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Chiusura a camma Southco® E5 Serie Industriale
Serraggio utile fi sso – acciaio inox

Camma

19

 Ø 28

Serraggio utile

454 

28

 5mm Azionamento ad attrezzo
0.5 Rondella di tenuta

23

Installazione

Metodo 1 (gruppo assemblato)
Richiesto quando il serraggio utile non supera lo spessore 
del pannello di oltre 9mm Gruppo chiusura

Dado di montaggio

Dentellature

Rondella 
di tenuta

Dentellature

Rondella 
di tenuta

Vite Camma

Vite

Indicatore 
camma

Spinotto a 
espansione

Dado di 
montaggio

Rondella 
di tenuta

Porta

Camma

Metodo 2 (gruppo non assemblato)

36±4

Ø 22.5

Porta

Spessore della porta
6mm MAX 
1mm MIN

Telaio
20.1 +0.1

0

20.1 +0.1
0

+0.5
0

Preparazione del pannello

• Disponibile in acciaio inox di grado 304 e 316 per garantire resistenza alla corrosione e 
soddisfare le esigenze estetiche

• Con molla interna per aumentare la resistenza alle vibrazioni e la tolleranza del 
serraggio utile

• Disponibile con dispositivo di ritenzione opzionale per prevenire aperture accidentali
• Conforme agli standard di protezione dall’acqua NEMA 4/IP66

56

55

Materiali e fi niture
Zinco pressofuso con nichelatura lucida; 

zinco pressofuso con rivestimento protettivo 
chimico o nailon caricato a vetro.

Chiavi (versioni con azionamento 
ad attrezzo) 

Ordinare separatamente.
Disponibile con logo personalizzato (opzionale)

Numeri di parte
Zinco rivestito E3-H-1
Zinco naturale E3-H-2
Nailon E3-H-3
    H = Tipo di testa

Coppia di serraggio del dado di montaggio: 20Nm

Coppia di serraggio della vite: 15Nm

Versione con sede munita di 
dispositivo di ritenzione opzionale 
La sede con dispositivo di ritenzione opzionale previene i 
movimenti accidentali della camma

La camma resta 
saldamente bloccata 
in posizione di 
apertura e chiusura 

O-Ring interno

Molla interna (solo per la versione 
con azionamento ad attrezzo)

Le dimensioni senza tolleranze sono riportate solo a titolo di riferimento.
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Materiali e finiture
SPINOTTO A ESPANSIONE e SEDE: acciaio inox 
304 e 316, passivato. 
CAMMA: acciaio inox 304 passivato e 316 
elettrolucidato. 
MOLLA INTERNA: 302 acciaio inox 
CAMMA, VITE e DADO DI MONTAGGIO: 316 
acciaio inox, passivato. 
RONDELLA DI TENUTA: poliuretano, nero. 
O-RING INTERNO: nitrile, nero.

Indicazioni sulla resistenza del prodotto 
Carico massimo di funzionamento sulla 
camma: 
 acciaio inox 304: 550N 
 acciaio inox 316: 670N

Carico di rottura medio sulla camma: 
 acciaio inox 304: 750N 
 acciaio inox 316: 900N

 

Come ordinare

1) Selezionare il tipo di testa (v. tabella sotto).

2) Selezionare il tipo di sede:

  Y = 6 sede normale

  Y = 32 sede con dispositivo di ritenzione

3) Selezionare la finitura:

  X = 24 acciaio inox 304, passivato

  X = 27 acciaio inox 316, passivato

E 5 WY W U U 1

Tipo di testa

X

FinituraSede

Cava esagonale 
da 8mm 

Triangolare 
da 7mm 

Triangolare 
da 8mm 

A doppia tacca 
da 5mm

Bellcore 216

22

Tipi di 
testa

Numeri di parte dei gruppi

N° parte 
chiave.

E3-3-X____

Standard 
ferroviario

01 02 07

Quadrata 
da 8mm

05 13

Chiave esagonale 
da 8mm

E3-11-X

Azionata secondo 
lo standard RIC 

(Ferrovie Europee) 

WW=

A taglio

00

Quadrata 
da 7mm

04

E3-12-XE3-9-XE3-8-XE3-4-XE3-7-X

03

A doppia tacca 
da 3mm

06

E3-2-X

Accessori per le chiusure a camma.  V. catalogo a pagina 85.

Il prodotto viene spedito parzialmente 
assemblato e confezionato in busta. Rondella 
di tenuta e dado di montaggio sono inclusi.  
Ordinare la camma separatamente. Altre 
opzioni di imballaggio disponibili. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi a Southco. 

4. Calcolare il serraggio utile: 
A. Determinare lo spessore totale della porta 
  aggiungendo eventuali accessori usati:

  •  rondella di tenuta compressa  
  (necessaria per applicazioni  
  NEMA 4 / IP66) - aggiungere 0,5mm  
 •  presa - aggiungere 2,4mm  
 •  staffa per lucchetto - aggiungere 2mm 
B. Aggiungere lo spessore del telaio allo  
 spessore totale della porta.  
C.  Trovare il serraggio utile nella tabella  
 delle camme riportata sotto e ordinare  
 la camma specificando il numero di parte 
 corrispondente alla versione in acciaio  
 inox di grado 304 o 316.   
Contattare Southco per ulteriori informazioni 
sul prodotto fornito completamente  
assemblato e comprensivo di camma. 

Numeri di parte per tipo di camma
           +2 

          -0
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

304 Camme E5-8003 E5-8004 E5-8005 E5-8006 E5-8007 E5-8008 E5-8009 E5-8010 E5-8011 E5-8012

316 Camme E5-9003 E5-9004 E5-9005 E5-9006 E5-9007 E5-9008 E5-9009 E5-9010 E5-9011 E5-9012

            +2 

             -0
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

304 Camme E5-8013 E5-8014 E5-8015 E5-8016 E5-8017 E5-8018 E5-8019 E5-8020 E5-8021 E5-8022

316 Camme E5-9013 E5-9014 E5-9015 E5-9016 E5-9017 E5-9018 E5-9019 E5-9020 E5-9021 E5-9022

* Contattare Southco per ulteriori informazioni su altri tipi di camma.
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Serraggio          
utile  

Serraggio          
utile  

* Non fornita da Southco.  Altri stili di testa disponibili.  Per ulteriori informazioni rivolgersi a Southco
X=1 per zinco bra di vetro 
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Chiusura a camma E5 Southco®

Versione bloccabile con lucchetto
•  Bloccabile con lucchetto per soddisfare requisiti di sicurezza specifici
•  Fermo integrato per offrire maggiore affidabilità
•  Disponibile in versione tipo A (destrorsa) e tipo B (sinistrorsa)
•  Installazione semplice in un unico foro

Materiali e finiture
POMELLO AD ALETTE e SEDE: zinco pressofuso, 
cromato

CAMMA: zincato, cromato lucido

RONDELLA DI TENUTA: poliuretano, nero

VITE ESAGONALE FLANGIATA: acciaio a basso 
contenuto di carbonio, zincato, cromato lucido

DADO DI MONTAGGIO: zinco pressofuso, 
zincato, cromato lucido.

Numeri di parte delle camme
YY Serraggio YY Serraggio
03 4mm 13 24mm

04 6mm 14 26mm

05 8mm 15 28mm

06 10mm 16 30mm

07 12mm 17 32mm

08 14mm 18 34mm

09 16mm 19 36mm

10 18mm 20 38mm

11 20mm 21 40mm

12 22mm 22 42mm

4 

27.5

45
23

Telaio

Pannello

+2
  0

19

Ø28

16.5

Serraggio utile

Compressa
1 
0.5 Compressa

Foro passante 
sinistrorso

36±4

+0.1
  0

20.1

Ø 22.5

Telaio

Spessore della porta
6mm Max
1mm Min

Porta

20.1
+0.1
0

+0.1
0

+0.5
0

Preparazione del pannello

Installazione

1) Posizionare la rondella sulla sede della 
chiusura.

2) Inclinare la chiusura e introdurla nel foro  
di montaggio.

3) Installare il dado di montaggio e serrare  
a 10 Nm

Metodo 1 (assemblato) Da utilizzare quando il serraggio utile non supera 
lo spessore del pannello di 9mm

1) Rimuovere la vite dalla sede.
2) Posizionare la rondella sulla sede della 

chiusura e introdurla nel foro di montaggio.
3) Installare il dado di montaggio e serrare a 

10 Nm max.
4) Fissare la camma al complessivo della 

chiusura
5) Installare la vite. Serrare a 4 Nm usando un 

cacciavite esagonale da 10mm, a croce n°2 
o a taglio.

Complessivo 
chiusura

Dado di montaggio

Dentellature

Rondella

Camma

Sede

Vite

Dentellature

Rondella 
di tenuta

Metodo 2 (non assemblato)

E 5 53 W U U 02

Stile di attuazione
1= tipo B (sinistrorsa, ruotare in senso antiorario per chiudere)

2= tipo A (destrorsa, ruotare in senso orario per chiudere)

1

Informazioni per l’ordine

1) Selezionare uno stile di attuazione (tipo A o tipo B)
2) Calcolare il serraggio utile  

A. Determinare lo spessore totale della porta 
aggiungendo 0,5 per tenere conto della rondella di 
tenuta compressa. 
B. Aggiungere lo spessore del telaio allo spessore 
totale della porta. 
C. Trovare il serraggio utile della propria applicazione 
nella tabella delle camme riportata sotto. Sostituire 
le lettere YY del numero di parte della camma con le 
lettere trovate nella tabella. 
Ordinare la camma separatamente consultando la 
tabella sotto. 
Contattare Southco per richiedere il prodotto 
completamente assemblato e comprensivo di camma.

Prodotto spedito parzialmente assemblato e confezionato  
in strati. Rondella e viteria di montaggio forniti.  
Ordinare le camme separatamente.  
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E 5 Y6 Y

Tipo di camma (vedere sotto)

0

Le dimensioni senza tolleranze sono riportate solo a titolo di riferimento.
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Chiusura a camma E5 Southco® Serie Industriale
Serraggio utile fi sso – nailon caricato con fi bra di vetro

25

4 45
Camma

Serraggio 
utile

Ø28 Ø23

5mm Azionamento ad attrezzo
0.5mm Rondella di tenuta

19

Installazione
Metodo 1 (assemblato)

Required when Grip does not exceed 
panel thickness by 9mm

Complessivo chiusura

Dado di montaggio

Dentellature

Rondella 
di tenuta

Rondella 
di tenuta

CammaVite

Dentellature

Indicatore camma
Spinotto 
ad espansione

Porta

Rondella di tenuta

Dado di 
montaggio

Vite

Camma

Method 2 (unassembled)

36 ±4

Spessore della porta
6mm Max
1mm Min

Telaio
Porta20.1
20.1

22.5

+0.1
0

+0.1
0

+0.5
0

Preparazione del pannello

• Materiale termoplastico resistente a scheggiatura e corrosione
• Installazione a foro singolo
• Vari stili di accesso per soddisfare i requisiti di sicurezza
• Azionamento a molla per garantire tolleranza di serraggio e resistenza alle vibrazioni
• L’indicatore della camma mostra lo stato della chiusura

56

55

Materiali e fi niture
Zinco pressofuso, nichelato lucido; zinco
pressofuso con rivestimento protettivo chimico 
o nailon caricato con fi bra di vetro.

Chiavi (azionamento ad attrezzo) 
Ordinare separatamente
Disponibile con logo personalizzato (optional)

Numeri di parte
Zincato E3-H-1
Zinco naturale E3-H-2
Nailon E3-H-3
H = Stile di testa (v. 
tabella)

Coppia serraggio dado: 4,25 Nm MAX.

Coppia serraggio vite: 3,1Nm MAX.

O-RING 
interno

Molla interna

Le dimensioni senza tolleranze sono riportate solo a titolo di riferimento.
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1. Selezionare un tipo di testa (v. tabella sotto)

2. Calcolare il serraggio utile
 A. Determinare lo spessore totale della  
 porta aggiungendo eventuali accessori usati:
  • rondella di tenuta compressa:  
   aggiungere 0,5
  • presa: aggiungere 2,4
  • staffa lucchetto: aggiungere 2
 B. Aggiungere lo spessore del telaio allo  
 spessore totale della porta.
 C. Trovare il serraggio utile della propria  
 applicazione nella tabella delle camme  
 riportata sotto e ordinare separatamente  
 la camma utilizzando il numero di parte  
 corrispondente.
 Contattare Southco per richiedere il prodotto  
 completamente assemblato e comprensivo  
 di camma.

Materiali e finiture
Versione in nailon caricato vetro 
SPINOTTO AD ESPANSIONE e SEDE: nailon 
caricato con fibra di vetro, nero
VITE: acciaio a basso contenuto di carbonio, 
zincato, cromato lucido
CAMMA e MOLLA INTERNA: acciaio, zincato, 
cromato lucido
DADO DI MONTAGGIO: zinco pressofuso, 
zincato, cromato lucido.
RONDELLA DI TENUTA: poliuretano, nero
O-RING INTERNO: nitrile, nero
 

Indicazioni sulla resistenza del prodotto
Carico di rottura medio: 400N

Informazioni per l’ordine

NUMERI PARTE COMPLESSIVI

Triangolare da 
8mm

E3-7-X

03

Tipi di 
testa

N° parte 
chiave.

WW=

A taglio

00

__

07

E3-9-X

A doppia tacca 
da 3mm

A doppia tacca 
da 5mm

06

E3-2-X

Quadrata da 
8mm

05

E3-8-X

Quadrata da 
7mm

04

E3-4-X

14

Quadrata da 
6mm

E3-24-X

Triangolare 
da 9mm

15

E3-25-X

Accessori per chiusure Quad, v. catalogo -  
pagina 85..

Il prodotto viene spedito parzialmente 
assemblato e confezionato in strati.  Rondella di 
tenuta, dado di montaggio e vite della camma 
forniti.  Ordinare le camme separatamente. .

Numeri di parte delle camme
Serraggio utile 

+2 -0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Numero di parte E5-6003 E5-6004 E5-6005 E5-6006 E5-6007 E5-6008 E5-6009 E5-6010 E5-6011 E5-6012

Serraggio utile 
+2 -0 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Numero di parte E5-6013 E5-6014 E5-6015 E5-6016 E5-6017 E5-6018 E5-6019 E5-6020 E5-6021 E5-6022

* Contattare Southco per informazioni su altri tipi di camme disponibili.

©Southco IT ls E5 P 1205

NUOVE camme con gancio

Numero di parte Descrizione
E5-6200 Senza fermo

E5-6210 Fermo per rotazione 
senso orario

E5-6220 Fermo per rotazione 
senso antiorario

10 

4

36

R4

2X 8.1

Ø9.95

R28
R9

18

18

Altri tipi di testa disponibili. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Southco.

Le dimensioni senza tolleranze sono riportate solo a titolo di riferimento.

Azionamento ad  
attrezzo

E 5 W6 W U U 1

Tipo di testa

3

Materiali e finiture
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www.southco.com
E-mail: info@southco.com

Southco®- Chiusure a nottolino/ camma

Chiusure ad espansione

• Ampia varietà di
opzioni

• Accesso rapido
• Azionamento con la

semplice rotazione a
90° del nottolino

• Ad azionamento
manuale, a chiave o
ad attrezzo

 Pagine 78 - 105

• Accesso rapido
• Resistenti alle

vibrazioni

 Pagine 106 - 109

Chiusure a nottolino/camma



78 • 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.
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A taglio incassato 
(antimanomissione)

8 mm
Testa esagonale

7 mm  
 Triangolare

8 mm 
Quadrata

3 mm 
Doppia tacca

5 mm 
Doppia tacca

Bellcore 216

E5-6-22X-YY1

Tipo  
di testa

Numeri di parte complessivi

N° di parte 
chiave

   E3-3-1•             E3-8-1•            E3-2-1•            E3-9-1•       E3-12-1•

Standard ferroviario

E5-6-01X-YY1 E5-6-02X-YY1 E5-6-06X-YY1 E5-6-07X-YY1E5-6-05X-YY1 E5-6-13X-YY1 E5-6-21X-YY1

8mm 
Chiave esagonale 

(non fornita 
da Southco)

Azionata mediante 
RIC standard 

(Ferrovie Europee) (non 
fornito da Southco)

 Foro C’ = Ø7.6 x 2 Profondità 
 Larghezza taglio = 1,2
 Profondità  taglio = 2,5
 Lunghezza taglio = 7,6

WW=

8 6 412 10

Piegatura 
nottolino

YY=
03 

YY=
04 

YY=
05 •

YY=
07

YY=
08 •

YY=
06

18 20

2

YY=
09

YY=
10

YY=
11

14

4 6 8 12 1410 16

Tipo di 
nottolino

YY=
12

YY=
13 •

YY=
14  

YY=
15 •

22 24 26 28

0 2 86 104

Numeri di parte per il nottolino

Serraggio +2  
-0 

Chiusure Southco® a nottolino/camma
Serie Industriale, Chiusure Quad per pannelli
• Pre-caricate a molla per garantire tolleranza al serraggio e

resistenza alle vibrazioni
• Indicatore di posizione per immediata visibilità dello

stato della chiusura
• Compatibile con applicazioni NEMA 4 e IP-66
• Installazione a foro singolo

Nottolino

19

Ø 28

Serraggio

25

454

27,2

5 

0,5 Rondella di tenuta

Vite

 Indicatore Nottolino
Spina

Dado di 
montaggio

Rondella 
di tenuta

Porta

Nottolino

6 MAX 
1 MIN

20,1+0,1
  0

36±4

Telaio

Ø 22,5 

Porta
20,1+0,1

+0,5
  0

Preparazione del
pannello
Spessore massimo porta 6

Spessore minimo porta 1

O ring interno

Molla interna



• 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. 79

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Come ordinare:

1. Selezionare Tipo di testa (V. tabella).

2. Selezionare la finitura:
X = 5 finitura standard nera
X = 2 finitura cromata lucida (non
disponibile a stock)

3. Calcolo del serraggio

A) Calcolare lo spessore totale della
porta aggiungendo lo spessore degli
accessori eventualmente usati:

E 5 W6 W Y Y 1

Tipo di testa Tipo di nottolino

X

Finitura

Accessori per le chiusure Quad.
V. Catalogo a pagina 85.

Ordinare separatamente.

56

55

Materiale e finitura
Zinco pressofuso, nickelato lucido o

naturale con pellicola chimica protettiva.

Chiave di azionamento
(in figura: chiave N°E3-8-1).

Il prodotto viene spedito montato e
confezionato a strati.  Rondella di tenuta
e dado di montaggio forniti.

i. Rondella di tenuta compressa
(necessaria per le applicazioni NEMA 4
/ IP-66). Aggiungere 0,5

ii. Leva.  Aggiungere 2,4

iii. Staffa lucchetto.  Aggiungere 2

B) Aggiungere lo spessore del telaio allo
spessore totale della porta (V.
illustrazione a pag. 78). Identificare la
dimensione del serraggio desiderato
nella tabella del tipo di nottolino
riportata sotto. Utilizzare il numero
associato a quel tipo di nottolino al
posto delle lettere YY nel numero di
parte del complessivo.

Materiale e finitura
SPINA e SEDE: (Cromo) Zinco pressofuso,
cromato. (Nero) Zinco pressofuso,
naturale; testa in finitura nera a polvere.
NOTTOLINO e VITE: Acciaio a basso tenore
di carbonio, zincato, cromatura lucida.
DADO DI MONTAGGIO: Zinco pressofuso,
zincato, cromatura lucida.
RONDELLA DI TENUTA: Poliuretano, nero.
O ring INTERNO: Nitrile, nero.
MOLLA INTERNA: Acciaio per molle.

Carico statico massimo di lavoro sul
nottolino: 330N

Carico di rottura sul nottolino: 450N

(Per assistervi nella scelta del prodotto sono
disponibili campionature di prova).

Indicazioni sulla
resistenza del prodottoInstallazione

1. Posizionare la rondella di tenuta sulla sede
della chiusura.

2. Inclinare la chiusura introducendola
attraverso il foro di montaggio.

3. Installare il dado di montaggio e serrare
applicando una coppia di 10 N•m MAX.

Metodo 1
Richiesto se il serraggio  non e’
superiore di 9mm rispetto allo
spessore della porta
1. Rimuovere la vite dalla sede staccando il

nottolino dal complessivo della chiusura.

2. Posizionare la rondella di tenuta nella sede
della chiusura e farla passare attraverso il
foro di montaggio.

3. Installare il dado di montaggio e serrare
applicando una coppia di 10N•m MAX.

4. Rimontare il nottolino sul complessivo della
chiusura.  Accertarsi che l’indicatore del
nottolino punti verso la posizione del
nottolino.

5. Installare la vite. Serrare con una coppia di
4 N•m con una chiave esagonale da 10mm
o un cacciavite a croce N°2.

Sede

Dentatura

Rondella 
di tenuta

Vite Nottolino

Metodo 2
Usare quando il serraggio è uguale o
maggiore di 9mm rispetto allo
spessore della porta

Complessivo della chiusura

Dado di montaggio

Dentatura

Rondella di tenuta
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

Southco®- Chiusure a nottolino/ camma
Designer Series, Chiusura Quad per pannelli
• Utilizzabile in applicazioni NEMA 4 e IP-66

con O-ring/rondella di tenuta opzionali
• 13 stili di accesso, compresi azionamento a mano,

con chiave o attrezzo
• Indicatore chiusura bloccata/sbloccata
• Disponibile negli stili assemblato e da assemblare
• Installazione a foro singolo

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

23,7 per corpo I
31,7 per corpo II

7,5 per testa Bellcore 216
4,5 per tutti gli altri tipi di testa

45

Serraggio

Spessore 
del pannello

Ø 31

Spinotto d'inserimento

Corpo

Rondella di arresto

Aletta alta 19,5
Aletta corta 14,5  

Nottolino

Filettatura M6 per vite 
esagonale flangiata

Filettatura dado 
M 22 X 1,5 

Particolare del nottolino

3,2 

Piegatura 
(vedere 
pagina 81)

00

3

4517 

1416 

Rondella
di tenuta

O-Ring

Ø 1,5

Ø 13 
Ø 22,3 

Ø 28 0,8

(soddisfano le classificazioni NEMA 4/IP-66)Tenute

Opzioni ordinabili:

Opzioni chiusura

Assemblata
(Vd. pp.82-83)

Non assemblata
(Vd. pp.80-81)

Spessore porta

1 - 6 mm *

1 - 14 mm 

Gamma di serraggio

5 - 44 mm 

1 - 44 mm 

*Il serraggio deve superare di 
4mm lo spessore della porta

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

Materiali e finiture
SPINOTTO D’INSERIMENTO –
(Cromo): Zinco pressofuso,
cromato. (Nero): Zinco pressofuso,
naturale; la testa è in poliestere
nero satinato.
CORPO: zinco pressofuso, tenuta in
lattice acrilico.
NOTTOLINO: acciaio 1010, zincato,
cromato con guarnizione di tenuta.
RONDELLA DI ARRESTO: acciaio
inossidabile 301, passivato.
VITE ESAGONALE FLANGIATA:
acciaio a basso contenuto di
carbonio, zincato, cromato con
guarnizione di tenuta.
DADO DI MONTAGGIO: zinco
pressofuso, zincato, cromatura lucida.
O-RING: gomma buna-N, nera
RONDELLA DI TENUTA: neoprene,
nero.

Carico massimo di funzionamento
sul nottolino: 330 N

Carico medio di rottura sul
nottolino: 450 N



• 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. 81

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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E 5 YP Y Z

TIPO DI NOTTOLINO
(vedi sotto)

OPZIONE TENUTA
0 = senza O-ring né rondella di tenuta
1 = O-ring e rondella di tenuta inclusi, conformemente 
      alle classificazioni NEMA 4/IP-66

Chiusura Quadper pannelli , (Versione non assemblata)

Spinotto d’inserimento

E 5 G V

MODELLO CORPO
1 = CORPO I (per pannelli da 1-6 mm di 

spessore e da 1-20 mm di serraggio)
    2 = CORPO II (per pannelli da 1-14 mm di 

spessore e da 6-44 mm di serraggio)

E 5 V W
TIPO DI SPINOTTO
D'INSERIMENTO

1 = da utilizzare con CORPO I
  2 = da utilizzare con CORPO II

T W X

TIPO DI TESTA
(vedi sotto)

FINITURA
1 = cromato satinato
5 = rivestito in poliestere nero

Corpo

Da utilizzare con pannelli di spessore da 1mm a 14mm

Nottolino e opzioni di tenuta

Serraggio

6 4 2 0
18 16 14

12 10 8

Piegatura 
nottolino

Tipo di 
nottolino YY=00 • YY=01 • YY=02 • YY=03 • YY=04 • YY=05 • YY=07 • YY=08 • YY=09 •YY=06 •

2 4 6 8 12 14 1610Non usareUsando 
corpo I

6 8 10 12 14 16 20 22 2418Usando 
corpo II

Serraggio

Piegatura 
nottolino

Tipo di 
nottolino YY=12 • YY=13 • YY=14 YY=15 YY=17 YY=18 YY=19YY=16

22 24 26 28 32 34 3630Usando 
corpo I

30 32 34 36 40 42 44

   2 

YY=10 •

18 

26

  4

YY=11 •

20

28 38Usando 
corpo II

6 8 10 12 14 16 18 20 

Tipo di 
nottolino

Tipo di 
nottolino

Piegatura 
nottolino

Piegatura 
nottolino

CAVA  A DOPPIA 
TACCA 3mm
WW = 06 •

N. DI PARTE E3-2-1

CAVA  A DOPPIA 
TACCA 5mm
WW = 07 •

N. DI PARTE E3-9-1

CAVA
QUADRATA 8mm

WW = 08 •
N. DI PARTE E3-10-1 ALETTA CORTA

WW = 11 •

14,5

ALETTA ALTA
WW = 12 •

19,5

A TAGLIO 
WW = 00 •

CAVA
TRIANGOLARE 8mm

WW = 03 •
N. DI PARTE

CHIAVE E3-7-1

CAVA
ESAGONALE 8mm

WW = 01 •

CAVA
QUADRATA 7mm

WW = 04 •
N. DI PARTE

CHIAVE E3-4-1

CAVA
TRIANGOLARE 7mm

WW = 02 •
N. DI PARTE

CHIAVE E3-3-1

CAVA
QUADRATA 8mm

WW = 05 •
N. DI PARTE E3-8-1

15

2

Telco 216 (Bellcore)
WW = 13 •

N. DI PARTE
CHIAVE E3-12-1

 Chiave elettronica
(Bellcore)

WW = 19 •
N. DI PARTE

CHIAVE E3-11-1

Foro filettato
 M6 profondo 
10 mm 

con:
Corpo I
19,3
Corpo II 
27,3

4,5 o
7,5 Bellcore 216

Ø 31

1,3 

2 

0,3

Corpo II 22,7 

19,5 al quadrato

Filetto
M22 X 1,5

Ø 28 

Corpo  I 14,7 

Se esistono due opzioni di serraggio,
selezionare il valore minore.

Come ordinare.          Un gruppo comprende un corpo, uno spinotto ad espansione e
un nottolino, ordinati separatamente. Vedere pagina 82 per calcolare lo spessore esterno
massimo della porta e il serraggio. Utilizzare i dati ottenuti per ordinare i componenti sottoindicati.

(la viteria di montaggio è fornita con il nottolino).
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Southco®- Chiusure a nottolino/ camma
Chiusura Quad per pannelli , (Versione assemblata)

A TAGLIO 2mm  

 CAVA TRIANGOLARE 8mm 
N° di parte chiave E3-7 -1•

CAVA ESAGONALE 8mm

CAVA QUADRATA 7mm 
N° di parte chiave E3-4-1 •

CAVA TRIANGOLARE 7mm
N° di parte chiave E3-3-1 •

CAVA QUADRATA 8mm 
N° di parte chiave E3-8-1 •

CAVA A DOPPIA TACCA 3mm
N° di parte chiave E3-2-1 •

CAVA A DOPPIA TACCA 5mm 
N° di parte chiave E3-9-1 •

CAVA QUADRATA 8mm 
N° di parte chiave E3-10-1 •

Aletta corta

14,5

Aletta alta

19,5

Cava Bellcore 216
N° di parte 

chiave E3-12-1 •

Chiave elettronica 
(Bellcore)

N° di parte 
chiave E3-11-1 •

(senza tenuta) (con tenuta) (con tenuta)(senza tenuta)

E5-1-00X-YY0 

E5-1-01X-YY0

E5-1-02X-YY0

E5-1-03X-YY0

E5-1-04X-YY0

E5-1-05X-YY0

E5-1-06X-YY0

E5-1-07X-YY0

E5-1-08X-YY0

E5-1-11X-YY0

E5-1-12X-YY0

E5-1-13X-YY0

E5-1-19X-YY0

Tipo di
testa

E5-1-00X-YY1

E5-1-01X-YY1

E5-1-02X-YY1

E5-1-03X-YY1

E5-1-04X-YY1

E5-1-05X-YY1

E5-1-06X-YY1

E5-1-07X-YY1

E5-1-08X-YY1

E5-1-11X-YY1

E5-1-12X-YY1

E5-1-13X-YY1

E5-1-19X-YY1

E5-2-00X-YY0

E5-2-01X-YY0

E5-2-02X-YY0

E5-2-03X-YY0

E5-2-04X-YY0

E5-2-05X-YY0

E5-2-06X-YY0

E5-2-07X-YY0

E5-2-08X-YY0

E5-2-11X-YY0

E5-2-12X-YY0

E5-2-13X-YY0

E5-2-19X-YY0

E5-2-00X-YY1

E5-2-01X-YY1

E5-2-02X-YY1

E5-2-03X-YY1

E5-2-04X-YY1

E5-2-05X-YY1

E5-2-06X-YY1

E5-2-07X-YY1

E5-2-08X-YY1

E5-2-11X-YY1

E5-2-12X-YY1

E5-2-13X-YY1

E5-2-19X-YY1

Numero di parte del gruppo
Corpo I Corpo II

Come ordinare:

Da utilizzare in pannelli con
spessore compreso tra 1 e 6 mm,
con SERRAGGIO superiore di
almeno 4 mm rispetto allo spessore
del pannello.

1. Selezionare un tipo di testa (vedere tabella).

2. Calcolare lo spessore massimo esterno della porta
aggiungendo i seguenti accessori, se utilizzati, allo spessore
esterno della porta:

• Rondella di tenuta compressa (necessaria per le
applicazioni NEMA 4/IP-66) : aggiungere 0,4mm.

• Presa : aggiungere 2,4mm

• Staffa lucchetto : aggiungere 2mm

3. Scegliere un tipo di corpo:

Corpo I per porte da 1 a 6mm

Corpo II per porte da 1 a 14mm

4. Selezionare una finitura per X nel numero di parte del
gruppo:

1 = cromato satinato

5 = rivestito in poliestere nero

5. Calcolare il serraggio totale aggiungendo lo spessore
massimo della porta allo spessore del telaio. (Vedere
SERRAGGIO nell’illustrazione a pag. 80). Trovare il
serraggio richiesto nella tabella dei tipi di nottolino
riportata a pagina 83 e sostituire YY in tabella con il
numero trovato. Se per la vostra applicazione è possibile
scegliere tra due valori di serraggio, si raccomanda di
scegliere il serraggio più piccolo. La viteria di montaggio è
fornita con il nottolino.

Esempio:
Spessore porta = 2 mm
Con tenuta: Sì; aggiungere 0,4mm allo spessore esterno della
porta per la rondella di tenuta esterna
Spessore del telaio = 5 mm
Serraggio = 7,4 mm
Azionamento: cava esagonale
Stile corpo: I
Finitura: poliestere nero; X = 5
Tipo di nottolino: YY = 04. Un serraggio pari a 7,4 ricade tra
6 e 8. In tal caso si sceglie il valore più piccolo.

Esempio del numero di parte del gruppo:

E5-1-015-041

E 5 WV W X Y Y Z

Tipo di Corpo Opzione con/
senza tenuta

Tipo di Testa
Finitura

Tipo di 
Nottolino
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Materiale e finitura
Zinco pressofuso, nickelato lucido o

naturale con pellicola chimica protettiva.

Chiave di azionamento

6

4

2

18

16

14

12

10

8

  Piegatura 

nottolino
Tipo di 

nottolino

YY=
00 •

YY=
01 •

YY=
02 •

YY=
03 •

YY=
04 •

YY=
05 •

YY=
07 •

YY=
08 •

YY=
06 •

Non 
usare

Non 
usare

18

20

2

4

0

YY=
09 •

10

12

14

16

20

22

18

24

YY=
10 •

YY=
11 •

Serraggio 
con 

corpo I

Serraggio 
con 

corpo II

2

4

6

8

12

14

10

16

6

8

 Piegatura 

nottolino
Tipo di 

nottolino

YY=
10 •

YY=
11 •

YY=
12 •

YY=
13 •

YY=
14  

YY=
15  

YY=
17   

YY=
18  

YY=
16  

YY=
19  

30

32

34

36

40

42

38

44

Serraggio 
con 

corpo I

Serraggio 
con 

corpo II

22

24

26

28

32

34

30

36

26

28

18

20

10

8

12

14

16

6

Numeri del tipo di nottolino
Accessori per le chiusure Quad. Vedere pagina 85.

(Chiave E3-8-1 illustrata)

ma

56

55

Ordinare le chiavi separatamente, per
finitura ricopertura naturale cambiare
l’ultima cifra nel numero di parte da 1
a 2 (es. da E3-8-1 a E3-8-2)
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

Installazione
Chiusure non assemblate

1. Preparare il pannello come illustrato.

2. Posizionare la rondella di tenuta sotto la
flangia della chiusura (se necessario).

3. Inclinare la chiusura attraverso il
pannello facendo contemporaneamente
scivolare il dado di montaggio sul
nottolino. Azionare la chiusura per
accertarsi che sia orientata
correttamente.

4. Serrare il dado di montaggio con una
forza MAX di 10 N•m.

1. Preparare il pannello come illustrato

2. Posizionare la rondella di tenuta sotto la
flangia del corpo (se necessario)

3. Posizionare il corpo nel pannello con
l’aletta orientata come indicato
nell’installazione per il tipo A o B.

4. Serrare il dado di montaggio con una
forza MAX di 10 N.m

5. Installare la tenuta O-ring sullo spinotto
d’inserimento (se necessario).
Consigliamo di utilizzare un lubrificante.

6. Posizionare lo spinotto d’inserimento nel
corpo, orientando l’imbutitura
dell’indicatore verso il telaio.

7. Posizionare la rondella di arresto e il
nottolino sull’estremità dello spinotto
d’inserimento. Installare la vite
esagonale flangiata applicando una
coppia MAX di serraggio  di 5 N•m.

ALETTA

PORTA

TELAIO

TELAIO

ALETTA

SPINOTTO D'INSERIMENTO

O-RING (Opzionale)

CORPO

RONDELLA DI TENUTA
(Opzionale)

DADO DI MONTAGGIO

RONDELLA
DI ARRESTO

NOTTOLINO

VITE A FLANGIA ESAGONALE

Tipo A
(Ruotare in senso orario per bloccare)

Tipo B
(Ruotare in senso antiorario per bloccare).

GRUPPO CHIUSURA

6mm MAX.

DADO DI MONTAGGIO

Chiusure assemblate
Installazione

Serraggio

Spessore pannello

20,1 +0,1
 -0,0

36±4

Telaio

20,1 +0,1
 -0,0

Ø 22,5 ±0,2

Porta

Preparazione del pannello

Accessori per le chiusure Quad. Vedere pagina 85.

Tipo
“A”

Tipo
“B”

Girare l’impugnatura 
in senso orario 

per chiudere

Girare l’impugnatura 
in senso antiorario 

per chiudere 
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Southco®- Chiusure a nottolino/ camma
Accessori per le chiusure per pannelli Quad

E3-77-101-31 •

NUMERO DI PARTE

     Materiali e finitura
Aletta:  nailon; nera

E5-18

NUMERO DI PARTE

E3-77-102-31 •

NUMERO DI PARTE
La staffa circolare consente di utilizzare solo stili non assemblati

Ø 22 

Ø 11

 42

 33 *2 

24,5

22,2Ø
19,6

45

32

19,6

29

*2,4 

16

Ø 22,5 

Ø 11

*2

Ø 34

25 

Perpendicolare In Linea

Per calcolare il serraggio totale:
aggiungere lo spessore della staffa
a quello della porta.
Per praticare la tenuta: Necessarie 2
rondelle di tenuta. Ogni chiusura a tenuta é
fornita con una rondella di tenuta. Per
ordinare una rondella di tenuta aggiuntiva,
usare il numero di parte E5-17. Per
calcolare il serraggio totale, aggiungere lo
spessore di ogni rondella di tenuta
compressa e lo spessore della staffa allo
spessore della porta.

      Materiali e finitura
Acciaio inossidabile Serie 300

Rivestimento nero.

Presa

Staffa lucchetto

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

                  Da utilizzare per una presa più pratica.  Rende più facile sollevare o tirare le chiusure
per pannelli Quad-Lacth.

Le staffe per il lucchetto non consentono l’utilizzo di accessori quali la presa o il coperchio a tenuta e
non possono essere usate con le versioni testa ad aletta bassa o alta.


