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La serie P.Guerra BN è costituita da un assieme di dispositivi finalizzati al controllo sicuro degli accessi in zone pericolose tramite 
distribuzione controllata di chiavi e serrature. I nuovi distributori chiavi di sicurezza P.Guerra sostituiscono i precedenti modelli della serie 
BH aggiungendo importanti caratteristiche funzionali.

La principale novità è la struttura modulare, brevettata, che consente la massima flessibilità del prodotto.

Ciò permette di configurare rapidamente il dispositivo semplicemente unendo tra loro moduli standard.

Inoltre la struttura è studiata in modo da consentire la riconfigurazione del dispositivo anche a posteriori, aggiungendo e rimuovendo 
moduli, permettendo quindi di adattarne il funzionamento a nuove esigenze. 

I cilindri adottati, grazie ad un elevatissimo numero di combinazioni e l’impossibilità di duplicazione senza tessera di proprietà, 
garantiscono la massima sicurezza.

Con gli stessi cilindri, su richiesta, sono disponibili sistemi di chiavi gerarchiche, chiavi master e sistemi di combinazione sostituibili in 
caso di perdita di chiavi.

Le chiavi sono disponibili con diversi colori di impugnatura, in modo da identificare immediatamente il gruppo o la funzione delle 
medesime.

Fanno parte della serie distributori chiavi, da 2 a 10 cilindri e serrature applicabili sia a porte scorrevoli che a battuta.

La medesima serie di cilindri e chiavi di sicurezza è utilizzata anche sul nuovo argano a motore per commutatori di messa a terra e 
sezionatori P.Guerra modello BH, in modo da realizzare con la massima semplicità un sistema integrato di sicurezza.

Modelli disponibili BN 0X0Y - Distributori chiavi
  BN 10XY - Serrature per cancelli
  Nel codice articolo X corrisponde al numero di cilindri “bloccanti”, Y al numero di cilindri “sbloccati”. E’ possibile richiedere qualunque
  combinazione dei valori X, Y da 1 a 9
  Su richiesta sono disponibili moduli per blocco / segnalamento elettromeccanico o elettronico.
  Per le serrature sono disponibili diverse staffe per il fissaggio a porte e portelli scorrevoli o a battuta, realizzate anche su misura.

Caratteristiche meccaniche Struttura alluminio anticorodal ad elevato spessore, verniciatura a forno RAL 3001 (altre tinte RAL disponibili su richiesta)
 Dimensioni (LxAxP) Modulo chiave 36 x 80 x 50mm, modulo serratura 72 x 80 x 50mm. La struttura base aggiunge 20mm in larghezza.
 Protezione  IP53

Caratteristiche chiavi e cilindri
 Sicurezza Profilo brevettato a 4 mappe, oltre 23 miliardi di combinazioni, anti-bumping, picking, impressioning. Chiavi grezze non disponibili.
  Certificazione EN 1303: sicurezza intrinseca classe 6, resistenza all’attacco classe 2.
 Durata EN 1303 classe 6 (100.000 cicli apre/chiude)
 Altre caratteristiche Possibilità di strutturazione gerarchica degli accessi e chiavi annullabili fino a 3 livelli.
 Chiavi 

Materiali
 Struttura Alluminio anticorodal verniciata a forno. Montaggio e smontaggio protetto tramite viti anti manomissione.
 Particolari meccanici Acciaio Inox Aisi 304
 Viteria Inox A2, altrimenti acciaio.
 Protezione IP53

Colori impugnature Struttura modulare


