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TRUST THE PROFESSIONALS
Il nostro lucchetto GRANIT™ soddisfa i più alti requisiti di sicurezza ed è prodotto in Germania.
Affidati al nostro Granit 37/55 per la protezione di beni di grande valore e dall’elevato rischio di furto! Capannoni,
porte, cancelli, container o camion possono essere bloccati con questo lucchetto in modo affidabile. Soddisfa gli
speciali requisiti delle compagnie assicuratrici e fa parte delle nostre lucchetti di alta securità. La serratura della
collezione GRANIT™ è realizzata conformemente alla norma europea EN 12320 ed è dotata di un rivestimento speciale
per una migliore protezione dalla corrosione. Corpo del lucchetto e arco in speciale acciaio temprato, all'interno viene
utilizzato un cilindro a disco ABUS Plus. Una delle due chiavi in dotazione è dotata di illuminazione a LED. È possibile
acquistare questo lucchetto con code card oppure con carta di sicurezza. Nel caso della code card, il numero riportato
sulla scheda è sufficiente per riprodurre le chiavi presso un rivenditore. Con la carta di sicurezza si mantiene il
controllo: Le chiavi originali possono essere duplicate solo su presentazione della carta di sicurezza allegata presso un
rivenditore specializzato ABUS autorizzato. Consiglio: la protezione è ancora più affidabile in combinazione con la
cerniera 130!

Tecnologie
•
•
•
•
•
•

Cilindro a disco ABUS Plus: elevata precisione contro la manipolazione
Corpo e arco in speciale acciaio temprato
Verniciatura Black Granit per una migliore protezione dalla corrosione
SZP: versione con scheda di sicurezza che impedisce di eseguire copie delle chiavi non autorizzate
RK: Il cilindro può essere adattato alle serrature ABUS Plus preesistenti
2 chiavi, di cui una con LED
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Utilizzo
•
•
•
•
•

Messa in sicurezza di beni/oggetti di medio valore o in caso di elevato rischio di furto
Soddisfa gli speciali requisiti delle compagnie assicuratrici
Lucchetto certificato e riconosciuto
Per la messa in sicurezza ad esempio di magazzini, impianti industriali, cancelli di fabbriche, container e camion
Ideale per l'utilizzo con il fermaglio ABUS 130

Varianti
•
•
•

Rozmiar: 55 mm
Arco lungo (HB): 55HB50, 55HB75, 55HB100
37/55, 37RK/55, 37/55 SZP

Technical Data - 37/55HB50 #SZP profile B/DFNLI
A chiusura simultanea
Altezza f
Peso
Profondità e
Security Level sicurezza fuori
casa
Security card
Tipo di chiusura
ampiezza a
colore
diametro arco d
luce orizzontale b
luce verticale c
EAN

Sì
108,5 mm
619 g
31 mm
10
Sì
chiave
62,5 mm
nero
11 mm
27,5 mm
50 mm
4003318791314
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