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Chiusure a spinta

Per una lista completa dei nostri prodotti, consultare il catalogo Southco 2003 o visitare il sito www.southco.com. 

millimetri

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

Chiusura a spinta 64 Southco® 
A vista, con serratura, a levetta piana 

Materiali e fi niture
SCODELLINO, LEVETTA PIANA, STAFFA: acciaio a 
basso contenuto di carbonio o acciaio inox, 
V. tabella dei numeri di parte

RIVETTI, MOLLA, TAPPO CILINDRETTO, 
PARAPOLVERE: acciaio inox 300

CURSORE, NUCLEO e DADO: zinco pressofuso, 
cromato.

RONDELLA DI ARRESTO e CAMMA: acciaio, 
zincato, cromato lucido

CORPO SERRATURA: zinco pressofuso, cromato 
lucido o con rivestimento nero

Indicazioni sulla resistenza del prodotto

Carico massimo di funzionamento: 555 N

Carico di rottura medio: 2317 N

Installazione

10.2 (.40)

108 (4.25)

139.7 (5.50)

22.6 (.89)

4X Ø ‘H’
SOLO PER CHIUSURE MONTATE CON RIVETTI

23.4 (.92)

1.2
(.05)

45.1 
(1.78)

TELAIO

4X R5 (.20)

4X Ø ‘H’
SOLO PER MONTAGGIO CON RIVETTIPORTA

96.8
(3.81)

86
(3.38)

118 (4.65)
95.2 (3.75)

16 ± 0.1 (.63 ± .04)
20.9 (.82)

22
(.87)

14 (.55)

NUMERO DI PARTE 
VERSIONE SENZA SERRATURA

NUMERO DI PARTE 
VERSIONE CON SERRATURA*

TIPO DI 
MONTAGGIO

ØH

64-50-400-XX 64-50-410-XX SALDATURA -

64-50-401-XX 64-50-411-XX RIVETTI 4.9

64-50-402-XX 64-50-412-XX RIVETTI 5.2

Nella tabella dei numeri di parte, XX si riferisce al materiale e alla fi nitura della levetta piana e dello 
scodellino come indicato di seguito: 
 -10 = acciaio, zincato
 -20 = acciaio inox
 -30 = acciaio, prerivestito
 -50 = acciaio, nero
* per ogni versione con serratura vengono fornite 2 chiavi piatte con anello portachiavi e stesso  
   codice serratura CH751. 

(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono disponibili 
campionature di prova).
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Nella tabella dei numeri di parte, XX si riferisce al materiale e alla fi nitura della levetta piana 
e dello scodellino come indicato di seguito: 
 -10 = acciaio, zincato
 -20 = acciaio inox
 -30 = acciaio, prerivestito
 -50 = acciaio, nero

Chiusura a spinta 64 Southco® 
A vista, con serratura e attuatore a due punti 

Materiali e fi niture
SCODELLINO, LEVETTA PIANA, STAFFA: acciaio a 
basso contenuto di carbonio o acciaio inox, 
V. tabella dei numeri di parte. 

RIVETTO, MOLLA, TAPPO CILINDRETTO, 
PARAPOLVERE: acciaio inox 300

CORPO SERRATURA, NUCLEO e DADO: Tamac. 

CURSORE, RONDELLA DI ARRESTO, BRACCI 
ATTUATORE, PRIGIONIERI e CAMMA: acciaio, 
zincato.  

•  Chiusura a 2 punti con impugnatura a leva per una 
facile apertura 

•  Installazione a foro singolo e montaggio a scatto
• Serratura integrata
• Disponibile in materiali resistenti alla corrosione 

Installazione

4X R5 (.20)

4X Ø ‘H’
SOLO PER MONTAGGIO CON RIVETTI

PORTA

96.8
(3.81)

86
(3.38)

118 (4.65)
95.2 (3.75)

NUMERO DI PARTE 
VERSIONE SENZA SERRATURA

NUMERO DI PARTE 
VERSIONE CON SERRATURA*

TIPO DI 
MONTAGGIO

ØH

64-40-400-XX 64-40-410-XX SALDATURA -

64-40-401-XX 64-40-411-XX RIVETTI 4.9 (.19)

64-40-402-XX 64-40-412-XX RIVETTI 5.2 (.20)

108 
(4.25)

139.7 (5.50)

4X Ø ‘H’
SOLO PER CHIUSURE MONTATE CON RIVETTI

23
(.91)

1.2
(.05)

42 
(1.65)

12
(.45)

3
(.13)

Ø 6
(.25)

Ø 2.3
(.09)

47 (1.85)
SBLOCCATA

70 (2.75)
BLOCCATA

29 (1.14)
BLOCCATA

25 (1.0)
SBLOCCATA

* per ogni versione con serratura vengono fornite 2 chiavi piatte con anello portachiavi e stesso codice serratura CH751. 

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

Per una lista completa dei nostri prodotti, consultare il catalogo Southco 2003 o visitare il sito www.southco.com. 

Chiusura a spinta 64 Southco® 
A vista, con serratura e perno per impieghi gravosi 

Materiali e fi niture
STAFFA, RIVETTO, MOLLA e PARAPOLVERE: 
acciaio inox 300

CURSORE, CORPO SERRATURA, NUCLEO e DADO: 
zinco pressofuso

SCODELLINO, LEVETTA PIANA, RONDELLA DI 
ARRESTO e CAMMA: acciaio

•  Serratura integrata

83

88,4

9

5,3

52 52 52

110

170

7

SERRATURA OPTIONAL 
CODICE CHIAVE 14603

8X ØH
SOLO PER CHIUSURE 
MONTATE CON RIVETTI

5

100

TELAIO
AGGANCIO

37,9

17,2SPESSORE DELLA PORTA

147,7

89

PORTA

4X R5

NUMERO DI PARTE 
VERSIONE SENZA SERRATURA

NUMERO DI PARTE 
VERSIONE CON SERRATURA*

TIPO DI 
MONTAGGIO

ØH

64-60-500-XX 64-60-510-XX SALDATURA -

64-60-501-XX 64-60-511-XX RIVETTI 4,9

64-60-502-XX 64-60-512-XX RIVETTI 5,2

Nella tabella dei numeri di parte, XX si riferisce al materiale e alla fi nitura della levetta piana e dello scodellino 
come indicato di seguito: 
 -10 = acciaio, zincato
 -20 = acciaio inox
 -30 = acciaio, prerivestito
 -50 = acciaio, nero
 -52 = acciaio inox, nero

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

* per ogni versione con serratura vengono fornite 2 chiavi piatte con anello portachiavi e stesso codice serratura 14603.

Installazione
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Per una lista completa dei nostri prodotti, consultare il catalogo Southco 2003 o visitare il sito www.southco.com

Le dimensioni senza tolleranze sono riportate solo a titolo di 
riferimento

26.7

11

98.4 102

SPESSORE PANNELLO DA
3.8 A 6.4

89.5

99

2.4

54.4

98.5

108

65.3

52.3

CORSA 13

28

12

31.8

44.5

6.412.7

19

5.2  W x 8.0  L
(4 FORI PER STAFFA)

GRUPPO CON 
SERRATURA OPTIONAL

GRUPPO AGGANCIO

GRUPPO AGGANCIO

B

C

A

STAFFA

ASTE NON FORNITE

STAFFA AGGANCIO

AGGANCIO
TERMINALE

AGGANCIO TERMINALE

Chiusura a Punti Multipli 64 Southco®

La chiusura a spinta 64 è un dispositivo 
a due punti realizzato in plastica, ma con 
caratteristiche di utilità e aspetto simili alle 
più costose chiusure in metallo. 

Vantaggi
• Chiusura a due punti 
• Chiusura a spinta con o senza serratura
• Bassa sporgenza, montaggio a fi lo
• Gruppo chiusura facile da installare, fornito  
 con staffa di montaggio e fi ssaggio  

Opzioni
• Con o senza serratura 
• Lunghezza e confi gurazione dell’asta
 (Dimensioni A, B e C a destra) secondo   
 specifi ca del cliente 

Materiali e fi niture
Corpo e leva: nailon nero
Staffa di montaggio: CRES, zincato
Molle aggancio: acciaio inox, passivato
Staffa aggancio: CRES, zincato
Aggancio: nailon nero
Nota:
Per informazioni dettagliate sulle opzioni 
contattare il servizio Assistenza Clienti. 

Nota:
Dimensioni A, B e C secondo specifi ca del cliente. Per informazioni dettagliate sull’ordine contattare il servizio Assistenza Clienti. 

Numeri di parte Serie 64

Numero di parte

Attuatore con serratura* 64-40-511-55

Attuatore senza serratura 64-40-501-55

Aggancio terminale 64-70-401-10

*2 chiavi fornite. 



• 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. 127

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Installazione
1. Predisporre la foratura nella

porta.
2. Inserire il gruppo chiusura nella

foratura. Montare il supporto e la vite.

24,5      

39      9,5±0,8

1,5 R mm. MAX
+0,1
-0,3

+0,1
-0,3

9

Gruppo rondella di sicurezza/vite
M4 a cava esagonale (fornito)

Materiali e finitura
SCODELLINO e LEVETTA PIANA:
acciaio inox 304 passivato e cromato
ruvido
CURSORE e LEVA: poliestere
termoplastico grigio
MOLLA e VITE: acciaio inossidabile
302 passivato
INSERTO: alluminio 6061 naturale
RIVETTO SEMITUBOLARE: acciaio
inox 430 passivato
RONDELLA DI SICUREZZA: acciaio
inox 410 passivato
SUPPORTO: acciaio inox 304 passivato

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

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

Carico massimo di funzionamento: 90 N
Carico di rottura medio: 125 N

Grado d’infiammabilità:
UL 94-V-0
Temperatura d’esercizio:
da -18°C a 100°C

Southco®- Chiusure a spinta
Chiusure a levetta piana, serie in miniatura
• Cursore in plastica
• Apertura mediante sollevamento della levetta
• Chiusura a filo con la superficie esterna del pannello
• Montaggio a foro singolo

11

13

43

28

0,9

8

Spessore del
pannello =
1,6 mm. MAX

Serraggio
totale:
3,2 mm. ±0,2

64-01-10 •

NUMERO DI PARTE



128 • 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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47,5 ± 0,2 A

16 mm. MIN.

10,3 ± 0,2

36,5 ± 0,2

PORTA

TELAIO

2 R MAX FILETTO
6-32

SUPPORTO

DADO

PORTA TELAIO

Southco®- Chiusure a spinta
Chiusure a levetta piana, serie piccola
• Cursore in plastica
• Apertura mediante sollevamento della levetta
• Utilizzabili con una vasta gamma di serraggi e spessori

di pannello
• Chiusura a filo con la superficie esterna del pannello
• Montaggio a foro singolo

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

56

47

42,5

B

14

SUPPORTO

25

13
1

GAMMA DEGLI
         SPESSORI DELLA
         PORTA
          (vedere la tabella)

DADO

SUPPORTO

CURSORE

SERRAGGIO
(vedere la tabella)

SCODELLINO

LEVA PIANA

SPINOTTO

RONDELLA DI SICUREZZA

E’ illustrato
il Tipo 1

Materiali e finitura
SCODELLINO: acciaio inox 305 passivato e
cromato ruvido, oppure rivestito in poliestere
nero opaco (vedere la tabella) COPERCHIO e
LEVETTA PIANA: acciaio inox 304 passivato e
cromato ruvido, oppure rivestito in poliestere
nero opaco (vedere la tabella)
MOLLA A TORSIONE: acciaio inox 302 passivato
CURSORE: nailon rinforzato in fibra di vetro,
naturale
SUPPORTO: acciaio inox 304 passivato
SPINA: acciaio inox 430 passivato
MOLLA e SPINOTTO: acciaio inox 302 passivato
RONDELLA DI SICUREZZA: acciaio inox 400
passivato
DADO: acciaio inox 300 passivato
Le chiusure vengono spedite confezionate
una per busta.

Grado d’infiammabilità: UL94-VO
Temperatura d’esercizio:
da -18°C a 100°C

TIPO

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

Carico massimo di
funzionamento N

Carico di
rottura medio N

1
2
3
4
5

130
110
90
70
55

330
160
140
120
90

1. Preparare la porta. Nell’area in cui viene messa la chiusura, lo spessore della porta non deve essere
superiore alla dimensione T (vedere la tabella). Potrebbe essere necessario ridurre tale spessore
nell’area indicata dal tratteggio incrociato.

2. Posizionare la chiusura nella porta ed avvitare a fondo il dado.

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5
Chiusura, staffa e dado di montaggio vengono forniti separatamente, sfusi.
Per le chiusure con scodellino, leva piana e coperchio rivestiti in polvere nera di poliestere, sostituire l'ultima cifra del
numero di parte con un "5". Ad es.:  64-10-111-55.

Installazione

SERRAGGIO
NUMERO DI PARTE

MIN. MAX.

Gamma degli spessori della porta
Da 3,9 mm. a

7,3 mm.
Da 11,1 mm
a 14,6 mm

Da 18,6 mm
a 22 mm

TIPO T
A

MIN. MAX.

Finitura ruvida
1,2 2

2,8 3,6

6 6,7

12,3 13,1

18,6 19,4

64-10-111-50 •
64-10-113-50 •
64-10-124-50 •
64-10-125-50 •
64-10-126-50 •

64-10-133-50   

64-10-114-50 •
64-10-135-50   64-10-115-50 •

64-10-116-50 •
64-10-115-50 •
64-10-116-50 •

1

2

3

4

5

1,6

3,2

6,4

7,1

7,1

10,4 12,7

3,7 mm. MAX

11,9 14,2

B

12,4

14,2



• 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. 129

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Materiali e finitura
CURSORE: acciaio 1010 cromato
SUPPORTO: acciaio 1010 zincato
(zinco lega) e passivato brillante
MOLLA: acciaio inox 302 passivato
SPINA: acciaio 1018 zincato e
passivato brillante
VITE: acciaio zincato (zinco lega)
e passivato brillante
SCODELLINO: acciaio inox 305
passivato e cromato ruvido
LEVETTA PIANA: acciaio inox 304
passivato e cromato ruvido
COPERCHIO: acciaio inox 304
passivato

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

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

Carico massimo di funzionamento:
222 N
Carico di rottura medio: 578 N

Southco®- Chiusure a spinta
Chiusure a levetta piana, serie piccola
• Cursore in metallo
• Apertura mediante sollevamento della levetta
• Tre serraggi utili
• Chiusura a filo con la superficie esterna del pannello
• Montaggio a foro singolo

1.   Preparare il pannello.  Inserire la
chiusura nel pannello e serrare il
dado di montaggio sulla staffa.

2.

56 RIF.
B SERRAGGIO

(vedere la tabella)

Passo M4

25
13

1

47 42,5 14

SUPPORTO

TELAIO

CURSORE

GRUPPO CHIUSURA

SUPPORTO

SCODELLINO

LEVA PIANA

DADO

SUPPORTO

SPINOTTO

DADO

PORTA

TELAIO

2 R mm. MAX

47,5 ±0,2      B

36,5±0,2

TELAIOPANNELLO

Installazione

SERRAGGIO

MIN. MAX.
1,2

2,0

2,8

2,0

2,8

3,6

NUMERO DI PARTE

64-11-10 •
64-11-20 •
64-11-30 •

BA

MIN. MAX.
11,5

11,9

12

10,4

11,2

11,9

12,7

13,5

14,2

Chiusura, staffa e dado di montaggio vengono forniti separatamente, sfusi.
Per le chiusure con scondellino, leva piana e coperchio rivestiti in polvere nera di poliestere, sostituire l'ultima cifra del
numero di parte con un "2".  Ad es.:  64-11-12.



130 • 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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Filetto M5

884

1,2

GIOCO IMPORTANTE
(vedere le istruzioni per l'installazione)

68,5

19

36

17,5

Spessore della
porta = 6,4 mm.

MAX

7,9

TELAIO

PORTA
CHIUSURA

SUPPORTO

DADO DI REGOLAZIONE
RONDELLA DI SICUREZZA

DADO

Disponibile con o senza
serratura (vedere la tabella
dei numeri di parte).

SERIE L W R
B

C D MIN. RIF. E T MAX.MIN. MAX.

20

300

71,5      

108       

55,5

82,5      

+0,3
 -0,1 2,5

3

8

11

11

15,9

7,9

11,9

11,1

14,3

14,3

20,6

6,4

9,5

+0,1
 -0,3

+0,2
 -0,3

+0,3
 -0,2

R MAX.

W

B

LPORTA

TELAIO

Southco®- Chiusure a spinta
Chiusure a levetta piana, serie media e grande
• Cursore in metallo
• Apertura mediante sollevamento della levetta
• Versioni con o senza serratura
• Chiusura a filo con la superficie esterna del pannello
• Montaggio a foro singolo
Serie 20

Installazione

FINITURA

Ruvido
Acciaio inox

Acciaio

NUMERO DI PARTE SERIE 20

64-21-10 • 64-22-10 •

Zincato 64-21-13 • 64-22-13

Rivestimento
nero opaco

Rivestimento
argenteo satinato

Powder Coat
64-21-11 •

64-21-15

64-22-11 •

64-22-15

Senza serratura Con serratura*

GIOCO
IMPORTANTE
(vedere l'istruzione nº 3)

Bordo del telaio o
superficie modificata
di bloccaggio (tacca,
foro, supporto o anello
di registro). Vedere 
l'istruzione nº 2.

B
E

C
D MIN.

T MAX.

GRUPPO CHIUSURA

DADO DI
REGOLAZIONE

SUPPORTO

RONDELLA DI SICUREZZA

DADO

CURSORE
TELAIO

PORTA

* Le serrature hanno tutte la stessa chiave. Sono
disponibili chiusure a combinazioni differenti.
Per ulteriori informazioni, contattare Southco.



• I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono a stock salvo venduto presso una o più sedi Southco. Se i prodotti non
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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* Le serrature hanno tutte la stessa chiave. Sono
disponibili chiusure a combinazioni differenti. Per
ulteriori informazioni, contattare Southco.

1. Preparare la porta.

2. Se il telaio richiede modifiche (tacca, foro, anello di registro), accertarsi di osservare le
dimensioni C e D e di mantenere un gioco sufficiente per la larghezza del cursore di
bloccaggio. Per la larghezza del cursore, vedere i disegni della chiusura.

3. Misurare lo spessore della porta ed impostare il dado di regolazione in modo da ottenere un
GIOCO pari allo spessore della porta più 0,8 mm o meno 0,0 mm.

4. Assemblare la chiusura nella porta e serrare il dado di fissaggio.

GIOCO
IMPORTANTE (vedere le

istruzioni per l'installazione)

TELAIO

PORTAGRUPPO CHIUSURA

SUPPORTO

DADO DI REGOLAZIONE

RONDELLA DI SICUREZZA

DADO

127

28,5

101,5

11

Disponibile con o senza
serratura (vedere la tabella
dei numeri di parte)

11,9

1,6

4,5

FILETTO 1/4-20

49

25,5

SPESSORE MASSIMO DELLA PORTA = 9,5 mm.

Serie 300

Materiali e finitura
GUIDA e CURSORE: acciaio 1010 zincato, cromato
più guarnizione di tenuta, oppure acciaio inox 304
passivato
MOLLA: acciaio inox 302 passivato
RONDELLA DI SICUREZZA: acciaio per molle zincato,
cromato più guarnizione di tenuta, oppure acciaio
inox 401 passivato

Serie 20
SCODELLINO E LEVETTA PIANA: acciaio 1010 zincato
o rivestimento (argenteo satinato o nero opaco),
oppure acciaio inox 304 passivato e cromato ruvido
(vedere la tabella)
SPINA: acciaio inox 302 passivato
DADO: acciaio zincato, cromato più guarnizione di
tenuta, oppure acciaio inox passivato
SUPPORTO: acciaio 1010 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta, oppure acciaio inox 304
passivato
SPINOTTO: Acciaio, zincato e passivato brillante

Serie 300
SCODELLINO E LEVETTA PIANA: acciaio 1010 zincato
o rivestimento nero opaco, oppure acciaio inox 304
passivato e cromato ruvido (vedere la tabella)
RIVETTO: acciaio inox 430 passivato
SPINOTTO: Acciaio 10B21 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta, oppure acciaio inox 18-9LW
passivato
DADO: acciaio zincato, cromato più guarnizione di
tenuta o acciaio inox 18-8 passivato
SUPPORTO: acciaio 1010 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta, oppure acciaio inox 304
passivato

Versioni con serratura
SERRATURA: zinco pressofuso rivestimento nero
opaco o cromato
SQUADRETTA DI BLOCCAGGIO: acciaio zincato,
cromato più guarnizione di tenuta o acciaio inox
passivato
DADO: zinco pressofuso con pellicola chimica
protettiva
VITE: acciaio zincato e passivato giallo o acciaio inox
passivato
CHIAVI (2):

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

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

Serie 20
Carico massimo di funzionamento: 570 N

Serie 300
Carico massimo di funzionamento: 1110 N

FINITURA

Ruvido

Zincato

Rivestimento
nero opaco

Acciaio inox

Acciaio

NUMERO DI PARTE SERIE 300

64-10-301-50 •

Senza serratura Con serratura*

64-10-301-40 •

64-10-301-90 •

64-10-302-50 •

64-10-302-40 •

64-10-302-90 •

ottone nichelato.




