Duo Plus

Duo Plus
La tua prima macchina duplicatrice Silca

Duo Plus
Duplicatrice meccanica per la copia di:
- chiavi piatte cilindro e auto e chiavi a
croce (carrello sinistro);
- chiavi a mappa e doppia mappa, per
casellari postali e chiavi speciali tipo
Abus® e Abloy® (carrello destro).

Movimenti del carrello
fluidi
Duo Plus è dotata di un
innovativo sistema di
sgancio che permette di
traslare il carrello sia a
movimentazione libera
che regolata. Lo speciale
meccanismo di basculamento offerto dalla
combinazione di perno
dedicato e movimentazione carrello consente di
effettuare una raggiatura
ottimale di chiavi mappa e
doppia mappa.
Morsetti ottimizzati per
un utilizzo flessibile
I morsetti a quattro lati
consentono di cifrare
un’ampia gamma di chiavi
piatte. I morsetti girevoli a
due/tre facce per chiavi a
mappa e doppia mappa
sono dotati di uno
speciale sistema presa
chiavi tipo Abus® e
Abloy®.

Duo Plus è stata progettata e prodotta
nel completo rispetto delle direttive
marchio CE.

Dati Tecnici
Alimentazione elettrica: 230V-50Hz - 120V-60Hz

Cifratura chiavi piatte

Taratura
Duo Plus è dotata di
tastatori con regolazione
micrometrica per una
taratura di precisione.
Dettagli ergonomici
Leve e manopole con
impugnature ergonomiche
consentono di operare in
modo sempre confortevole.
Comfort dell’area di
lavoro
Duo Plus è dotata di
illuminazione a bordo
macchina, di un’ampia
area porta accessori
sopra il carter e di un
vassoio estraibile per la
raccolta dei trucioli sotto il
corpo macchina.
Sicura per l’operatore
L’interruttore generale
della macchina è dotato
di un meccanismo di
sicurezza che ne
garantisce lo spegnimento automatico in caso
di mancanza di tensione.

Motore frese: monofase a una velocità
- 230V-50Hz: 1400 giri/minuto
- 120V-60Hz: 1700 giri/minuto

Cifratura chiavi a doppia mappa

Movimenti: tramite ingranaggio e albero carrello
rettificato

Abus® e Abloy® sono marchi registrati.

Frese: HSS (acciaio super rapido)

Illuminazione a bordo macchina
Vassoio raccogli trucioli

Al ripristino della tensione,
la duplicatrice deve essere
accesa manualmente.
Finitura perfetta delle
chiavi
La spazzola per eliminare
le sbavature della chiave
dopo la cifratura è
protetta da un’apposita
copertura.
Soluzione compatta
Duo Plus è leggera,
compatta e facile da
trasportare.

Cifratura chiavi speciali

Duo Plus

Lunghezza massima di cifratura:
- chiavi piatte: 42 mm
- chiavi a mappa, doppia mappa e speciali: 25 mm
Dimensioni: Larghezza: 510 mm,
Profondità: 450 mm, Altezza: 280 mm
Peso: 23 kg
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In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali
sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei
prodotti contenuti nel 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 di Silca S.p.A. 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.

Silca introduce con Duo Plus un concetto innovativo di duplicazione:
grazie al doppio carrello consente di cifrare chiavi piatte per cilindro
e auto, a croce, a mappa e doppia mappa e chiavi per casellari
postali. Il morsetto per chiavi mappa e doppia mappa, di speciale
progettazione, consente di cifrare anche chiavi speciali tipo Abus® e
Abloy® senza l’ausilio di accessori opzionali.
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