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DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE

“SEGRETO” è prodotto in tre dimensioni
standard e fornito nel colore bianco raggrinzato,
su richiesta è possibile realizzare misure ad
hoc e verniciature diverse, a campione o della
gamma RAL.
mod.

50mm

Ø 100mm

100

Peso 1,88 Kg
Dimensione netta
di contenimento,
49Lx42Hx147P
Fresa a tazza Ø 80

60mm

mod.

Peso 2,58 Kg
Dimensione netta
di contenimento,
69Lx52Hx147P
Fresa a tazza Ø102/105

60mm

Ø 130mm

130

80mm

MONTAGGIO

SEGRETO è realizzato in acciaio. In dotazione
sono previste una chiave di servizio e tre chiavi
padronali fornite in busta sigillata.
La prima si disattiverà automaticamente non
appena una delle padronali verrà utilizzata.
Il frontale ha uno spessoredi acciaio di ben
6 mm., Integrato ad un blocco monolitico
fresato e protetto da un defender rotante
in acciaio temperato anti trapano.
Corona posteriore
di allineamento

80mm

2

3

4

Perno di
bloccaggio in
acciaio zincato

145
Ø 145mm

1
Corona frontale
di allineamento
e fissaggio

mod.

Peso 3,10 Kg
Dimensione netta
di contenimento,
69Lx72Hx147P
Fresa a tazza Ø125

Il montaggio di “SEGRETO” è semplice
e non richiede l’intervento di personale
specializzato. L’installazione a propria cura
renderà ancora più intima la presenza di un
“SEGRETO” nella tua casa.

Cassetto di contenimento
in acciaio verniciato 15/10
Blocco in acciaio
pieno fresato
e zincato
Defender

80mm

Sportello frontale
in acciaio fresato
spessore 5 mm.

“Segreto” ha profondità standard
Di 200 mm., su richiesta possono essere
realizzate profondità diverse.
Corona frontale
di allineamento
e fissaggio

Corona
posteriore
di allineamento

Il cilindro ha un profilo europeo e può
essere fornito senza supplementi con la
stessa cifratura delle inferriate di sicurezza,
eventualmente fornite da Mito.

5
1_ Forare la parete, per la stessa profondità del “SEGRETO”
scelto, con una fresa a tazza
2_ Una volta estratto il cassetto, inserire “SEGRETO” fino
in battuta alla parete
3_ Forare la parete, con una punta del diametro adeguato,
nei quattro fori predisposti nel corpo centrale.
Fissare “SEGRETO” con una delle viti fornite per ogni foro
4_ Reinserire il cassetto

Serratura a cilindro europeo
posizionata frontalmente
200mm

5_ Usa i due magneti in dotazione per nascondere “SEGRETO”
da sguardi indiscreti, coprendolo con una griglia di areazione
o una scatola di derivazione elettrica.

