
LA NUOVA serratura, utilizzabile su tutte le porte:
anta, scorrevole, sospesa, scorrevole con guida a terra.

1) E’ conforme alla normativa (EN ISO 14119 punto 3.6 e 3.7) dove è prevista una copertura del micro
(1), per non bai passarlo con una forcella sfusa

2) Maniglia interna (2) per evitare l’imprigionamento dell’operatore: conforme alla  (Nuova direttiva
macchine L157 GUCE del 9-6-2006 punto 1.5.1.4)

3) Supporta tutte le marche e le tipologie di micro
4) Elettro serratura con pulsante di emergenza interno (4) per l’apertura della porta (obbligatoria)
5) Non necessita di micro con chiave ( perciò non c’è il rischio di imprigionamento ) dato che per chiudere o

aprire la porta necessita di 2 operazioni: accostare la porta stessa e inserire l’otturatore(6) NON SI PUO
ATTIVARE IL MICRO PER ERRORE

6) Conforme alla EN ISO 13849-1 GENNAIO 2012 B10D. L’otturatore (6) guida la forcella nel micro, in
caso di urto alla porta, l’otturatore è trattenuto dal carter (1) che assorbe l’urto al posto del micro.
ROBUSTA E FUNZIONALE

7) I lucchetti servono per bloccare la serratura sia da aperta, e impedire il funzionamento della macchina con
un manutentore all’interno della recinzione,  sia da chiusa per far si che nessuno possa aprire la protezione
(es. fiera)
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La nostra serratura
standard, più economica, è
comunque in produzione.



Requisiti per ripari mobili :
dove è prevista una copertura del micro

EN ISO 14119 punto D



Nuova norma passaggio definitivo dalla EN 954-1 a
EN ISO 13849-1. da gennaio 2012

riguarda micro interruttori

Nella certificazione del riparo mobile,scrivere nella casella riferita
al micro, il valore B10D (numero cicli per arrivare ad una usura del
10% del micro stesso) il cliente dovrà valutare quanto tempo durerà
il micro, a seconda delle volte che lo usa al giorno, e sarà sua cura e
responsabilità sostituirlo


