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V ector

Passa Sporco e Passa Ferri
in Acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

con serrature interbloccate
Serrature interbloccate

304

Vetro di sicurezza e
superfici senza spigoli vivi

Acciaio Inox AISI 304

Design Italiano

Cod. Prod.: TLW_MS_PSTR_WDW_001
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PassaFerri
Finestra passaferri a doppia anta
realizzata in acciao inox AISI 304 finitura
scotch-brite spessore almeno 10/10 mm
con ante in vetro di sicurezza di
spessore 10 mm entrambe interbloccate
con maniglia per apertura ergonomica in
acciao inox, con guarnizioni di
scorrimento in Teflon autolubrificante e
guarnizione di chiusura antipolvere.
Meccanismo di apertura e chiusura
interbloccato con bilanciamento per un
posizionamento preciso e fluido.

Dotata di n.1 pulsante di
sblocco per l’apertura e
di n. 2 LED Rosso e
Verde per l’indicazione
dello stato di interblocco
su ogni lato. La finestra
è
costituita
da
pannellatura
ispezionabile per il facile
raggiungimento
delle
componenti interne in
fase di manutenzione. Il
sistema interbloccato è
dotato di sistema di
sblocco
manuale
d’emergenza
per
l’apertura delle finestre.

PassaSporco
Passa Sporco a doppia anta con struttura
in acciaio inox AISI 304 finitura scotchbrite e ante in acciaio o betacryl.
Chiuso perimetralmente, apribile da lato
sporco / pulito mediante n. 2 ante a
battente con guarnizione perimetrale
antipolvere. Fondo liscio. Ante con
interblocco elettrico che non consente
l’apertura contemporanea delle porte lato
sporco / pulito, in conformità̀ con le norme
in vigore. Sblocco porte mediante pulsante
con spia luminosa verde / rosso.
Montaggio su zoccolatura inox H 100 mm.
Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto
raggiungibili anche nelle operazioni di
manutenzione e pulizia. Pannellature con
superfici lisce, lavabili.
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