
Contenitori rinforzati con verifica visiva  
delle chiavi inserite

Dispositivi di isolamento  
di gruppo in acciaio inox 

Serie S600

Finestrella 
trasparente e 
resistente per vedere 
le chiavi conservate 
all’interno

Serratura con foro per 
il lucchetto principale

Fessura con 
guarnizione per inserire 
le chiavi nella vaschetta 
rimovibile

Struttura in acciaio inox che offre la 
massima resistenza alla corrosione

Design a flange che 
consente una facile 
applicazione dei 
lucchetti

18 fori 
portalucchetti 
numerati 
per facilitare 
l’identificazione

Fori sul fondo che 
limitano l’accumulo di 
condensa all’interno

I dispositivi di isolamento di gruppo S600 di 
Master Lock sono realizzati in acciaio inox per 
resistere alle condizioni ambientali più difficili.  
La struttura solida presenta caratteristiche 
migliorate che rendono questi contenitori per 
lucchetti ancora più robusti e facili da usare. 
Tutti e tre i modelli – S600, S601 e S602 – 
dispongono di una finestrella trasparente 
resistente agli urti, che consente di vedere 
le chiavi conservate nel contenitore durante 
l’isolamento di gruppo. Il design impilabile 
ne facilita l’immagazzinamento e il trasporto 
multiplo.



Dispositivi di isolamento 
di gruppo in acciaio inox  

Serie S600

È disponibile il servizio  
di personalizzazione per i dispositivi  
di isolamento di gruppo.
•  Master Lock realizza kit di isolamento di gruppo con contenitori  

e lucchetti personalizzati su misura per il cliente

•  I kit di isolamento di gruppo rendono più efficiente la disposizione 
dei prodotti in loco

•  Contattate il vostro responsabile vendite della linea Safety  
di Master Lock per maggiori informazioni sui nostri kit e sulle 
possibilità di personalizzazione

La S602 include un’etichetta 
riscrivibile per inserire 
temporaneamente annotazioni  
sulle procedure o altre informazioni.

Le vaschette per le chiavi e le etichette riscrivibili  
di ricambio possono essere ordinate separatamente.

Modello S600 S601 S602

Descrizione Dispositivo di isolamento di 
gruppo - piccolo 

Dispositivo di isolamento 
di gruppo con finestrella 

laterale - piccolo 

Dispositivo di isolamento 
di gruppo con etichetta 

riscrivibile - grande

Materiale Acciaio inox con rivestimento in polvere

Conformità Conformità REACH, Prop 65 e ATEX

Packaging Una confezione contiene 1 cassettina per lucchetti

Dimensioni interne
L: 24,6cm
P: 12,4cm
A: 13,8cm 

L: 24,6cm
P: 12,4cm
A: 19,7cm

Capacità 30 lucchetti* 55 lucchetti*

Diametro massimo 10mm

Altezza 14,4cm 20,3cm

Dimensione  A 16,3cm

Dimensione  B 12,8cm

Dimensione  C 28,6cm

Dimensione  D 30,6cm

*lucchetti 410 o lucchetti con chiavi S31/S32 Master Lock® o lucchetti con chiavi S1106 American Lock®

Dispositivi di isolamento di gruppo in acciaio inox con finestrella
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