
25

38

27

Camme (da ordinare 
separatamente)

167 

Porta
MIN 1.5
MAX 3.2 Gruppo piastra 

attuatore (da ordinare 
separatamente)

Serraggio
utile

Staffa

Ø8.6

E 5 Y6 Y

Tipo di camma
(V. tabella)

1

Versioni con 
serratura di 
sicurezza

Tipo Numero  
di parte

CH 751* Bloccato / sbloccato PK-50-02-01

CH 333* Chiusura a spinta PK-53-02-01-002

A doppia tacca 
da 5mm 

Chiusura a spinta PK-53-06-01

Quadrata da 
8mm 

Chiusura a spinta PK-53-07-01

Triangolare da 
9mm

Chiusura a spinta PK-53-08-01

Bellcore 216 Chiusura a spinta PK-53-09-01

Procedura per l’ordinazione 
1. Ordinare una maniglia girevole per  
 ciascuna porta.
2. Selezionare una serratura per ciascuna  
 maniglia a leva (da ordinare separatamente). 
  V. tabella a destra.
3. Selezionare la camma in base al serraggio  
 utile richiesto, facendo riferimento alla  
 tabella delle camme e al tipo YY specificato  
 (ordinare separatamente).
 Numero di parte: E5-61YY

Solo per applicazioni a punti multipli 
4. Ordinare un gruppo piastra con attuatore per  
 ciascuna maniglia a leva (ordinare il gruppo 
 separatamente)

Numero di parte gruppo 
piastra attuatore

A5-90-101-11

Aste Numero di parte

 Punto fisso – alluminio A5-55-1000-10

Rullo asta – acciaio A5-56-1000-21

Punto fisso – acciaio A5-55-1000-11

Guida asta fissa A5-81-301-71

Guida asta regolabile A5-87-401

5. Ordinare due aste e due guide per asta per  
 ciascuna porta. Le aste sono vendute  
 separatamente in lunghezze standard di un metro 
 che possono essere tagliate su misura per aste  
 più corte .

 Punto fisso Gruppo rullo asta

*2 chiavi fornite, chiavi per apertura ad attrezzo da 
ordinarsi separatamente. Nota: sono disponibili altre 
opzioni di serratura. 

Dimensioni in millimetri
Le dimensioni senza tolleranze sono fornite solo a titolo di riferimento.

Numeri di parte delle camme

YY Serraggio 
utile YY Serraggio 

utile

07 12.5 15 28.5

08 14.5 16 30.5

09 16.5 17 32.5

10 18.5 18 34.5

11 20.5 19 36.5

12 22.5 20 38.5

13 24.5 21 40.5

14 26.5 22 42.5

Numero di parte maniglia girevole

Con serratura H3-40-100

Con serratura e staffa per lucchetto H3-40-200

Per ulteriori informazioni dettagliate su prodotto, modalità di ordinazione e download di file CAD e modelli solidi in 3D, 
visitare www.southco.com o inviare una e-mail a: info@southco.com  Tel: 800 780 953  Fax: 800 790 953 
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• La familiare maniglia girevole soddisfa le esigenze di chiusura a punto singolo e a punti multipli
• La specifica dei singoli componenti assicura versatilità in fase di configurazione 
• Versioni con serrature ad accesso tramite attrezzo o serratura di sicurezza (serrature DIN 
 disponibili)
• Struttura in nailon caricato a vetro per una soluzione conveniente e duratura

Materiale e finitura 
Maniglia a leva H3 
SEDE, MANIGLIA, COPERCHIO MANIGLIA, SPINA, 
ALBERO e COPERCHI MONTAGGIO  
SERRATURA: Nailon caricato a vetro, nero
ALBERO: Zinco pressofuso, cromato
O-RING ALBERO: Gomma, nero
PERNO ALBERO, CAMMA e VITI MONTAGGIO 
SERRATURA: Acciaio a basso tenore di carbonio, 
zincato, bagno di cromo
TENUTA FLANGIA: PVC, nero
ANELLO DI RITEGNO: Acciaio, zincato, bagno di 
cromo
STAFFA LUCCHETTO: Acciaio, cromato
SERRATURE PK: Zinco pressofuso, cromato e 
ottone

ASTE A5 
ASTE: Acciaio, zincato con bagno di cromo o 
alluminio
RIVETTO: Acciaio, zincato con bagno di cromo
RULLO: Nailon caricato a vetro, nero

GRUPPO PIASTRA ATTUATORE A5  
PIASTRA ATTUATORE: Zinco pressofuso, rives-
timento cromato trasparente
ADATTATORE (2) E SPINA (2): Zinco presso-
fuso, zincato
VITI (2): Acciaio, nichelato
FERMAGLIO A ‘C’ (2): Acciaio inox, passivato

GUIDE ASTE  
STAMPO TERMOPLASTICO: Nailon caricato a 
vetro, nero
DADO M6: Acciaio, zincato



Installazione

Maniglia a leva

Coperchio montaggio albero

Viti coperchio montaggio albero

Camma 
(venduta separatamente)

Gruppo piastra attuatore 
(venduto separatamente)

Vite montaggio camma
Asta 
(venduta separatamente) 

Viti coperchio 
montaggio serratura

Coperchio 
montaggio serratura

 Porta

Blocchetto serratura 
(venduto separatamente)

Preparazione del pannello
Spessore del pannello: min 1.5, max 3.2

150

25

25

50

150

50

Opzione 1

Opzione 2
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B

A

C

A - Attuatore
B - Guida asta
C - Gruppo asta
D - Gruppo piastra attuatore

D


