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CHIUSURA BLINDATA
PER I VANI CARICO
DEI VEICOLI COMMERCIALI
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GRAZIE
PER AVER SCELTO
STARBLOCK

Grazie per aver scelto StarBlock, 
azienda leader nella realizzazione
di sistemi di antifurto “intelligenti”.

Per apprezzare la tecnologia, 
l’affidabilità, la sicurezza e la praticità 
che StarBlock assicura, le consigliamo 
di leggere attentamente il presente 
manuale d’uso.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Cargoblock è il sistema di chiusura supplementare per furgoni:

> Corpo monoblocco in acciaio temperato e cromato
> Serratura di sicurezza a dischi con disco antitrapano 

e sistema di pulizia
> Sistema di chiusura automatico
> Sistema di sicurezza con meccanismo di apertura dall’interno
> Grazie alla presenza degli spessori in dotazione e alle tolleranze 

del meccanismo di chiusura, Cargoblock può essere installato 
anche in caso di non perfetto allineamento dei portelloni
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UTILIZZO

APERTURA
Estremamente facile da utilizzare, l’apertura di CargoBlock avviene mediante l’inserimento della chiave e alla 
rotazione della stessa in senso orario fino a fine corsa.

CHIUSURA
La chiusura avviene riportando la chiave in posizione di partenza. Cargoblock è dotato di sistema di 
chiusura automatico, pertanto spingendo il portellone (o facendolo scorrere, in caso di aperture laterali 
scorrevoli) la chiusura avverrà senza necessità di dover posare l’eventuale carico.

Inoltre Cargoblock offre la possibilità di mantenere il dispositivo sempre aperto, lasciando la chiave in 
posizione di apertura.
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MANUTENZIONE

La manutenzione del prodotto è basata sulla sola pulizia periodica della serratura, mediante l’utilizzo di olio 
lubrificante e di aria compressa da iniettare direttamente nel foro della serratura per eliminare i depositi 
di polvere, grazie al sistema di pulizia di cui è dotata la serratura è assicurato l’allontanamento di materiale 
estraneo. Si consiglia manutenzione mensile o con maggiore frequenza se si opera in ambienti dove la 
presenza di polvere, sabbia o altro materiale simile è elevata.

PLUS DI PRODOTTO

> Corpo in acciaio temperato e nichelato ad alta 
resistenza alla corrosione e all’aggressione con 
utensili meccanici

> Chiusura automatica
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> Serratura a dischi
> Chiavi poco ingombranti e facili da trasportare



GARANZIA

Il dispositivo si intende garantito 24 mesi da eventuali difetti costruttivi sopraggiunti a seguito del normale 
ed accurato utilizzo. In caso di tentato furto è prevista una sostituzione gratuita dell’antifurto, escludendo i 
costi di installazione.

ATTENZIONE:
Per attivare la garanzia è obbligatorio registrare il dispositivo acquistato seguendo la procedura online:

> compilare il form “Ottieni la garanzia” presente sul nostro sito www.starblock.it 
inserendo il seriale del prodotto



LA GAMMA

> EASYCARBLOCK - bloccasterzo supplementare
> SAFETYBOX - protezione prese dati
> UNITBLOCK - protezione centralina motore
> CARGOBLOCK - chiusura blindata per i vani carico dei veicoli commerciali
> STARIDENTITY - marchiatura identificativa
> STARSAT - antifurti satellitari evoluti
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starblock.it

ST AUTOMOTIVE SRL
Ss 96 Strada Vicinale
Lamarossa snc - 70026 Modugno (BA)
T. +39 080 2143503 - F. +39 080 9692317
info@starblock.it
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