SIEGENIA Le novità per voi:

KFV AS 3600 TA
con sblocco diurno integrato

I nostri vantaggi 3:
➊ blocco e sblocco automatici e
affidabili dei portoncini
➋ sblocco diurno integrato, per aprire
senza chiavi
➌ antintrusione fino alla classe RC2
secondo le norme DIN EN 1627-1630

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

Efficace,
sicura,
confortevole

Non solo sicurezza

Il principio della chiusura automatica
AS 3600 è tanto semplice quanto efficace:
non appena entrambi i punzoni/scrocchi

I vantaggi per il serramentista
punzoni/scrocchi automatici anti arre-

automatici delle casse periferiche vengono

tramento e ganci

attivati dai dispositivi di sgancio meccanici,

ambidestra grazie all'inversione dello

avviano il processo di chiusura, sporgendo poi di 20 mm. Allo stesso tempo, due
ganci si inseriscono nei riscontri. Indicata
per il montaggio in serramenti secondo le
norme DIN EN 1627-1630 fino alla classe
RC2.

scrocco principale e dei due punzoni/
scrocchi automatici
notevole risparmio di tempo e costi
nella produzione
sblocco diurno integrato nella mandata (da inserire in un secondo momento

Accessori estremamente flessibili
Uno sblocco diurno integrato nella mandata garantisce un utilizzo confortevole e
consente di accedere rapidamente all'esterno senza utilizzare chiavi. Disattivando
temporaneamente la funzione automatica

o premontato in fabbrica)
si può abbinare alla gaggia per sblocco
diurno KFV o all'apriporta elettrico
nel riscontro, per attivare lo sblocco
diurno

è possibile rientrare nell'edificio spingendo

si possono aggiungere altre funzioni:

semplicemente la porta. Sarà sufficente

limitatore di apertura, motorizzazione

abbinarla alla gaggia per sblocco diurno

serratura multipunto, vari sistemi di

KFV o a un apriporta elettrico.

controllo degli accessi

Lo sblocco diurno si attiva azionando la
maniglia, tenendola ferma e spingendo
verso il basso la chiave di blocco nella
mandata. Inoltre lo scrocco della chiusura multipunto viene rilasciato tramite
la funzione di sblocco diurno, per es. una
gaggia per sblocco diurno KFV 115A/B o
un apriporta elettrico sul lato telaio.

I vantaggi per l'utilizzatore
finale
antintrusione fino alla classe RC2 secondo le norme DIN EN 1627-1630
la copertura dell'assicurazione è totale

La chiusura automatica AS 3600 inoltre
è anche molto flessibile, poiché si possono integrare altre funzioni, come per
es. il limitatore di apertura, che protegge
dagli accessi non autorizzati. È sufficien-

già tirando la porta per chiuderla
serratura centrale e punzoni/scrocchi
automatici con scrocco softlock che
non richiede manutenzione

te un semplice movimento per bloccarla

protezione della porta da cedimenti

dall'interno tramite il pomello girevole.

grazie a punti di chiusura nella parte

Su richiesta, è possibile anche sbloccarla

superiore e inferiore

dall'esterno con la chiave.

sblocco diurno optional integrato, per
aprire senza chiavi
la funzione automatica si può disattivare tramite una chiave di blocco nella
mandata
vasta scelta di funzioni

Utilizzo estremamente semplice

Antintrusione fino alla
classe RC2

La chiusura automatica AS 3600 per porte in legno,
metallo e PVC unisce sicurezza e comfort di utilizzo.

Sblocco diurno integrato,
per aprire senza chiavi
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SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301

India Telefono: +91 124 4342302

Benelux Telefono: +31 613 143773

Italia Telefono: +39 02 9353601

Bielorussia Telefono: +375 17 2573988

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Cina Telefono: +86 316 5998198

Russia Telefono: +7 495 7211762

Corea del Sud Telefono: +82 15445369

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Francia Telefono: +33 3 89618131

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Germania Telefono: +49 271 39310

Ucraina Telefono: +38 044 4065793

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia:

