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KIT PER PORTA BASCULANTE  - KIT FOR TILTING DOOR

Articolo Item Peso
Weight [Kg.]

Cartone
Box

Volume Cartone
Box Volume [m3]

Prezzo
Price [€]

929/93 0,990 24 0,014 (1A)
927 - 927 B3 - 927 B37 - 927 B37 R

993 - 993 B3 - 993 B33 - SCUDO 4990

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Part. A 0,380

Part. B 0,260

Part. F 0,110

Series 929

Features: 
• The foundations: the ground base consists 
of a steel tube with a solid brass end-piece 
equipped with a dust-proof return spring 
• Pair of mobile parts made of galvanized 
solid steel  
• Fixing part made of galvanized solid steel

Provided with: 
Screws and Fixing nut 

Packaging: Individual box

 
• The foundation (ground base) is suitable 
to be used also with both the models of 
FORTRESS. In case of need it is possible to 
perform an upgrade, passing from 929 to 
FORTRESS, without change the ground base 
• Components A, B, F can be purchased  
individually as spare parts.

Caratteristiche costruttive: 
• Campana da terra. Composta da un tubola-
re d’acciaio con terminale in ottone massiccio  
dotato di molla di ritorno anti-polvere 
• n. 2 occhioli mobili in acciaio forgiato 
e zincato 
• Piastra di fissaggio alla porta basculante in 
acciaio forgiato e zincato

Dotazione: 
•Viti e dadi di fissaggio

Confezione: Scatola individuale 

Nota bene: 
• La campana da terra è pensata per  funziona-
re anche con tutti i modelli di FORTRESS. In 
caso di necessità, è quindi possibile effettuare 
un cambio dispositivo (upgrade), passando 
dal 929 al FORTRESS senza la necessità di 
sostituire la campana da terra 
• I 3 componenti sono fornibili singolarmente 
come parti di ricambio.

Campana da terra (part. A)
The foundations.

Occhiolo di fissaggio (part. B)
Fixing part 

Piastra di fissaggio (part. F)
Fixing part
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Sistema
System DESCRIZIONE DESCRIPTION Prezzo

Price [€]

KA sistema in chiave uguale (fino a 2 gruppi di KA) key alike

KAC sistema in chiave uguale su chiave campione (fornita dal cliente) key alike based on sample key (provided by the costumer)

KAG gruppi di chiavi uguali ( a partire da 3 gruppi) groups of key alike (starting from 3 different groups)

MK sistema in master key master key system

MKC sistema in master key su chiave master a campione (fornita dal cliente) master key system based on sample master key (provided by the costumer)

Sistemistica
Special systems

Impianto in Chiave Uguale KA 
Tutti i lucchetti sono aperti  
dalla stessa chiave

Key alike KA
All padlocks are opened 
by the same key

Impianto a Chiave Maestra MK 
Ogni lucchetto è aperto dalla propria chiave 
individuale e dalla Chiave Maestra

Master Key System MK
Each padlock is opened by its own 
individual key and the Master Key

Impianto a Gran Chiave Maestra GMK 
Ogni lucchetto è aperto dalla propria chiave,  
dalla chiave del gruppo e dalla Gran Chiave Maestra

Gran Master Key System GMK
Each padlock is opened by its own key, its 
Group Master Key and the Gran Master Key
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