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Astablock
per porte blindate

per cilindro Champions36
36.258

Caratteristiche
Chiusura di sicurezza supplementare 
per qualsiasi serratura di porte blindate, 
con corsa aste compresa tra 17 e 23 mm 

• Bloccaggio verticale (art. 36257) 
• Bloccaggio verticale e laterale (art. 36258/36259) 
• Entrata chiave mm 63
• Corsa asta superiore mm 17/23 
• Doppio sistema di fissaggio del cilindro 
• Il cilindro, il rinforzo esterno 
  e gli altri accessori per il montaggio 
  sono forniti a parte 
• Per una maggiore sicurezza si consiglia di 
  utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS® 
  e Defender® Mottura 

Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri, 
alti e bassi (specificare nell’ordine) 

Dotazione di serie:
• vite (1) e piastrina per il fissaggio cilindro (3) 
  art. 99066 
• perno attacco aste art. 99197 

A richiesta: 
• Sistema di bloccaggio antieffrazione brevettato 
  (estrazione del cilindro) T Y 
  (aggiungere al codice serratura la lettera T)

ASTE NON COMPRESE

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

36.257
N - base

T - con bloccaggio antieffrazione Y
Bloccaggio verticale
Aste NON comprese.

36.258 36.258/I
N - base

T - con bloccaggio antieffrazione Y
Bloccaggio verticale e laterale
Chiavistello laterale corsa mm 22   
Aste NON comprese.

https://www.ferramentatrea.it/it/astablock-mottura-blocca-aste-per-porte-blindate-serie-36/1200-mottura-astablock-36257-blocca-aste-a-bloccaggio-verticale.html
https://www.ferramentatrea.it/it/astablock-mottura-blocca-aste-per-porte-blindate-serie-36/1202-mottura-astablock-36258-blocca-aste-ad-applicare-bloccaggio-verticale-e-laterale.html
https://www.ferramentatrea.it/it/astablock-mottura-blocca-aste-per-porte-blindate-serie-36/1203-mottura-astablock-36258i-blocca-aste-ad-infilare-bloccaggio-verticale-e-laterale.html
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Astablock
per porte blindate
per cilindro Champions 36
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AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

36.259 36.259/I
N - base

T - con bloccaggio antieffrazione Y
Bloccaggio verticale e laterale
Chiavistello laterale corsa mm 22 con funzione 
di semiapertura al primo giro (con serratura 
principale aperta) e chiusura al secondo giro. 
Le aste e la leva di aggancio NON sono comprese.

94.399D/S
Prezzo €

Piastra di collegamento 
per posa astablock e art. 49.120 (XCode)
su serrature standard 52.571 ecc.
Dimensioni mm 134x204
L’articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell’ordine)

94.400D/S
Prezzo €

Piastra di collegamento 
per posa astablock e art. 49.120 (XCode)
su serrature con mezzo giro superiore 52.505 ecc.
completa di sbalzo
Dimensioni mm 134x195
L’articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell’ordine)

99.251
Prezzo €

Sbalzo / prolunga per aste
per collegare Astablock, XCode 
a serrature con corsa aste mm 40
Conf. da 10 pezzi

99.253
Prezzo €

Sbalzo / prolunga per aste
per collegare Astablock, XCode 
a serrature serie 50.555 - 85.555
Conf. da 10 pezzi

99.197
Prezzo €

Perno attacco aste per “Astablock”
Conf. da 10 pezzi

93.316

93.317

93.318

DISPONIBILE VERSIONE IN CONFIGURAZIONE 3DKEY
VEDI CAPITOLO RELATIVO ALLE SERRATURE 3DKEY

https://www.ferramentatrea.it/it/astablock-mottura-blocca-aste-per-porte-blindate-serie-36/1204-mottura-astablock-36259-blocca-aste-ad-applicare-bloccaggio-verticale-e-laterale.html
https://www.ferramentatrea.it/it/astablock-mottura-blocca-aste-per-porte-blindate-serie-36/1205-mottura-astablock-36259i-blocca-aste-ad-infilare-bloccaggio-verticale-e-laterale.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1206-mottura-94400-piastra-di-collegamento-xcode-a-serrature-serie-52-per-inserimento-astablock-mottura.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/503-mottura-94399.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1125-perno-attaco-aste-per-astablock-99197.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1207-mottura-93316-aste-registrabili-per-collegamento-astablock-e-xcode-mottura.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1209-mottura-99253-sbalzo-prolunga-per-aste-di-collegamento-astalock-e-xcode.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1210-mottura-93317-asta-registrabile-per-collegamento-astablock-e-xcode-mottura.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1208-mottura-99251-sbalzo-prolunga-per-aste-di-colegamento-astalock-e-xcode.html


ESEMPI DI MONTAGGIO

A - Basso sinistro collegato con asta B - Alto destro collegato con asta C - Alto sinistro collegamento diretto D - Basso destro collegamento diretto

CILINDRO CHIAVE / CHIAVE

PROTEZIONI
ESTERNE

Vengono forniti a parte e quindi non sono 
compresi nella confezione, i seguenti componenti: 
cilindro (2), rosone interno (5), rinforzo esterno 
(6), viti passanti (7), mostrine (8) e (9), pomolo (10).
La sequenza di montaggio, sia per ASTABLOCK 
con cilindro doppia chiave (esempio A) che con 
predisposizione pomolo (esempio B) è la stessa

CILINDRO CHIAVE / PREDISPOSIZIONE POMOLO

308

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 36 VEDI CAPITOLI

ASTE 93
MOSTRINE RICAMBI VARI95 99

36


