Raddoppiare i ganci per
moltiplicare la sicurezza!
Nuova serratura automatica autoLock AV3 M4

winkhaus.it

Sistema di serratura multipunto automatica | autoLock AV3 M4

Winkhaus Security Door Locking Systems

autoLock AV3 M4 –
blocco più efficiente per porte esterne
e protezione anti-intrusione superiore
Winkhaus ha sviluppato questa nuova versione meccanica con ganci aggiuntivi per diversi
mercati. Completa la popolare gamma di sistemi di chiusura per porte di sicurezza AV3.

Chiudi subito senza la chiave

modo affidabile, poiché il sistema contrasta

I vantaggi e le comodità del sistema

efficacemente la deformazione dei materiali.

user-friendly includono il processo di
blocco immediato senza chiave: una volta

Il

accostata la porta, l’autoLock AV3 si

controllato da un attivatore magnetico

chiude automaticamente, saldamente e

centrale. Questo evita sgradevoli graffi o

in sicurezza senza dover girare la chiave.

segni sul telaio. La funzione fail-safe integrata

La serratura multipunto automatica è

aiuta anche a proteggere le superfici:

certificata VdS Classe B. I suoi catenacci

impedendo che la porta si chiuda quando i

di blocco a gancio conferiscono alle porte

ganci si estendono involontariamente.

comodo

meccanismo

di

blocco

è

esterne un’elevata resistenza al furto. La
resistenza di classe 2 può essere raggiunta

Attivabile con un solo tocco

col design standard M2 quando è dotata di

L’innovativa fermo a giorno di Winkhaus

elementi di porta adeguatamente stabili,

contribuisce

nella nuova versione M4 con ganci di

AV3 uno delle più popolari sulle porte

sicurezza aggiuntivi, anche la classe RC3

d’ingresso. Consente una facile attivazione

può essere comodamente raggiunta.

meccanica con una sola azione e tiene la

a

rendere

la

serratura

porta aperta per un breve periodo, proprio
Comfort che dura nel tempo

come una porta con montato uno scrocco

I ganci AV3 con gli elementi di tenuta

a rullo. Winkhaus offre il dispositivo come

combinati garantiscono una tenuta della

un modulo facile da usare, si attiva con una

guarnizioni morbida e resistente. Questo

mano sola.Il fermo a giorno può essere

aiuta a evitare perdite di energia e correnti

richiesto opzionalmente e separatamente.

d’aria, migliorando molto il comfort abitativo.

Può essere utilizzato anche per le altre

Anche dopo anni, le porte si chiudono in

serrature multipunto Winkhaus.

Vantaggi
++ Chiusura automatica tramite tecnologia magnetica
++ Sicurezza aumentata grazie a 4 ganci di blocco
++ Tenuta migliorata tramite due elementi di tenuta indipendenti
++ Apertura semplice tramite maniglia o cilindro a chiave
++ Compatibile con gli altri prodotti Winkhaus
++ Fermo a giorno disponibile e inseribile anche in un secondo momento
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