
Serie 600
Serrature ed accessori
per porte blindate
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Serrature
a doppia mappa

Serrature
a cilindro

Serrature
con controllo
elettrico
dello scrocco

Serrature
combinate

Accessori
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Twin Key è la nuova serratura per

porte blindate con chiave a doppia

mappa ed ha al proprio interno un

sistema brevettato di disattivazione

definitiva della chiave di cantiere.

Il funzionamento è semplicissimo:

a porta aperta il proprietario (in

assoluta riservatezza) inserisce la

propria chiave padronale, che, dopo

aver eseguito per la prima volta la

chiusura completa (4 mandate)

disabilita definitivamente la chiave di

cantiere che azionava unicamente le

prime due mandate e lo scrocco

rendendola così inutilizzabile a

chiunque.

Tutto questo in pochi secondi,

eseguito direttamente dall’utente

finale, quindi senza un ulteriore e

dispendioso intervento del produttore

della porta, e senza dover

necessariamente smontare mostrine o

sostituire parti interne della serratura.

Sicuro e riservato quindi.

Una chiave
da cantiere apre due
mandate e lo scrocco

Tre chiavi padronali
aprono quattro mandate
e lo scrocco.
Disabilitano definitivamente
la chiave di cantiere.
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Sicurezza
e riservatezza.

Twin Key.
Gemelle si, ma solo
fino a quando
lo decidi tu.
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Twin Key può essere dotata, a

richiesta, di un rinforzo del catenaccio

che permette di superare, unica nella

sua categoria, il grado 7 di sicurezza

(Norma UNI EN 12209:2003) (fig. 1).

Le chiavi padronali, disponibili in due

lunghezze (95 e 110 mm), oltre ad

essere dotate di una piacevole ed

ergonomica copertura plastica della

testa, sono fornite all’interno di un

sacchetto sigillato che garantisce

all’utente finale la massima

discrezione e sicurezza.

Tutte le serrature della Serie 600

sono prodotte in due diversi standard

dimensionali, e con diverse soluzioni

di interasse e sporgenze del

catenaccio, per poter essere così

installata ed adattarsi ad ogni tipo di

porta (fig. 2).

Twin Key.
Innovazione
e tecnologia
per tutte le porte
blindate.

fig. 1

fig. 2
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Le serrature della serie 600

sono fornite nelle versioni

standard, così come

specificato nelle pagine

successive, ma per ogni

modello è possibile richiedere

alcune opzioni,

il cui codice deve essere

aggiunto a quello del prodotto

che si intende ordinare. Dove

riportato invece, il simbolo

indica che la serratura è

fornita

“di serie” del dispositivo.

1 Twin-Key system [K]

2 Self-Locking system [J]

3 Reinforced-Bolt system [H]

4 Lunghezza chiavi [C]

K J

KN
H

KN
H

C
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K
Twin-Key system

Questo sistema di ricifrabilità consente di

disabilitare e escludere la chiave di

cantiere (che aziona solo lo scrocco e le

prime due mandate) con la massima

semplicità senza sostituire nè parti interne

della serratura, nè rimuovere mostrine o

altro ancora. Il funzionamento è

semplicissimo: a porta aperta si inserisce

la chiave padronale che, dopo aver

eseguito la prima chiusura completa (4

mandate) sostituisce ed annulla

definitivamente la chiave di cantiere, che a

quel punto, senza ulteriori manovre, risulta

per chiunque inutilizzabile. Il sistema è

tanto semplice che è eseguibile

direttamente dall’utente finale, in pochi

secondi ed in condizioni di assoluta

riservatezza.

J
Self-Locking system

Questo speciale meccanismo (opzionale)

interviene automaticamente nel caso di

estrazione forzata del cilindro da parte di

malviventi. Impedisce l’arretramento del

catenaccio, anche con il cilindro

completamente fuoriuscito dalla propria

sede. Il sistema è irreversibile.

H
Reinforced-Bolt system

Questa opzione a richiesta, consente di

aumentare la tenuta del perno “mentonet”,

e di conseguenza la resistenza al carico

assiale del catenaccio in caso di forzatura.

Con l’ausilio di questo dispositivo la

serratura riesce a tollerare un carico di

6kN consentendo di raggiungere e

superare le prove per il Grado 7 del

requisito “Sicurezza” della Norma

EN12209;2003.

Anche le serrature a cilindro (solo nelle

versioni con movimento ad ingranaggi)

grazie al particolare disegno dei perni di

trascinamento del catenaccio, disponibile

di serie su tutti i modelli, possono

raggiungere altissimi livelli di resistenza

allo scasso. Infatti i severi test effettuati

su tutte le serrature appartenenti a questa

famiglia (G e GF) certificano il

conseguimento delle prove per il Grado 7

del requisito “Sicurezza” della Norma

EN12209;2003.

C
Chiavi

Le serrature con meccanismo a “doppia

mappa” sono dotate di chiavi con

lunghezza standard 110 mm. Ma sono

altresì disponibili con chiavi da 95 mm

(cod. 50.00.95). Per questa opzione,

senza aggravio di prezzo, conferire l’ordine

aggiungendo C al codice prodotto.

KN

7

Twin Key.
Innovazione
e tecnologia
per tutte le porte
blindate.
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600 D
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1
Reversibilità dello scrocco.

2
Protezione al manganese
(opzionale).

3
Sistema di fissaggio laterale
(opzionale).

8
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600 D - da applicare

602 D
4 mandate - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3 più una di cantiere per prime due mandate

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

C K H
KN

608 D
4 mandate e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

C K H
KN

608 D - entrata chiave 73 mm  (+10 mm)
4 mandate e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

C K H
KN
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600 D - da infilare

612 D
4 mandate - 3 chiusure - frontale in acciaio cromato - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3 più una di cantiere per prime due mandate

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

C K H
KN

618 D
4 mandate e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

C K H
KN
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600 DF
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1
Reversibilità dello scrocco.

2
Protezione al manganese
(opzionale).

3
Sistema di fissaggio laterale
(opzionale).
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600 DF - da applicare

602 DF
4 mandate - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3 più una di cantiere per prime due mandate

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

C K H
KN

608 DF
4 mandate e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

C K H
KN

608 DF - entrata chiave 73 mm  (+10 mm)
4 mandate e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

C K H
KN
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600 D - da infilare

612 DF
4 mandate - 3 chiusure - frontale in acciaio cromato - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3 più una di cantiere per prime due mandate

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

C K H
KN

618 DF
4 mandate e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

C K H
KN
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 G

1
Reversibilità dello scrocco.

2
Fissaggio del cilindro.

3
Sistema di fissaggio laterale
(opzionale).
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 G - da applicare

662 G
Solo catenaccio - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

J

668 G
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

J

668 G - entrata chiave 73 mm  (+10 mm)
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

J
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 G - da infilare

672 G
Solo catenaccio - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

J

678 G
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 37 mm

A richiesta:

J

17
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Meccanismo di movimento del

catenaccio a ruote

di ingranaggi demoltiplicati,

che garantiscono alla chiave

una rotazione fluida

e senza sforzo.

Sistema di blocco automatico

del catenaccio

in caso di estrazione

forzosa del cilindro

(Self Locking System).

Catenaccio rinforzato,

oltre il grado 7 della

Norma UNI EN12209:2003.
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 GF
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1
Reversibilità dello scrocco.

2
Fissaggio del cilindro.

3
Sistema di fissaggio laterale
(opzionale).
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 GF - da applicare

662 GF
Solo catenaccio - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

J

668 GF
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

J

668 GF - entrata chiave 73 mm  (+10 mm)
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

J
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 GF - da infilare

672 GF
Solo catenaccio - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

J

678 GF
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 38 mm

A richiesta:

J

21
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600

662
2 mandate - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata

movimento del catenaccio a mandata

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

668
2 mandate - corsa 30 mm - catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata

movimento del catenaccio a mandata

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 e 13,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

672
2 mandate - corsa 30 mm - 3 chiusure - frontale in acciaio cromato - zincata

movimento del catenaccio a mandata

Varianti catenaccio: • interasse 28 mm

678
2 mandate - corsa 30 mm - catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - 3 chiusure - frontale
in acciaio cromato - zincata

movimento del catenaccio a mandata

Varianti catenaccio: • interasse 28 mm
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600 - elettriche

668 E
2 mandate - corsa 30 mm - scrocco reversibile - 3 chiusure - zincata
richiamo dello scrocco elettrico motorizzato - alimentazione 9 V - 2,89 A

movimento del catenaccio a mandata

Varianti catenaccio: • sporgenza 3,5 mm
• interasse 28 e 37 mm

678 E
2 mandate - corsa 30 mm - scrocco reversibile - 3 chiusure - frontale in acciaio cromato
zincata - richiamo dello scrocco elettrico motorizzato - alimentazione 9 V - 2,89 A

movimento del catenaccio a mandata

Varianti catenaccio: • interasse 28 e 37 mm

23
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Anche le nuove serrature

“combinate” sono realizzate in

due tra i più comuni standard

dimensionali.

Quindi versatilità ed

installazione no-problem, così

da potersi adattare alle

diverse tipologie di porte.

Il modello “base” viene

identificato con la sigla P,

ma altre diverse opzioni

permettono di diversificare le

caratteristiche di

funzionamento del prodotto.

Personalizzare la serratura

è semplice:

basta aggiungere in sede

d’ordine la sigla (o più sigle)

corrispondentile opzioni

desiderate.
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P
Versione di “servizio”
Le due serrature sono completamente
indipendenti, azionabili ognuna senza il
vincolo dell’altra. In questa serratura, la
chiusura secondaria viene utilizzata quale
chiusura “a giorno”, con l’azionamento del
catenaccio attraverso un cilindro con
pomolo, demandando la sicurezza
esclusivamene alla serratura primaria.
Applicazione abituale di questa versione, è
la chiave secondaria affidata ad una
collaboratrice domestica, che ha accesso
all’abitazione unicamente se la serratura
primaria si trova nella posizione di aperto.

B
Versione “blocco dipendente”
Una volta chiusa, la serratura primaria viene
bloccata dall’azionamento della secondaria. In
questo stato, la serratura primaria è
impossibilitata al funzionamento anche con
l’uso della sua chiave originale. La serratura
secondaria è azionabile solo se la primaria è
in posizione di chiusura. Questa opzione, nelle
serrature con chiave primaria a doppia
mappa, è utile allo scopo di garantire una
maggiore sicurezza alle effrazioni con attrezzi
da manipolazione; ma anche, e questo ha
valenza anche per le serrature a cilindro, per
garantirsi un’assoluta sicurezza laddove si
voglia impedire l’accesso temporaneo anche
al possessore della chiave abilitata, sia che
questi sia titolare leggitimo o perché le chiavi
vi siano state rubate o da voi smarrite.

L
Versione “limitatore”
Le due serrature sono completamente
indipendenti, funzionanti ognuna senza il
vincolo dell’altra; quindi la serratura
secondaria è azionabile anche se la
primaria è in posizione di aperto.
Inoltre, chiusa ad una sola mandata, funge
da limitatore di apertura.
Applicazioni abituali pressochè simili alla
versione P, con in più la funzione di
limitatore di sicurezza.

X
Versione di “fermo a notte”
Una volta chiusa, la serratura primaria
viene bloccata dall’azionamento della
secondaria. In questo stato, la serratura
primaria è impossibilitata al funzionamento
anche con l’uso della sua chiave originale. 
La serratura secondaria è azionabile solo
se la primaria è in posizione di chiuso, ma
non trascina alcun catenaccio dal
momento che ne è sprovvista e funge
unicamente da blocco di sicurezza.
Le applicazioni usuali sono le stesse
dell’applicazione D, ma dato che in questa
serratura sarà installato un mezzo cilindro
(cioè manovrabile solo dall’interno
dell’abitazione, non visibile e perciò non
attaccabile dall’esterno) ad essa viene
attribuita una migliore garanzia contro lo
scasso.

25

Serrature combinate.
Tante varianti
studiate per
tutte le porte.
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600D P combinata
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1
Reversibilità dello scrocco.

2
Protezione al manganese
(opzionale).

3
Regolabilità del limitatore.
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600D P combinata

608D P
Serratura primaria:
4 mandate e scrocco - corsa 40 mm - scrocco reversibile - tre chiusure  - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - 3 chiusure - zincata - fissaggio cilindro anche con vite laterale

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

A richiesta:

C K H
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X

KN

618D P
Serratura primaria:
4 mandate e scrocco - corsa 40 mm - scrocco reversibile - tre chiusure
frontale in acciaio cromato - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - 3 chiusure - zincata - fissaggio cilindro anche con vite laterale

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

A richiesta:

C K H
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X

KN

07K1734 FIAM SERIE600_2007  5-06-2007  23:33  Pagina 27



Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600DF P combinata

15

35

Ø
20

Ø
18

Ø
18

63

25 47

25

20

18

20

3 91,5

136

20

Ø8,3

13
7 17

0

23
7

29
0

32

31

28
28

28
28

38
38

38

46

85

40

57

97

30

2

8 19

8 19

40
6

28

1
Reversibilità dello scrocco.

2
Protezione al manganese
(opzionale).

3
Regolabilità del limitatore.
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Serrature per porte blindate.
Con chiavi a doppia mappa

Serie 600DF P combinata

608DF P
Serratura primaria:
4 mandate e scrocco - corsa 40 mm - scrocco reversibile - tre chiusure  - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - 3 chiusure - zincata - fissaggio cilindro anche con vite laterale

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

A richiesta:

C K H
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X

KN

618DF P
Serratura primaria:
4 mandate e scrocco - corsa 40 mm - scrocco reversibile - tre chiusure
frontale in acciaio cromato - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - 3 chiusure - zincata - fissaggio cilindro anche con vite laterale

In dotazione: • coppia copritoppa cod. 98.608D.00
• guida chiave cod. 201.00.608D.0000

Varianti chiavi disponibili: • 3
• 3 più una di cantiere per scrocco
• 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

Twin Key System: • 3 più una di cantiere per prime due mandate e scrocco

A richiesta:

C K H
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X

KN
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600G P combinata

35

Ø
20

Ø
18

30

2

8 19
8 19

35
6

Ø
18

63

49 59

25

20

40

3 91,5

136

20

Ø8,3

92
86

10
8

14
6

25
4

21
22

28
28

28
28

37
37

37

8

38

85
12

0

56

30

1
Reversibilità dello scrocco.

2
Fissaggio del cilindro.

3
Regolabilità del limitatore.
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600G P combinata

668G P
Serratura primaria:
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - tre chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

A richiesta:

J
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X

678G P
Serratura primaria:
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure
frontale in acciao cromato - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - tre chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

A richiesta:

J
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600GF P combinata

35

Ø
20

Ø
18

30

2

8 19

8 19
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25
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28
28

28 38
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32

1
Reversibilità dello scrocco.

2
Fissaggio del cilindro.

3
Regolabilità del limitatore.
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Serrature per porte blindate
a cilindro europeo.

Serie 600GF P combinata

668GF P
Serratura primaria:
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - tre chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

A richiesta:

J
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X

678GF P
Serratura primaria:
Catenaccio e scrocco - scrocco reversibile - corsa 30 mm - 3 chiusure
frontale in acciao cromato - zincata
Serratura secondaria:
2 mandate e scrocco - indipendente - tre chiusure - zincata

movimento ad ingranaggi

A richiesta:

J
Versione standard Varianti Disponibili

P B L X
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Una ricca dotazione di

deviatori ed accessori

complementari integrano la

gamma 2007 di Fiam.

Molte le novità:

• le nuove mostrine, con viti di

fissaggio a scomparsa e

realizzatre in diverse finiture

compreso, a richiesta, il

rivestimento PVD;

• la nuova protezione per

cilindro, versatile ed

economica perché

progettata con un

intelligente sistema

“componibile” che riduce le

scorte di magazzino;

• le piastre di fissaggio,

realizzate nei diversi

standard dimensionali e

disponibili sia in acciaio che

in lega di manganese.
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Serrature per porte blindate.

Accessori.

122
Deviatore laterale doppio
Da applicare - zincato - catenaccio autobloccato

123
Deviatore laterale doppio
Da infilare - zincato - frontale in acciaio cromato - catenaccio autobloccato

125
Deviatore laterale
Da applicare - zincato

125 D
Deviatore laterale doppio
Da applicare - zincato

999999
Limitatore

07K1734 FIAM SERIE600_2007  5-06-2007  23:33  Pagina 35



36

Serrature per porte blindate.

Accessori.

000
Piastra di fissaggio
per serrature G e D
disponibile anche in acciaio al manganese

000
Piastra di fissaggio
per serrature GF e DF
disponibile anche in acciaio al manganese

000
Piastra di fissaggio
per serrature G
applicazione in abbinamento alla protezione cilindro con colletto antistrappo

000
Piastra di fissaggio
per serrature GF
applicazione in abbinamento alla protezione cilindro con colletto antistrappo

000
Rinforzo per piastra di fissaggio
per serrature D e DF
in acciaio al manganese
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Serrature per porte blindate.

Accessori.

000
Protezione per cilindro
in lega di zinco con sfere antitrapano, Ø46 L24
sistema componibile
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato

Elemento di base,
Ø46 L24

Settori per dimensionare
la lunghezza ideale

Colletto
antistrappo

L’articolo è fornito
di sfere in acciaio
a protezione del cilindro
e delle viti di fissaggio

NOVITÀ

000
Protezione per cilindro
in acciaio temprato, Ø46 L24
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
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Serrature per porte blindate.

Accessori.

Nuova serie di mostrine
completa di supporto in plastica

Cilindro

completa di supporto in plastica
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
Alluminio Bronzato

a richiesta Titan Protection

Doppia mappa

completa di supporto in plastica
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
Alluminio Bronzato

a richiesta Titan Protection

Predisposto pomolo

completa di supporto in plastica
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
Alluminio Bronzato

a richiesta Titan Protection

Limitatore

completa di supporto in plastica
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
Alluminio Bronzato

a richiesta Titan Protection

NOVITÀ
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Serrature per porte blindate.

Accessori.

Protezione cilindro

completa di supporti in plastica, Ø 46 e Ø 50 mm
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
Alluminio Bronzato

a richiesta Titan Protection

Maniglia

completa di supporto in plastica ed anelli adattatori
finiture del rivestimento:

Ottone Lucido
Cromo Lucido
Cromo Satinato
Alluminio Bronzato

a richiesta Titan Protection
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FIAM S.r.l.

Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca (CO) - Italy
Tel. +39 02 96 74 04 20
Fax +39 02 96 74 03 09
e-mail: fiam@fiamserrature.it
website: www.fiamserrature.it

An Iseo Holding s.p.a. Company
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