SIEGENIA Le novità per voi:

KFV AS 3600
I nostri vantaggi 3:
➊ blocco e sblocco automatici e affidabili delle porte
di ingresso in legno, metallo e PVC
➋ combinazione di due punzoni/scrocchi automatici
e di due ganci per una quadrupla sicurezza
➌ protezione della porta da eventuali cedimenti
grazie a elementi di chiusura nella parte superiore
e inferiore

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da
vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Chiusura automatica
AS 3600:
sblocco meccanico,
blocco automatico.

Efficace,
sicura,
confortevole.

Il principio è tanto semplice quanto efficace

I vantaggi per il serramentista

e garantisce il blocco e lo sblocco comodi e
affidabili delle porte di ingresso nei con-

sgancio meccanico che non risente delle

testi condominiali: non appena entrambi i

tolleranze

punzoni/scrocchi automatici delle scatole

punzoni/scrocchi automatici anti arre-

supplementari vengono attivati dai dispositivi di scatto meccanici, avviano il processo
di chiusura, sporgendo poi di 20 mm. Allo
stesso tempo, due ganci si inseriscono nei
riscontri.

tramento e ganci
ambidestra grazie all'inversione dello
scrocco principale e di entrambi i
punzoni/scrocchi automatici
notevole risparmio in termini di tempo

Un effetto positivo è che gli elementi
proteggono in modo affidabile la porta da
eventuali cedimenti. È stato risolto elegantemente anche il problema della sicurez-

e costi in fase di produzione
motorizzazione serratura multipunto
installabile in un secondo momento

za dei bambini: la mandata chiude nella

il limitatore di apertura T3 (utilizzo

serratura centrale, impedendo che i bambini

dall'interno) si può installare in un

possano uscire inavvertitamente.

secondo momento

AS 3600 offre altri vantaggi convincenti
nella lavorazione. Si integra completamente nel sistema modulare di SIEGENIA

limitatore di apertura T4 (utilizzo
dall'interno e dall'esterno) premontato
in fabbrica

KFV ed è così compatibile senza alcuna

sblocco diurno in fase di preparazione

limitazione nel programma riscontri KFV,

certificazione VdS in fase di preparazione

consentendo un notevole risparmio di
tempi e costi in fase di produzione.

I vantaggi per l'utilizzatore
finale
la copertura dell'assicurazione è totale
già tirando la porta per chiuderla
serratura centrale e punzoni/scrocchi
automatici con scrocco softlock che
non richiede manutenzione
massima flessibilità, dall’apertura con
maniglia e chiave all’utilizzo tramite un
sistema di controllo degli accessi o la
tastiera di un vivavoce
protezione della porta da eventuali
cedimenti grazie a elementi di chiusura
nella parte superiore e inferiore
protezione per bambini presente
come standard
grazie al limitatore di apertura optional, maggiore protezione da ospiti
indesiderati
Per ulteriori informazioni tecniche visitare il
portale per il download.
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