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CLASSE - CLASS

F 900
EN 124 

DESCRIZIONE
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale,
secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme
alla classe F 900 della norma En 124 : 1994, forza di
controllo: 900 kN.
CARATTERISTICHE
Coperchi triangolari ad appoggio tripode con articolazione al
telaio “ghisa su ghisa”, dotati di un sistema di assistenza
all’apertura con molle a gas che riducono lo sforzo per il sol-
levamento (<15kg).
Un chiavistello o una serratura di sicurezza sono obbliga-
toriamente previste sul coperchio principale.
Un sistema di blocco contro la chiusura accidentale man-
tiene i coperchi aperti a 90°. Apertura dei coperchi sino a
110° e due lati del telaio liberi da ostacoli che facilitano l’ac-
cesso degli operatori o delle attrezzature ingombranti.
L’estrazione dei coperchi dalla loro posizione orizzontale
può avvenire per mezzo di appositi utensili inseriti tra loro
in opposizione sulla superfice del coperchio dopo aver
smontato il meccanismo di assistenza e gli otturatori dei
vani di articolazione. Manovra con chiave speciale codifi-
cata ed appositi ganci a maniglia.Telaio monoblocco di
fusione 1245 x 1235 x 180 mm.
RIVESTIMENTO
Vernice idrosolubile nera.
CERTIFICAZIONE PRODOTTO
NF
LUOGO DI INSTALLAZIONE
Gruppo 6 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori
OPZIONI
-Marcature: Consultateci

TI9S 100100 AVH11  1245 x 1235  1000 x 1000 180 1070 x 1060 2 x 134,9 385

DISPOSITIVO DI CHIUSURA CON 

COPERCHI TRIANGOLARI

TRIANGULAR ACCESS COVER & FRAME

TI9S 100 100 AVH11
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DESCRIPTION
Access cover manufactured from spheroidal graphite
cast iron in accordance with standards  ISO 1083 (grade
500 - 7)  and EN 1563. Load classification F900 to
EN124.
CHARACTERISTICS
Hinged triangular solid top covers with 3 point suspen-
sion design provided with gas springs to reduce opening
effort (<15kg). A locking device is systematically provided
with this product.
Covers block at 90° for safety and can be removed hori-
zontally from the frame only when opening assistance
system is dismantled. Adjacent cover part open to 110°
in order to facilitate access to the chamber. Handling of
covers by means of coded key and special handling keys.
1245 x 1235 x 180mm high single construction frame.
COATING
Water based black paint.
PRODUCT CERTIFICATION
NF
PLACE OF INSTALLATION
Group 6: EN 124  -  1994 standard and lower groups.
OPTIONS
-  Badging: please enquire

caratteristiche  -  characteristics
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A x A’ O x O’ C x C’           coperchio
ø A                   ø O h         ø C’ cover        tot

A
  

C'  

C
 

A'  

O xO'  

H
  

N O R F O N D 

EN124       F900 

EN124       F900 
N O R F O N D

appoggio
tripode
3 - point

suspension

marcatura
personalizzata  
customised
badging

Bloccaggio
antichiusura-

safety
blocking at

90°

Sistema di
chiusura
locked 

Articolazione
hinged

Assistenza
all’apertura
Assisted
opening


