
Combi Lock 2800

La serratura a combinazione meccanica di Euro-Locks è un blocco a 
combinazione a 4 ruote progettato e prodotto nel Regno Unito secondo 
standard rigorosi. Disponibile nelle versioni modalità pubblica monouso, 
modalità privata e areee umide, questa serratura offre fino a 10.000 
combinazioni uniche. 

L’innovativa funzione di ricerca del codice, consente l’accesso di emergenza in caso di 

codici smarriti o dimenticati. Inoltre, un semplice pulsante consente all’utente di impostare 

il proprio codice pin e modificarlo mentre la serratura è aperta. 

Per una maggiore sicurezza, questo prodotto è disponibile con una funzione opzionale 

“twist resist”. Dotata di viti a testa bombata, la serratura offre una maggiore resistenza 

all’ingresso forzato poiché le caratteristiche sul retro della serratura si trovano nei fori 

corrispondenti della porta. 

La finitura verniciata a polvere di alta qualità garantisce la massima protezione, mentre 

la finitura Xylan garantisce resistenza alla corrosione in ambienti ricchi di cloro. Con 

un design robusto, una vasta gamma di opzioni e semplicità d’uso, questa serratura 

a combinazione è adatta per un’ampia gamma di applicazioni, inclusi armadietti, 

mobili per ufficio e archiviazione personale. 

 Versione in modalità pubblica

Sistema conveniente e versatile

NIENTE PIÙ 
CHIAVI PERSE



Combi Lock 2800
Locking systems for industry
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ID
 p

ro
do

tto
: 2

80
0

Caratteristiche principali:
Disponibili versioni in modalità pubblica e privata

Disponibili versioni sinistra e destra

Disponibili versioni standard (2800) o resistenti  

alla corrosione (2810)

Disponibili versioni standard o twist resist

Combinazione a 4 ruote (10.000 codici)

Funzione di ricerca del codice (cilindro da 10 dischi 

con tappo a scatto)

Funzione di cambio codice – accessibile solo in 

posizione sbloccata

Costruzione in zinco pressofuso

Finitura verniciata a polvere o Xylan (resistente  

alla corrosione)

Corpo – nero di serie

Frontale verniciato a polvere – bianco, argento o nero  

di serie

Finitura Xylan – frontale nero di serie

Diametro – 56 x 28 mm (sporge dal telaio della porta)

Fissaggio dado – 3/4 “- 27 UN x 20 mm di lunghezza

Fissaggio camma – foro quadro 8mm. con filettatura M4

Stemma epossidico con logo (logo del cliente disponibile 

su richiesta)

Standard con viti a testa svasata

Twist resist con viti a testa bombata

Fissaggio Standard

Twist Resist
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