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Southco®- Chiusure a spinta
Sistemi di chiusura invisibili
• Componenti nascosti
• Pulsante attuatore nascosto sul bordo della porta
• Porta rilasciata all’apertura della chiusura
• Aggancio flottante per migliorare l’allineamento

Riscontro fisso per pannelli
amovibili

Lo spinotto ha un’escursione flottante totale di 4 mm.

Riscontro flottante per
pannelli incernierati

aggancio flottante

aggancio fisso

TIPO DI AGGANCIO

E2-50-101-20 •

E2-50-101-10 •

NUMERO DI PARTE

38 posizione 
nominale dell’aggancio
rispetto alla superficie 
interna della porta. 
E’ regolabile di 6,4mm in 
entrambe le direzioni per
accomodare variazioni
di montaggio, 
guarnizioni, ecc

16

25,5

8

23,8
47,6

52,4

19

Corsa di 
funzionamento:

4,4 mm.

fl 7,1

19

28,6

33,4

20,9

8

62

1,5

BLOCCHETTO
DI INNESTO

SUPPORTO

PULSANTE 
DI COMANDO

Bordo del pannello
per la presa con le
dita.

Bordo del pannello
per l’azionamento
con attrezzo a spinta.

Foro
fl 9,5

fl 5,2 mm. TIP. 3

2

Installazione

4

1
Montare il supporto sulla superficie interna
del pannello, usando spinotti, saldandolo,
utilizzando viti M5 o rivetti da Ø 5.

Inserire il blocchetto di innesto nel
fianco del supporto superiore.

Montare uno o due agganci con viti M5.
Il riscontro può essere regolato di 3,2
mm rispetto al centro, sia verticalmente
che orizzontalmente, in modo da
allinearsi con la chiusura.

SUPPORTO

BLOCCHETTO
DI INNESTO

13 mm.
ca.

22 mm
ca.

Funzionamento
manuale
(a pulsante)

Funzionamento con un
attrezzo a spinta
(pulsante incassato)

DENTE

ASTA DI RIMANDO

PULSANTE
DI COMANDO

Aggancio a distanza Aggancio sul bordo

Aggancio a distanza: Inserire l’asta di
rimando ed il pulsante di comando nei
supporti

Aggancio sul bordo: Far scattare il
pulsante di comando nel supporto.

A. Scegliere aggancio

B. Determinare Posizione Chiusura:
   Sul bordo o A distanza

1. Sul bordo

L’assieme “Chiusura sul bordo”
include l’aggancio.

14,3

5,2

25,5

12,720,6

41,3
Passo
3/8-24

24

12,7

2

TELAIO

RONDELLA 
ONDULATA

SPINOTTO

RONDELLA 
DI SICUREZZA

OCCHIELLO METALLICO
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Materiali e finitura
CHIUSURA, SUPPORTO e FISSAGGIO DEL
CORPO: acciaio 1010, zincato, cromato con
guarnizione di tenuta.
PIASTRINA DI SUPPORTO DELLA CHIUSURA:
acciaio 1010 cementato, zincato, cromato
con guarnizione di tenuta.
SPINOTTO: acciaio 12L14 cementato,
zincato, cromato con guarnizione di tenuta.
GUIDA DEL PUNTALINO, SCODELLINO DEL
BLOCCHETTO e PULSANTE DI COMANDO:
poliestere termoplastico bianco.
DADI: acciaio, zincato, cromato con
guarnizione di tenuta.
RONDELLE DI SICUREZZA: acciaio per
molle, zincato, cromato con guarnizione di
tenuta.
RONDELLA AD U: acciaio per molle zincato.
OCCHIELLO: acciaio 12L14, rivestimento
zincato cromato.
MOLLA: acciaio inox 302 passivato
MOLLA CONICA: acciaio inox 302 naturale
VITE DI REGOLAZIONE: acciaio zincato

Fisso

Flottante

1300 N

750 N

2200 N

1400 N

Indicazioni sulla resistenza del prodotto
(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono

disponibili campionature di prova)

Aggancio Carico di
funzionamento

Carico di
rottura

Grado d’infiammabilità:
UL 94-V-0
Temperatura d’esercizio:
da -18°C a 120°C

2. Chiusura a distanza

25,5

8

23,8

52,4

19

Corsa di funzionamento: 4,4 mm.
(varia a seconda della dimensione A
esatta rispetto alla lunghezza dell'astina)

Ø 7,1

19

28,6

33,4

8

62

1,5

Bordo del
pannello per il
funzionamento 
manuale
(a pulsante)

Bordo del pannello
per l'azionamento
con attrezzo a spinta

Foro, Ø
9,5 mm.

38 posizione nominale
dell'aggancio rispetto
alla superficie interna
della porta.
E' regolabile di 6,4 mm
in entrambe le direzioni
per accomodare
variazioni di montaggio,
guarnizioni, ecc.

XXXX
DIMENSIONE A
Lunghezza asta  

in Millimetri 
(160mm - 1372mm)

16

Asta di rimando

47,6

16 
Pannello

Fori, Ø
5,2 mm. TIP.

CHIUSURA

ATTUATORE

Numeri di Parte

E2-55-101-10
E2-55-102-10

E2-46-0500-16

E2-46-1250-16

E2-91-101 

E2-92-101

Aggancio Fisso

Aggancio Flottante

Attuatore

Chiusura

Lu
ng

he
zz

a
as

ta 500 mm

1250 mm

Per ordinare aste di lunghezza differente dalle lunghezze 
standard sopra indicate, usare il numero di parte E2-46-
XXXX-16 (XXXX= Lunghezza in mm, Min. 160mm, Max 

1372mm). Quantitativo minimo ordinabile: 50 unitá

A

B

C

D

L’assieme “Chiusura a distanza” e’
composto de 4 componenti:

A. Selezionare aggancio fisso o flottante.

B. Determinare il numero di parte dell’asta
in base alla lunghezza dell’asta richiesta.

C. & D. Ordinare gli assiemi attuatore e
chiusura.
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

Sistem
i d

i co
m

p
ressio

n
e

Southco®- Sistemi di chiusura a
punti multipli
Sistema di chiusura invisibile per pannelli
• Chiusura a spinta e apertura a pulsante
• Per chiusura 2 punti
• Riscontro flottante per accomodare pannelli incernierati
• Riscontro fisso per accomodare pannelli sollevabili

Aggancio flottante per
pannelli incernierati

Lo spinotto ha un’escursione flottante totale di 4 mm.

Aggancio fisso per
pannelli amovibili

Un assieme completo consiste : A. Aggancio;
B. Asta; C. Attuatore; D. Chusura.
Ordinare ciascun componente separatamente.

Fisso

Flottante

1300 N

750 N

2200 N

1400 N

Indicazioni sulla resistenza del prodotto
(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono

disponibili campionature di prova)

Aggancio Carico di
funzionamento

Carico di
rottura

Grado d’infiammabilità: UL 94-V-0

Temperatura d’esercizio: da -18°C
a 120°C

Materiali e finitura

CHIUSURA, SUPPORTO e FISSAGGIO DEL
CORPO: acciaio 1010, zincato, cromato con
guarnizione di tenuta.
PIASTRINA DI SUPPORTO DELLA CHIUSURA:
acciaio 1010 cementato, zincato, cromato
con guarnizione di tenuta.
SPINOTTO: acciaio 12L14 cementato,
zincato, cromato con guarnizione di tenuta.
GUIDA DEL PUNTALINO, SCODELLINO DEL
BLOCCHETTO e PULSANTE DI COMANDO:
poliestere termoplastico bianco.
DADI: acciaio, zincato, cromato con
guarnizione di tenuta.
RONDELLE DI SICUREZZA: acciaio per molle,
zincato, cromato con guarnizione di tenuta.
RONDELLA AD U: acciaio per molle zincato.
OCCHIELLO: acciaio 12L14, rivestimento
zincato cromato.
MOLLA: acciaio inox 302 passivato
MOLLA CONICA: acciaio inox 302 naturale
VITE DI REGOLAZIONE: acciaio zincato

(per sistema di chiusura a
distanza e a due punti)

Vedere pag 166 per altre
dettagliate istruzioni sull’istallazione.

14,3

5,2

25,5

12,720,6

41,3

Filetto
3/8-24

38 posizione nominale
dell'aggancio rispetto alla  
superficie interna della porta.
E' regolabile di 6,4 mm in  
entrambe le direzioni per  
accomodare variazioni di  
montaggio, guarnizioni, ecc.

2

1,6

20,6

15,6

7,1

5,2
TIP.

BLOCCHETTO
D'INNESTO

Bordo del pannello per il
funzionamento manuale
(a pulsante)

Bordo del pannello per  
l'azionamento
con attrezzo a spinta

66,7

VITE DI
REGOLAZIONE

Corsa di funzionamento: 
4,4 mm (varia a seconda
della dimensione A esatta 
rispetto alla lunghezza dell'astina)

Ø

Ø

24

12,7

2

RONDELLA 
ONDULATA

SPINOTTO

RONDELLA DI 
SICUREZZA

OCCHIELLO 
METALLICO

YYYY
DIMENSIONE A
(in millimetri)
(160mm - 1372mm)

Chiusura a distanza

ATTUATORE

Aggancio
fisso

NUMERI DI PARTE

E2-55-101-10

E2-42-0500-16

E2-42-1250-16

E2-93-102 

E2-92-102

Aggancio Fisso

E2-55-102-10Aggancio flottante

Attuatore

Chiusura

Lu
ng

he
zz

a
as

ta

500 mm

1250 mm

Per ordinare aste di lunghezza differente dalle lunghezze 
standard sopra indicate, usare il numero di parte  

E2-42-XXXX-16 (XXXX= Dimension A (YYYY) -30mm, 
Min. 160mm, Max 1372mm).  

Quantitativo minimo ordinabile: 100 unitá

La lunghezza dell'asta é uguale alla  
distanza tra gli agganci meno 30mm.

A

B

C

D

Ordinare 2 agganci per sistema di chiusura
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Southco®- Sistemi di chiusura a
punti multipli
Sistema di chiusura invisibile per pannelli

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

3

21
Installazione

4

Montare il supporto sulla
superficie interna del pannello,
usando spinotti, saldandolo,
utilizzando viti M5 o rivetti da Ø 5.

Inserire il blocchetto di innesto
nel fianco del supporto
superiore.

Aggancio a due punti - Inserire
l’asta di rimando nei supporti e
poi far scorrere il blocchetto di
innesto nel fianco del supporto
inferiore, facendo scattare il
pulsante di comando.

Montare uno o due agganci con
viti M5. Il riscontro può essere
regolato di 3,2 mm rispetto al
centro, sia verticalmente che
orizzontalmente, in modo da
allinearsi con la chiusura.

13 mm.
ca.

22 mm
ca.

Funzionamento
manuale
(a pulsante)

Funzionamento con un
attrezzo a spinta
(pulsante incassato)

PULSANTE
DI COMANDO

Aggancio a due punti

SUPPORTO

BLOCCHETTO
DI INNESTO


