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Chiusure a com
pressione

Tutte le dimensioni riportate in questa 
pagina sono espresse in millimetri.

Gamma 
serraggi

R
Dim.

Codice numero 
di parte

da 3.2 a 19.1 46 1
da 19.1 a 31.8 55.4 2
da 31.8 a 44.5 66 3
da 44.5 a 57.2 77.5 4

Chiusura a compressione C2 Southco®  
A leva, a fi lo, senza serratura

R MAX.

V. GAMMA SERRAGGI

SPESSORE PORTA  
VARIABILE  
da 0,9 a 9,5

DIMENSIONI CONSIGLIATE PER  
LA FORATURA TOL ± 0,4

86,4

42,2

75,2

R 2,5
MAX

23,9

76

22,9

23,9

32,5

La chiusura a leva con montaggio a fi lo 
Serie 800 è caratterizzata da azionamenti 
anti-impigliamento e linee arrotondate e 
moderne che si adattano perfettamente allo 
stile dei vostri armadi. Finitura standard 
con rivestimento nero e cromo. Colori 
personalizzati per determinati quantitativi. 
Ideale per svariate applicazioni, tra cui 
elettronica, unità di controllo per macchine 
industriali e moduli uffi cio.  

Vantaggi
• Accesso rapido per semplifi care la   
 manutenzione. 
• Pulsante grande ideale per l’azionamento  
 con i guanti protettivi. 
• Struttura robusta interamente realizzata  
 in metallo.
• Doppia molla di torsione fail-safe. 
• Progettata per porte e pannelli in   
 metallo, legno o plastica. 
• Posizione variabile del bullone per   
 adattare la chiusura a pannelli di vario  
 spessore. 
• Vite di regolazione autobloccante   
 integrata nel bullone per adattare la   
 chiusura a variazioni nella gamma di   
 serraggio. 
• Montaggio della chiusura  mediante una  
 vite autofi lettante e una staffa di   
 montaggio (fornite). 
• Carico massimo: 667N

Gamma serraggi

Numeri di parte

C2-80X-3Z

Finitura 
1 = Cromo
5 = Rivestimento nero 

Numero serie base

Gamma serraggi (V. tabella posizioni bullone riportata sopra)
1 = da 3.2 a 19.1
2 = da 19.1 a 31.8
3 = da 31.8 a 44.5
4 = da 44.5 a 57.2
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Tutte le dimensioni riportate in questa 
pagina sono espresse in millimetri.

Gamma serraggi R Dim. Codice numero 
di parte

da 3.2 a 19.1 46 1
da 19.1 a 31.8 55.4 2
da 31.8 a 44.5 66 3
da 44.5 a 57.2 77.5 4

106,7

42,2

V. GAMMA SERRAGGI

SPESSORE PORTA 
VARIABILE

DA 0,9 A 9,5 

ATTIVAZIONE CON CHIAVE O ATTREZZO PER LA SERIE 900; 
SUPERFICIE LISCIA PER LA SERIE 1000 

31,8*

*HTL1000 23,9

R MAX.

98 

23,9DIMENSIONI CONSIGLIATE 
PER LA FORATURA TOL. 0,4 

99,1

22,9

32,5
R 2,5 MAX

Chiusura a compressione C2 Southco®

A leva, a fi lo, con serratura 

Le chiusure a leva con montaggio a fi lo 
Serie 900 e 1000 sono caratterizzate da 
azionamenti anti-impigliamento e linee 
arrotondate e moderne che si adattano 
perfettamente allo stile dei vostri armadi. 
Finitura standard con rivestimento nero e 
cromo. Colori personalizzati per determinati 
quantitativi. Ideale per svariate 
applicazioni, tra cui elettronica, unità di 
controllo per macchine industriali e moduli 
uffi cio.  La chiusura Serie 900 con chiave 
offre sicurezza extra. La chiusura 1000 
viene fornita senza serratura, ma prevede 
la stessa foratura di montaggio.

Vantaggi
• Accesso rapido per semplifi care la   
 manutenzione.
• Pulsante grande ideale per    
 l’azionamento con i guanti protettivi. 
• Struttura robusta interamente   
 realizzata in metallo. 
• Doppia molla di torsione fail-safe. 
• Progettata per porte e pannelli in   
 metallo, legno o plastica. 
• Posizione variabile del bullone per   
 adattare la chiusura a pannelli di vario  
 spessore. 
• Vite di regolazione autobloccante   
 integrata nel bullone per adattare la   
 chiusura a variazioni nella gamma di   
 serraggio. 
• Montaggio della chiusura  mediante   
 una vite autofi lettante e una staffa di   
 montaggio (fornite).
• Carico massimo: 667N 

Gamma serraggi

C2-100X-1Z
Numeri di parte

Codice chiave*
01-10

Numero serie base
Serie 900 – azionamento a chiave o ad attrezzo
Serie 1000 – senza serratura per corredare la Serie 900

Codice numero di parte (V. tabella serraggi riportata sopra)
1 = da 3.2 a 19.1
2 = da 19.1 a 31.8
3 = da 31.8 a 44.5
4 = da 44.5 a 57.2

Finitura
1 = Cromo
5 = Nero

C2-90X-2Z-KK

Nota:
* la versione con serratura viene fornita con 2 chiavi uguali 
con anello portachiavi e codici serratura WN01 - WN10. 
Per codici chiave aggiuntivi contattare Southco.
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Chiusure a com
pressione

Tutte le dimensioni riportate in questa 
pagina sono espresse in millimetri.

Dimensione A Gamma 
serraggio 

Dimensione B
R Max

Codice numero 
di parte1

da 3 a 19.1 64.5 1
da 19.1 a 31.8 73.4 2
da 31.8 a 44.5 84.1 3
da 44.5 a 57.2 94.5 4

L

PER LA FORATURA

SERRATURA (V. OPZIONI)

39,632,8

35,0

GUARNIZIONE 1,5

A
B

115,1

23,1

8,6

3,6

35,7

117,5 21 RIF

127

44,5

12,7

DIMENSIONI CONSIGLIATE 

(4 PL)
3,2 R MAX

MARGINE PORTA 
O TELAIO

C  BULLONE

SPESSORE PANNELLO
1,6 - 9,5

16 MIN.

 Chiusura a compressione C2 Southco®  
A leva, a semi-incasso, per impieghi gravosi

La chiusura a leva Serie 100 con 
montaggio a semi-incasso è la chiusura 
più grande della serie C2 ed è destinata 
ad impieghi gravosi. Questa chiusura è 
ideale per svariati campi applicativi, quali 
pannelli d’accesso di veicoli fuoristrada, 
armadi e macchinari industriali. 

Vantaggi
• Struttura robusta, interamente   
 realizzata in fusione di metallo. 
• Bassi costi di installazione. 
• Montaggio della chiusura mediante due  
 viti autofi lettanti e staffe di montaggio  
 (fornite).
• Carico massimo sul bullone: 1.335N 
• Posizione variabile del bullone per   
 adattare la chiusura a pannelli di vario  
 spessore. 
• Esclusiva vite di regolazione   
 autobloccante integrata nel bullone   
 per adattare la chiusura a variazioni   
 nella gamma di serraggio. 
• Conforme ai requisiti MIL-STD-810E per  
 la prova in nebbia salina. 
• Disponibile nella versione con   
 serratura. 
• Disponibile con fi nitura in cromo.
• Disponibile con viteria e molla in   
acciaio inox (consultare lo stabilimento).

Gamma serraggi

C2-10X-Y1-KK
Numeri di parte

Codice chiave*
da -01 a -10

Numero serie base

Serraggio
1 = da 3 a 19.1
2 = da 19.1 a 31.8
3 = da 31.8 a 44.5
4 = da 44.5 a 57.2

Nota:

Opzione con serratura
1 = senza serratura
2 = con serratura1

* la versione con serratura viene fornita con 2 chiavi uguali 
con anello portachiavi e codici serratura WN01 - WN10. 
Per codici chiave aggiuntivi contattare Southco.



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

Illustrata con la serratura opzionale

Pulsante a filo

PULSANTE

LEVA

41
34

16

93

VITE DI
REGOLAZIONE

M5

GRUPPO VITE DI
FISSAGGIO*

SUPPORTO
DI FISSAGGIO

CORPO
Spessore 
della porta

1 mm. MIN.
5 mm. MAX.

22

SERRAGGIO
(é illustrata la lunghezza 
estesa) da 23 mm. a 
43,5 mm. come indicato 
in figura. 46 mm. MAX. 
con il dado posto 
sull'altro lato della leva.

57
CONTRODADO

*Il gruppo vite di fissaggio è composto
da una vite M5 e da una rondella di
sicurezza. Per le porte più spesse,
usare viti più lunghe (non fornite).

LEVA IN POSIZIONE
SOLLEVATA (aperta)

Raggio
massimo
84

Materiali e Finitura
CORPO - LEVA e PULSANTE: zinco pressofuso,
rivestito in polvere nera o cromato satinato
MOLLE: acciaio inox 302 naturale
COPPIGLIE ELASTICHE: acciaio inox 420
passivato
VITI e CONTRODADO: acciaio zincato e
passivato brillante
RONDELLA DI SICUREZZA: acciaio per molle
zincato e passivato brillante, cromato, con
guarnizione di Tenuta
SUPPORTO: acciaio 1010 zincato e passivato
brillante, cromato, con quarnitione di Tenutz
CILINDRETTO/TESTE OPTIONALI: zinco
pressofuso, cromato o rivestito in polvere nera
CHIAVI: ottone nichelato

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

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

Carico massimo di funzionamento
(in posizione chiusa): 1100 N
Carico di funzionamento raccomandato
(per messa in azione): 200 N

TELAIO 

5 mm. MIN.
11 mm. MAX.

25±1

86±1

PORTA

3 mm. R
MAX.
TIP.

SERRAGGIO
da 1 mm a 24 mm

C2-99-217-125-3 •
C2-32-105-3 •
C2-32-45-3 •
C2-32-25-3 •
C2-32-15-3 •
C2-32-35-3 •

________
C2-32-101-3 •
C2-32-41-3 •
C2-32-21-3 •
C2-32-11-3 •
 C2-32-31-3 •

C2-99-217-145-3 •
C2-33-105-3 •
C2-33-45-3 •
C2-33-25-3 •
C2-33-15-3 •
C2-33-35-3 •

________
C2-33-101-3 •
C2-33-41-3 •
C2-33-21-3 •
C2-33-11-3 •
 C2-33-31-3 •

Standard ferroviario

Testa a croce N. 2

Cava esagonale da 4mm
Pulsante sporgente 
con serratura
Pulsante sporgente
Pulsante a filo

TIPO DI PULSANTE

NUMERO DI PARTE
SERRAGGIO

da 23 mm a 46 mm

Imballato a strati - 40 pezzi minimo. Fornito in multipli di 20.
Per chiusure imballate individualmente omettere l'ultima cifra. Ad es: C2-32-15

Rivestimento
nero opaco

Rivestimento
cromato satinato

Rivestimento
nero opaco

Rivestimento
cromato satinato
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Southco®- Chiusure a compressione
Chiusure a leva
• A basso profilo quando chiuse
• Chiusura e maniglia in un unico gruppo
• Facile regolazione del serraggio
• Installazione a foro singolo
• Pulsante di attuazione sporgente o a filo
• Disponibile modello con serratura
• 4 tipi di accesso

PULSANTE

LEVA

41
34

16

93

SERRATURA A CHIAVE O MEDIANTE
ATTREZZO (disponibile solamente 
con il pulsante sporgente)

LEVA IN
POSIZIONE
SOLLEVATA
(aperta)

VITE DI
REGOLAZIONE
M5

GRUPPO VITE DI
FISSAGGIO*

SUPPORTO DI FISSAGGIO

CORPO

Spessore della porta
 1 mm. MIN.
5 mm. MAX.

22

35

SERRAGGIO
(è illustrata la lunghezza
standard) da 1 mm. a 
21,5 mm., come indicato 
nella figura. 24 mm. MAX. 
con il dado posto 
sull'altro lato della leva.

PULSANTE
SPORGENTE

*Il gruppo vite di fissaggio è composto
da una vite M5 e da una rondella
di sicurezza. Per le porte più spesse,
usare viti più lunghe (non fornite).

CONTRODADO

Raggio
massimo
63

Cava esagonale
da 4mm

Testa a 
croce N.2

Standard
ferroviario

7,5mm
Cava quadra

conica da

Tipi di
accesso

Pulsante sporgente
(è illustrato con la serratura
a chiave opzionale)

Preparazione del pannello

 Le serrature hanno la stessa chiave.
 Sono disponibili chiusure a combinazioni
 differenti.




