
Cassetta bifacciale componibile con profondità fissa, misure

300x135x380 mm (codice 32-301) oppure con profondità variabile

300x135x245/380 mm (codice 32-311). Impostazione frontale e ritiro

posteriore. Porte intercambiabili, con apertura a libro, costruite in

alluminio da 20/10 di spessore. La placca anteriore è dotata di imbuca

lettere di 250 x 24 mm protetta da portina oscillante verso l'interno con

ritorno a molla (a richiesta portina apribile verso l'esterno) e di portanome

intercambiabile con targhetta in PVC adatta per l'incisione del nome a

pantografo. La porta posteriore è dotata di portanome intercambiabile e

di una serratura robusta con due chiavi, con la possibilità di inserimento

diretto di cilindro Kaba e Keso. Lo spioncino non è presente per garantire

massima riservatezza. Telaio in materiale plastico ignifugo, indeformabile

e resistente ai raggi U.V. Disponibile in color silver di serie, oppure, in un

colore verniciato a scelta tra la gamma della tabella RAL.

ACCESSORI 

SCHEDA PRODOTTO SERIE SC3 OPEN AIR 32-301 E 32-311

SILMEC SRL  -  Via San Martino, 3 -  31020 San Zenone degli  Ezzelini (TV) 

 Tel:  0423/968611 - Fax 0423/968193 - info@silmec.com - www.silmec.com

porta in alluminio silver profondità fissa 380 

CODICI DISPONIBILI 

RICAMBI

porta verniciata RAL profondità fissa 380 

Cod. SC3.OPEN.72PL / .RAL.PL 

Placca anteriore (accessori compresi) 

Cod. 32-301.72

Cod. 32-301.RAL

Cod. SC3.OPEN.72 / RAL 

Porta posteriore (accessori compresi)  

Kit pubblicità 

Serratura Cod. 90-036 + scritta pubblicità 

Cod. 39-032

Chiave grezza

Cod. 90-027

kit vetrino con cornice color bianco

Cod. 39-031 

Chiave numerata 

porta in alluminio silver profondità variabile 245 / 380 

porta verniciata RALprofondità variabile 245 / 380 

Cod. 32-311.72

Cod. 32-311.RAL

Cod. 39-030

Serratura robusta in ottone

cromato a cilindro di sicurezza



Placca su finta cassetta in alluminio con profondità fissa, misure

300x135x380 mm (codice 32-309) oppure con profondità variabile

300x135x245/380 mm (codice 32-319).

Da personalizzare con pulsanti e grigliette fino a un massimo di 7 pulsanti

portanome, oppure 6 pulsanti portanome e 1 griglietta; possibilità di

inserire modulo copri foro per l'eventuale installazione della telecamera.

E' disponibile in color silver di serie, oppure, in un colore verniciato a

scelta tra la gamma della tabella RAL. 

SCHEDA PRODOTTO SERIE SC3 OPEN AIR (PULSANTIERA)
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porta in alluminio silver profondità fissa 380 

CODICI DISPONIBILI 

porta verniciata RAL profondità fissa 380 

Cod. 32-309.72

Cod. 32-309.RAL

porta in alluminio silver profondità variabile 245 / 380 

porta verniciata RALprofondità variabile 245 / 380 

Cod. 32-319.72

Cod. 32-319.RAL

ACCESSORI 

Cod. 30-003

Pulsante per campanello 

Cod. 30-002

Griglietta per citofono 

Citofono non incluso 

Massimo 7 pulsanti o 1 griglietta e 6 pulsanti 

Placca per pulsantiera profondità fissa oppure

variabile (senza accessori)  

Cod. 39-030

Serratura robusta in ottone

cromato a cilindro di sicurezza


