tagliaspifferi

