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Scheda tecnica

LUCCHETTO DI SICUREZZA XENOY - CADS -

 A VANTAGGI
• Lucchetti leggeri (144 gr) e facilmente trasportabili senza rischio di deformare le tasche di chi li trasporta.
• Alta resistenza alle sollecitazioni industriali : prodotti chimici, umidità, shock,...
• Ampia zona per l’identifi cazione per identifi care il nome di chi lo usa e la funzione del lucchetto.
• 7 colori disponiblili per identifi care servizi, utenti e livello del rischio...
• Archetto da Ø 6,3 mm compatibile con la maggior parte dei dispositivi di bloccaggio.
• Possibilità di fornire dei lotti con chiave identica o con chiave differente e con passe-partout.
• Lucchetti con sistema di ritenuta della chiave.

• Fabbricazione in  Xenoy®, materiale plastico indistruttibile e leggero.
• Disponibile in 8 colori : blu, rosso, nero, giallo, verde, viola, kaki, arancio.
• Permette d’utilizzare un codice colore per utente o per tipo di rischio.
• Corpo compatto da 38,1 mm di larghezza, altezza 44,4 mm.
• Ansa da Ø 6,3 mm. Viene fornito con 2 etichette, di cui 1 da compilare.
• Meccanismo di alta sicurezza con cilindro a 6 perni e archetto standard 

a doppia chiusura.
• Sistema di ritenuta della chiave.
• Ogni lucchetto è fornito con una chiave.
• Fornito con chiave identica, chiave differente e chiave differente con 

passe-partout. Possibilità di passe-partout supplementare.
• Ordine minimo : 7 lucchetti.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

Lucchetti di sicurezza per il bloccaggio di attrezzature industriali durante le fasi di manutenzione o di controllo


