SCUDO 4257
Chiave prodotta e codificata in azienda

Protected key, produced and encoded in factory

Nome

SCUDO 4257

Name

SCUDO 4257

Il nuovo SCUDO 4257 è un lucchetto di
Use
The new SCUDO 4257 is a high safety
sicurezza che nasce per rispondere alle
rectangular padlock born to ensure the
esigenze della clientela in materia di
maximum privacy and protection
resistenza allo scasso VISIBILE (distruttivo)
against the invisible tampering.
ed allo scasso INVISIBILE (picking oppure
4257 prevents the illegal access
duplicazione non autorizzata della chiave)
operated by unauthorized people.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caratteristiche costruttive
Features
Lucchetto rettangolare monoblocco in
Corpo
Body
single block of carbon nitrited and BLACK
acciaio carbonitrurato e nichelato NERO
nickel plated steel.
Utilizzo

Serratura

in ottone massiccio azionata da perni
in ottone e molle in acciaio inossidabile
posizionati su 3 file di perni attivi.

Placca rotante in acciaio temprato e cromato a
protezione della serratura

Cylinder

made of solid brass with 13 brass pins
and stainless steel springs inside.

Plate

anti-drill plate made of hardened steel
to protect the internal cylinder

Corsoio

in acciaio inossidabile ad estrazione
manuale

Cursor

made of stainless steel, manual
extraction

Chiave

in acciaio inossidabile, prodotta e
codificata esclusivamente in azienda.
PUNTO DI FORZA del prodotto

key

made of stainless steel, produced and
encoded in factory.
The STRONG POINT of this products

Versioni

4257

Models

4257

Confezione
Scatola individuale
Packaging individual box
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sistemistica

KA chiavi uguali

Execution

KA key alike
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Punti di FORZA
Materiali

Trattamenti

Codifica

STRONG points
Il monoblocco di acciaio carbonitrurato

Materials

hardened steel guarantees high

conferisce un'alta resistenza agli strumenti

resistance against any attempted

da taglio e da scasso.

burglary using cutting tools.

la nichelatura Nera rende il lucchetto

Treatment the latest generation of electrochemical

resistente agli agenti atmosferici

treatment guarantees high resistance

aggressivi.

against harsh weather conditions.

La serratura interna funziona tramite

Encoding

internal lock operated by a special key

una chiave a geometria speciale progettata

designed, produced and encoded in

prodotta e codificata in azienda. Tutto

factory. This to prevent any case of

questo per contrastare la duplicazione non

unauthorized duplication of the key.

autorizzata della chiave.

2 million codes available to give

2 milioni di combinazioni disponibili ci

an EXCLUSIVE code to every single

permettono di assegnare un codice

costumer.

ESCLUSIVO ad ogni singolo cliente.
Progettazione il cilindro interno di funzionamento è

Design

interchangeable internal cylinder.

intercambiabile. Con una semplice

The replacement of the cylinder is

operazione è possibile sostituire il

quick and intuitive: less than a minute

cilindro escludendo per sempre la

to change the code and the key formerly

precedente chiave. INFINITE volte.

used is completely excluded.

Articolo

Dimensioni del corpo

d

Luce alloggio

Peso

Item

Body dimensions [mm]

[mm]

Accomodation sizes [mm]

Weight [kg]

4257

a

b

e

73

65

25

11

c

f

18

22

0,72
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