
• I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono a stock salvo venduto presso una o più sedi Southco. Se i prodotti non
       sono disponibili nello stabilimento più vicino, occorre preventivare un certo tempo per la spedizione da un altro stabilimento. 95

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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• Scegliere la chiusura a
punto singolo, a due o
a tre punti.

INSTALLAZIONE
A PUNTO SINGOLO

INSTALLAZIONE
A DUE PUNTI

INSTALLAZIONE
A TRE PUNTI

Southco®- Chiusure a nottolino/ camma
Serie ad incasso
• Profilo bassoa filo sul pannello esterno, minima

sporgenza interna
• Utilizzabili per chiusure a punto singolo, a 2 o 3 punti

(Pg. 160 - 164)
• Due misure
• Versione con serratura disponibile per la misura intermedia
• Scelta dell’impugnatura piatta o ad anello per

la misura intermedia

Piccola

Dimensioni |reali

Intermedia

Gruppi TIPO B
(girare la maniglia in
senso antiorario per
bloccare la chiusura)

Gruppi TIPO A
(girare la maniglia in

senso orario per
bloccare la chiusura)

La maniglia illustrata
è perpendicolare al
bordo della porta
chiusa.

La maniglia illustrata è
parallela al bordo della
porta chiusa.

*Montata sulle porte sia di TIPO A che di TIPO B.
Scegliere la posizione chiusa orizzontale o
verticale della maniglia.

Materiali e finitura
CORPO, ATTUATORE, NOTTOLINO e PIEDINO DEL
NOTTOLINO: acciaio 1010 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta
SPINOTTI, DADI e VITE DEL NOTTOLINO: acciaio
zincato, cromato più guarnizione di tenuta
RONDELLE DI SICUREZZA: acciaio per molle,
zincato, cromato più guarnizione di tenuta
SPINA: acciaio inox 303 passivato

SERIE PICCOLA
MANIGLIA: ABS cromato o nero (vedere la tabella)
ALBERINO: acciaio a basso contenuto di carbonio,
zincato, cromato più guarnizione di tenuta
SCODELLINO: acciaio 1010 cromato o rivestimento
nero opaco (vedere la tabella)

SERIE INTERMEDIA
MANIGLIA: ABS cromato o nero (vedere la tabella)
ALBERINO: acciaio a basso contenuto di carbonio,
zincato, cromato più guarnizione di tenuta
SCODELLINO: acciaio inox 304 lucidato o acciaio
1010 rivestimento nero opaco (vedere la tabella)
RONDELLA: nailon naturale
CORPO SERRATURA: zinco pressofuso, cromato
rivestimento nero opaco (vedere la tabella)
CILINDRETTO: zinco pressofuso ed ottone, cromato
rivestimento nero opaco (vedere la tabella)
DADO DEL CORPO SERRATURA: zinco pressofuso
con pellicola chimica protettiva
NOTTOLINO DELLA SERRATURA: acciaio 1010
zincato, cromato più guarnizione di tenuta
VITE DEL NOTTOLINO DELLA SERRATURA: acciaio
inox 303 passivato

SERIE INTERMEDIA CON PRESA AD ANELLO
MANIGLIA: zinco pressofuso cromato
ALBERINO: acciaio a basso contenuto di carbonio,
cromato
SCODELLINO: acciaio inox 304 lucidato
RONDELLA DI USURA: acciaio inox 302 passivato
RONDELLA ONDULATA: acciaio per molle, zincato,
cromato più guarnizione di tenuta
RONDELLA: nailon naturale
CORPO SERRATURA: zinco pressofuso, cromato
rivestimento nero opaco (vedere la tabella)
CILINDRETTO: zinco pressofuso ed ottone, cromato
rivestimento nero opaco (vedere la tabella)
DADO DEL CORPO SERRATURA: zinco pressofuso
con pellicola chimica protettiva
NOTTOLINO DELLA SERRATURA: acciaio 1010
zincato, cromato più guarnizione di tenuta
VITE DEL NOTTOLINO DELLA SERRATURA: acciaio
inox 303 passivato

Aste
Per l’installazione a 2 ed a 3 punti

(da ordinare separatamente)

Spessore

Larghezza

Serie piccola:
Larghezza della fresatura:
7,9 mm. MAX.
Spessore della fresatura:
4,8 mm. MAX.

Serie intermedia:
Larghezza della fresatura:
15,9 mm. MAX.
Spessore della fresatura:
4,8 mm. MAX.

Per ulteriori informazioni, vedere da pag.
160 a pag. 164.
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SERRAGGIO

SPINOTTI
Ø J

Ø A

GRUPPO
SERRATURA
(OPZIONALE)
Solo per
Serie intermedia

Southco®- Chiusure a nottolino/ camma
Serie ad incasso

SERRAGGIO TIPO DI GRUPPO
Posizione della
maniglia chiusa

rispetto al
bordo della porta

FINITURA BRILLANTE FINITURA NERA OPACA

Gruppi TIPO B Gruppi TIPO A Gruppi TIPO B Gruppi TIPO A

Parallela

Perpendicolare

01-10-401-10 •

01-10-402-10 •

01-10-402-10 •

01-10-401-10 •

01-10-401-65 •

01-10-402-65 •
Singolo o a tre punti0 - 12,7

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

01-13-11 •

01-13-21 •

01-33-11 •

01-33-21 •

01-13-31 •

01-13-41 •

01-33-31 •

01-33-41 •

01-13-51 •

01-13-61 •

01-33-51

01-33-61 •

Singolo o a tre punti

A due punti ††
con serratura

A due punti ††

Singolo o a tre punti
con serratura*

12,7 - 28,6

--------

Singolo o a tre punti

Singolo o a tre punti
con serratura*

01-13-21 •

01-13-11 •

01-33-21 •

01-33-11 •

01-13-41 •

01-13-31 •

01-33-41 •

01-33-31 •

01-13-61 •

01-13-51 •

01-33-61 •

01-33-51  

01-13-15 •

01-13-25 •

01-33-15 •

01-33-25 

01-13-35 •

01-13-45 •

01-33-35 •

01-33-45 •

01-13-55 •

01-13-65 •

01-33-55 •

01-33-65 •

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

Parallela

Perpendicolare

01-23-11 •

01-23-21 •

01-43-11    

01-43-21    

01-23-31 •

01-23-41 •

01-43-31 •

01-43-41 •

01-23-51    

01-23-61    

01-43-51    

01-43-61 •

Singolo o a tre punti

A due punti ††
con serratura

A due punti ††

Singolo o a tre punti
con serratura*

12,7 - 28,6

--------

Singolo o a tre punti

Singolo o a tre punti
con serratura*

01-23-21 •

01-23-11 •

01-43-21   

01-43-11   

01-23-41 •

01-23-31 •

01-43-41 •

01-43-31 •

01-23-61   

01-23-51   

01-43-61   

01-43-51   

0 - 12,7

0 - 12,7

MISURA

Piccola

Intermedia

Intermedia
con presa ad

anello

01-10-402-65 •

01-10-401-65 •

01-13-25 •

01-13-15 •

01-33-25

01-33-15 •

01-13-45 •

01-13-35 •

01-33-45 •

01-33-35 •

01-13-65 •

01-13-55 •

01-33-65 •

01-33-55 •

* Le serrature hanno lo stesso tipo di chiave. Sono disponibili chiusure a combinazioni differenti. Telefonare per avere ulteriori informazioni.
†† Il nottolino non è compreso nei gruppi a due punti.

DIMENSIONI DELLA CHIUSURA
SERIE

Ø A Raggio
C E F G H Ø J R S

(UNF)

49,2 

82,6 

Piccola

Intermedia
con presa ad
anello a filo

40 

57,2 21,3 

34,1 

38,9 57,2 

12,7 

19,1 

3,18 

4,75 

15,9 

22,1 

1/4 - 28

3/8 - 24

(E’ illustrata la
misura piccola)
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Installazione
É ILLUSTRATA L’INSTALLAZIONE DI TIPO A.

Per procedere all’installazione del Tipo B:

1. Ruotare il corpo ed il gruppo nottolino di 180°
rispetto all’asse dell’alberino.

2. Ruotare la maniglia, il gruppo alberino ed il
gruppo attuatore di 90° rispetto all’asse
dell’alberino.

Se si usa il gruppo con serratura, rimuovere il dado
esagonale dalla serratura ed inserire nel foro il
NOTTOLINO DELLA SERRATURA, inclinandolo, per
poi ricollocare il dado esagonale sul nottolino
stesso. Far scorrere il nottolino della serratura
attraverso la scanalatura del corpo (piegando il
nottolino, se necessario) e serrare il dado
esagonale.

I GRUPPI NOTTOLINI differiscono tra loro a
seconda della misura (vedere sotto).

Preparazione del pannello

Gruppo
nottolino (è illustrato

il nottolino di
misura intermedia

a serraggio
utile corto) 

Gruppo attuatore
(è illustrata la
misura intermedia)

Serrare saldamente con
una chiave inglese.

DADO ESAGONALE SOTTILE
per chiusure ad uno ed a tre punti

DADO ESAGONALE SPESSO
per chiusure a due punti

CORPO

RONDELLA
IN NAILON

(misura
intermedia)

* DADO ESAGONALE
SOTTILE
per chiusure ad
uno ed a tre
punti (è illustrata
la misura
intermedia)
DADO
ESAGONALE
SPESSO
per chiusure
a due punti

RONDELLA DI
SICUREZZA

ASTA
(da ordinare separatamente)

SPESSORE DEL PANNELLO
per i gruppi medi ed intermedi

senza serratura:
0,8 mm. MIN.; 9,5 mm. MAX.

per i gruppi con serratura:
1,6 mm. MIN.; 7,9 mm. MAX.

SCODELLINO

GRUPPO
MANIGLIA/ALBERINO

SCANALATURA
PER IL NOTTOLINO

DELLA
SERRATURA

Installazione

MISURA

PICCOLA

INTERMEDIA

K L (TIP.) Ø M N P (TIP.)

33,3 ± 3,2 

50,8 ± 3,2 

4,8 

6,4 ± 0,1 

42,9 ± 0,4

71,4 ± 0,4 57,2 ± 0,4 

1,6 

2,5 ± 0,2 

Per i gruppi Tipo A,
girare la maniglia in

senso orario
per chiudere.

Per i gruppi Tipo B,
girare la maniglia in

senso antiorario
per chiudere.

16,3

Ø19
+0,2
-0,0

FORO PER
SERRATURA

da preparare solamente
quando si usano

gruppi serratura a chiave

TELAIO 

BORDO
DELLA
PORTA

TELAIO 

BORDO
DELLA
PORTA

+0,2
-0,0

L L

K K

N

ØM ØM

P P

N

Gruppi nottolino

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono
disponibili campionature di prova)

SERIE PICCOLA

SERIE INTERMEDIA
(è illustrato il 
serraggio)

MISURA

CARICO
MASSIMO DI

FUNZIONAMENTO
N

CARICO DI
ROTTURA
MEDIO N

160 270
220 710

Piccola
Intermedia

CARICO

Grado d’infiammabilità delle maniglie di
misura piccola ed intermedia: UL94-HB

Temperatura d’esercizio
Misura piccola ed intermedia:
da -20°C a 60°C


