La serratura a spine radiali 3324MF è conforme alle
certificazioni TUV e CNPP ed la soluzione ideale
per tutte le applicazioni dove sia necessario un
ottimo grado di restistenza e sicurezza.

The radiai pins 3324MF lock is compliant with TUV
and CNPP standards and it is the ideai solution

for all applications requiring a high resistence

and security level.
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3324MF è caratterizzata da un nucleo in acciaio temprato
antitrapano (HRC 62 64), le spine di cifratura in acciaio inox
e le molle a carico differenziato. Le sue elevate proprietà
meccaniche gli hanno permesso di superare i test più proibitivi
di resistenza alla fatica, agli agenti atmosferici e in fine allo
scasso, ottenendo le rispettive certificazioni TUV e CNPP.
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CARATTERISTICHE:

3324MF features an anti-drill hardened steel core, stainless
steel pins and multiple torce pin springs. lts high mechanical
properties allowed it to endure the most prohibitive fatigue,
environmental and break-in tests and to achieve respectively
the TUV and the CNPP certifications.

• Nucleo in acciaio temprato
antitrapano (HRC 62 64)
• Spine di cifratura in acciaio inox
• Molle a carico differenziato
• Certificazioni TUV e CNPP
• Chiave tubolare a 7 spine radiali
• 250.000 combinazioni
• Cassa di alloggiamento in ottone
• Finitura cromo lucido
• Dimensioni e geometria
personalizzabili.

CHIAVE

FEATURES:

KEY

• Core in anti drill hardened steel
• Stainless steel pins
• Pin springs multiple forces
• Chiave tubolare a 7 spine radiali
• 250.000 different combinations
• Brass case
• Polished chrome finish
• Customizable dimensions and
shape.

CORE

•

8

La chiave tubolare a 7 spine radiali permette fino a 250.000
combinazioni differenti. Questo aspetto, unitamente alla
limitazione di duplicazione della chiave, elevano il livello di
sicurezza della serratura.

The tubular key with 7 radiai pins ensures up to 250.000
different combinations. This feature and the limited key
duplication enhance the lock security level.
CASSA

La cassa di alloggiamento di 3324MF è realizzata in ottone e
con finitura cromo lucido. Le dimensioni e la geometria della
cassa sono altamente personalizzabili.
CASE

The 3354MF case is made of brass and has a polished chrome
finish. lts dimensions and shape are highly customizable.
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