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� Disponibili senza dotazione oppure complete di 

lucchetti e accessori. Personalizzabili a 

seconda delle esigenze scegliendo lucchetti e 

accessori per isolamento elettrico o per 

isolamento valvole

� Estremamente robuste: il policarbonato 

garantisce resistenze alle alte temperature e 

agli impatti rispettivamente due volte e quattro 

volte superiori rispetto ai materiali 

convenzionali

� Coperchio trasparente a protezione del 

contenuto. Divisori organizzabili a piacimento 

per separare gli accessori. Contenitori apribili.

� Le sezioni superiore e inferiore della 

postazione per lucchetti possono essere 

bloccate con un lucchetto a combinazione

Scheda tecnica prodotto

S1900
(senza dotazione)

S1850E410

S1900VE410
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Specifiche e DimensioniSpecifiche e Dimensioni

Modello S1900VE410Modello S1900VE410Modello S1900VE410Modello S1900VE410

� Dimensioni (P x L x A): 673 x 150 x 559 mm

� Installazione a parete

� Contenuto: sei lucchetti; due hasp 420; un hasp a scatto 427;

un cavo regolabile 8611; un isolamento valvole 480; un isolamento valvole 481; un isolamento 

valvole a saracinesca 482 e un isolamento valvole 483; un isolamento valvola a sfera 468L e 

un S3068; un blocco spina elettrica S2005; un blocco spina elettrica 488; due blocchi 

interruttore generale 491B; sei blocchi interruttore generale 493B; due blocchi interruttore 

da parete 496B; due confezioni da dodici etichette 497A

� Modello disponibile anche senza dotazione: S1900

Modelli S1850E410 e S1850V410Modelli S1850E410 e S1850V410Modelli S1850E410 e S1850V410Modelli S1850E410 e S1850V410

� Dimensioni (P x L x A): 559 x 105 x 394 mm

� Installazione a parete

� S1850E410: specifico per isolamento elettrico. 

Contenuto: sei lucchetti; un hasp 420; un hasp a scatto 427; un blocco spina elettrica S2005; 

un blocco spina elettrica 488; due blocchi interruttore generale 491B; quattro blocchi 

interruttore generale 493B; due blocchi interruttore da parete 496B; due confezioni da 

dodici etichette 497A

� S1850V410: specifico per isolamento valvole.

Contenuto: sei lucchetti; un hasp 420; un hasp a scatto 427; un isolamento valvole 480; un 

isolamento valvole 481 e un isolamento valvole 482; un isolamento valvole a sfera 468L e un 

S3068; due confezioni da dodici etichette 497A; dispositivo isolamento valvola a sfera.

� Modello disponibile anche senza dotazione: S1850


