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X-GUARD® SERRATURE
Axelent X-Guard ha una varietà di sistemi di chiusura flessibile che si adattano a tutte le nostre porte
e anche staffe di fissaggio per interruttori di sicurezza per le protezione deimacchinari.
Montando le serrature è possibile trasformare qualsiasi parte della protezione della macchina in una
porta con chiusura di sicurezza, richiedendone l‘azione consapevole nel aprire o chiudere la porta
dall‘esterno.

SERRATURE
•

Diverse soluzioni alternative

•

Disponibili per tutte le nostre porte e
tutte le staffe di fissaggio per interruttori
di sicurezza

•

Su misura per tutti i prodotti X-Guard
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S E R R AT U R E
Art no. 		 Descrizione
L10-00-0
L20-00-0
L22-00-0
L10-05-0
L20-05-0
L22-05-0
L10-05-2
L20-05-2
L10-05-3
L66-10-0
L66-15-0
L66-20-L
L66-20-R
L66-21-L
L66-21-R

Blocco lucchettabile per porta a battente, destra/sinistra
Blocco lucchettabile per porta scorrevole, destra/sinistra
Blocco lucchettabile per porta scorrevole con chiusura centrale
Chiusura a scatto per porta a battente, destra/sinistra
Chiusura a scatto per porta scorrevole, destra/sinistra
Chiusura a scatto per porta scorrevole con chiusura chiusura centrale
Hitch lock per porta a battente, destra/sinistra
Hitch lock per porta scorrevole, destra/sinistra
Serratura a chiave, opzione per maniglia Hitch lock (1pz per)
Serratura a chiave per le chiusure di tutte le porte, destra/sinistra
Chiusura anti panico, con serratura a chiave per tutte le porte, destra/sinistra
X-Lock per tutte le porte, sinistra
X-Lock per tutte le porte, destra
X-Lock per tutte le porte, sinistra per interruttore di sicurezza B-614
X-Lock per tutte le porte, destra per interruttore di sicurezza B-614
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Blocco lucchettabile - Il nostro più
semplice sistema di chiusura. Un
blocco lucchettabile rende sicura l‘area
dall‘entrata di soggetti non autorizzati.

Chiusura a scatto - La porta si chiude
con una semplice spinta e rimarrà
bloccata dalla serratura a scatto.

Serratura a chiave - Chiusura anti
intrusione conmaniglia.

Chiusura anti panico - Una serratura a chiave può essere usata come apertura di emergenza
dove è richiesto un accesso per manutenzione. Le porte con chiusura anti panico possono
sempre essere aperta dall‘interno, anche quando sono chiuse con la chiave esternamente.

X-Lock - X-Lock è una chiusura versatile che si adatta a tute le nostre porte, con un blocco
meccanico che mantiene chiusa la porta.
La serratura è progettata per richiedere un azione cosciente dell‘operatore che vuole aprire
o chiudere la porta. Dall‘interno non è possibile chiudere la serratura, ma è sempre possibile
aprirla.

Hitch lock - Questa chiusura è un
alternativa al nostro X-lock ed ha la
possibilità di integrare un interruttore di
sicurezza senza contatto.

Euchner MGB - Sistema di chiusura
unico con quattro Led che indicano lo
stato della chiusura.

