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Descrizione generale del prodotto.

Meccanismo del Cilindro

Questo prodotto è nato per proteggere il Tuo Container
dal furto; impedisce a chi non è dotato della chiave di
aprire il portellone del container per sottrarre le merci
contenute.

Meccanismo unico di 10 perni telescopici a bicchiere con
perni interni ed esterni MUL-T-LOCK® resistente allo
spadino e che sia anti-trapano per tutte le necessità di
sicurezza.

Operatività e Uso.

Chiavi

L’uso è molto semplice. Per le istruzioni specifiche, fare
riferimento alla scheda.

Chiave reversibile di nichel argentato con impugnatura di
plastica ed inserti colorati per l’identificazione.

Opzioni.

Sicurezza Chiave

Disponibile nella misura di 33 cm, per la stragrande
maggioranza delle tipologie di container, e si possono
ottenere misure diverse. Due spessori per la lamiera di
contenimento: 5mm e 10mm.

Duplicazione restrittiva.
Qualsiasi ordine di chiavi marchiate "do not duplicate" viene
eseguito soltanto a seguito della presentazione della card
chiave.

Materiali.

Opzioni del Cilindro

Corpo del blocco: acciaio, verniciato a polvere
[epossidica].
Corazza per lucchetto: colata d’acciaio.
Corpo del lucchetto: lucchetto MUL-T-LOC® serie C ,
corazza d’acciaio temperato; corpo interno d’ottone
solido placcato nero.
Ansa del lucchetto: lega di boro e acciaio temperati.

Combinazioni diverse, combinazione unificata, sistema
Master key

Caratteristiche aggiuntive del lucchetto.
Unghia protettiva per prevenire la contaminazione da
polvere. Fori di drenaggio per prevenire il congelamento.
Vedi scheda dettagliata nella pagine seguenti.

Interfacciamento con altri sistemi di sicurezza.
Con il sistema
è possibile sorvegliare l’uso
della chiave del container Hasp&Lock a mezzo di sistema
di sorveglianza satellitare.
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Standards
ISI, Applicabile a "CEN", grado di sicurezza 5.

Versioni
Saldabile: da saldare direttamente ai portelloni delle casse
mobili;
Installabile: a mezzo di viti Ø10mm con testa tonda.

Misure standard:
lamiera spessore 5mm oppure 10 mm su richiesta.
Note: verificare le misure dei pali del container, con l’ausilio
dei disegni, oppure richiedeteci la dima per le misurazioni.

Certificazioni: EN-12320 [n° TT-375/2004]
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CONTAINER LOCK&HASP #13
Componenti
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1. ANSA (1PEZZI)
2. LUCCHETTO SERIE C Misura #13 (1PEZZI)
3. chiave MUL-T-LOCK (3PEZZI)
4. CORAZZA – PARTE SINISTRA
5. PIASTRA
6. CORAZZA – PARTE DESTRA
7. PIASTRA
8. CONTRO PIASTRA DI RINFORZO
9. VITI TESTA TONDA CON QUADRO SOTTO TESTA
10.
BULLONRIA VARIA (DADI CON TESTA AUTO TRANCIANTE, RONDELLE,
BUSSOLE,..)
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
PER L’OPERATORE / AUTISTA
Disattivazione
inserire la chiave nel lucchetto del Container Hasp&Lock,

quindi, dopo averla ruotata, sfilare il lucchetto, e dopo che l’ansa si sarà
disimpegnata completamente,

usare il corpo del lucchetto per spingerla fuori dalla corazza di protezione, quindi
le porte del container potranno essere aperte.

Attivazione.
A seguito delle operazioni di carico o scarico delle merci, chiudere le porte del
container, quindi chiudere il Container Lock ed estrarre la chiave.
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