Duo
Silca introduce con Duo un
concetto innovativo di duplicazione.
Un doppio carrello consente di
cifrare chiavi piatte per cilindro e
auto, a croce, a mappa e doppia
mappa e per casellari postali.
Solida, affidabile, precisa, è realizzata con materiali di lunga durata.
Duo: la tua prima duplicatrice
Silca.
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Duplicatrice Silca Duo

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Duplicatrice meccanica per la riproduzione a copia di:
chiavi piatte cilindro e auto e chiavi a croce
(carrello sinistro);
 chiavi a mappa, a doppia mappa e chiavi
per casellari postali (carrello destro).

CARATTERISTICHE
Duplicazione di numerose tipologie di
chiavi
Affidabile e solida
Parti componenti di lunga durata
Dimensioni compatte
Illuminazione integrata a bordo macchina
Raggiatura: lo speciale meccanismo di
basculamento offerto dalla combinazione di
perno dedicato e della movimentazione
carrello consente di effettuare una raggiatura
ottimale di chiavi mappa e doppia mappa
Traslazione carrello: Duo è dotata di un innovativo
sistema di sgancio che permette di lavorare sia con carrello a
movimentazione libera che regolata
Carrello chiavi cilindro: morsetti girevoli a quattro facce
Carrello chiavi mappa e doppia mappa: morsetti girevoli a due/tre facce
Protezione parti interne in movimento da intrusione trucioli
Sicurezze per l’operatore:
carter mobile protezione frese,
interruttore di tipo elettromagnetico che spegne automaticamente la duplicatrice in caso
di mancanza di tensione
Vano porta utensili
Vaschetta raccogli trucioli
Spazzola con protezione
ergonomica
Macchina costruita nel rispetto
delle Direttive CE
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DATI TECNICI
Dimensioni: 510 x 450 x 280 mm (LxPxH)
Caratteristiche elettriche: 230V-50Hz / 110V-60Hz
Motore: Monofase a 1 velocità
Massa: 23 Kg

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
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Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel presente documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i
disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta della Silca è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l'Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Duo. La tua prima duplicatrice Silca.

