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Utensileria

.

Strumenti elettronici
di misura

Livelle laser

[0010]103861

Kit Livella Laser CLLi
Autolivellante, con un solo tasto permette di alternare quattro diverse funzioni: una linea orizzontale, una linea
verticale, una croce, una croce fissa (escludendo la funzione di autolivello).
Diodo laser 635 Nm, laser classe 2M.
Precisione: +/-4 mm a 10 metri.
Portata: 10 metri. Lavora con 3 batterie alkaline AA.
La confezione include: livella laser CLLi, asta telescopica a 3 sezioni 2,78 metri, target, supporto a L, batterie,
borsa per il trasporto, manuale.

Descrizione

Codice

kit livella laser clli

stu77123

[0010]9708

Livella Laser CL 2 XT Fat Max
Uso professionale. Autolivellante, con un solo tasto permette di alternare quattro diverse funzioni: una linea
orizzontale, una linea verticale, una croce, una croce fissa. E' possibile escludere la funzione autolivellante ed
inclinare lo strumento in qualsiasi angolazione per la realizzazione di piani inclinati. Portata: 30 metri ( a
seconda della luce). Diodo laser 635 Nm, classe 2M. Precisione: +- 2,5 mm a 9 metri. Lunghezza delle linee: 18
metri a 9 metri di distanza. Campo di autolivellamento: +- 5°. Velocità di autolivellazione: <=3 secondi. Sensore
di fuori livello, attacco 1/4". Accessorio: adattatore magnetico per treppiede 1/4" e 5/8". La confezione include:
minitreppiede, manuale, valigetta in plastica rigida.

.

Descrizione

Codice

cl2 xt fat max

stu77215

Accessori per livelle laser

[0010]9716

Prolunga e Supporto
Sistema di regolazione per la messa in piano e piastra magnetica. Asta a 3 sezioni, ultimo elemento con molla,
altezza massima 2,78 metri.
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Descrizione

Codice

asta ricambio+supporto x cl2

STU77221

Utensileria

Strumenti elettronici
di misura

[0010]9718

Mini Treppiede Orientabile con Magnete
Per livellatori con attacco 1/4": CL 2 e SP 5. Attacco 1/4" M x 5/8" F.

Descrizione

Codice

mini treppiede x cl2

STU77192

[0010]9719

Asta di RicambioTelescopica 3,30 Metri "Mpole"
Asta telescopica di 3,30 metri con supporto per CL90 e custodia in nylon. Attacco 1/4" M x 5/8" M.

Descrizione

Codice

asta ricambio x cl90

STU77184

[0010]9721

Treppiede Standard in Alluminio TP1
Sistema di loccaggio rapido degi elementi estensibili.
Estensibile da 97 a 160 cm. Cinghia di trasporto.
Attacco 5/8" M.

Descrizione

Codice

treppiede tp1

STU77163

[0010]9726

Asta Graduata AR 51
Asta telescopica in alluminio. 5 metri in 5 sezioni. Estremamente robusta. Lettura in centimetri sulla parte
frontale ed in mm sulla parte posteriore.
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Descrizione

Codice

asta graduata in 5 mt. ar-51

STU77161

Utensileria

Strumenti elettronici
di misura

[0010]103863

Adattatore 1/4" x 5/8"

.

Descrizione

Codice

adattatore 1/4" x 5/8"

STU77128

Misuratori distanza laser

[0010]9740

Misuratore Laser TLM 130i
Portata: da 10 cm a 30 metri. Laser classe 2. Diodo laser: 635 Nm. Precisione tipica: ± 2 mm. Rivestimento in
gomma per la massima protezione. Funzioni: distanza, area, volume, calcolatrice, "tracking", Pitagora.
Misurazioni da entrambe le estremità dello strumento. Protezione a pioggia e polvere. La confezione include:
batterie, manuale, fodero agganciabile alla cintura.

Descrizione

Codice

misuratore laser tlm130i

stu77911

[0010]9743

Misuratore Intellimeasure
Cassa compatta in ABS, grande display a cristalli liquidi. Misura da 60 cm a 12 metri - effettua calcoli di area,
volume e perimetri. Precisione: +/- 0,5%. Ideale per stime e preventivi.

Descrizione

Codice

misuratore ad ultrasuoni

STU77018

[0010]104106

Misuratore Laser TLM 165
Portata: da 10 cm a 50 metri.
Schermo a due linee. Precisione tipica: +/- 1,5 mm.
Funzioni: distanza, area, volume, Pitagora (due / tre misure ausiliarie), misura minima/massima, addizione e
sottrazione. Schermo a due linee, illuminato per operare in condizioni di scarsa illuminazione.
Raccordo terminale pieghevole multifunzione - permette la misurazione precisa di angoli e infissi.
Schermo e tastiera impermeabilizzati.
Allarme sonoro che evidenzia le misurazioni effettuate.
La confezione include: batterie, manuale, fodero agganciabile alla cintura.
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Descrizione

Codice

misuratore laser tlm 165

STUSTHT177139

Utensileria

.

Strumenti di misura

Rilevatori di metallo

[0010]9749

Tracciatore Laser e Rilevatore IntelliLaser Pro
Proietta una linea laser verticale, orizzontale o orientabile, e rileva elementi in legno, metallo o cavi elettrici sotto
tensione. Selettore di profondità a 12, 25 e 38 mm. Diodo laser: 650 Nm, classe 3A. Precisione: ± 12 mm a 6
metri. Portata: fino a 6 metri. Elemento indipendente con tracciatore laser orientabile incluso nella confezione.

.

Descrizione

Codice

livella laser+cercametalli pro

STU77500

Livelle elettroniche

[0010]103873

Livelle digitali FatMax
Livelle digitali FatMax con schermo LCD e 2 bolle
Lettura dell'angolo di 360° diritta e capovolta.
Funzioni: pausa, modalità in gradi e %, ricalibrazione.
Memoria: 9 misure richiamabili.
Segnale sonoro a 0°, 45° e 90°.
Indicatore livello di batteria. Precisione: 0,10 a 0° e 90°, 0,20° sugli altri angoli. Base magnetica.
Rettificata su due lati.
Due bolle antichoc a 0 e 90°.
Test di caduta: 1 metro su cemento.
Borsa per il trasporto.

.

Lunghezza cm.

Codice

40

STU42063

60

STU42065

120

STU42086

Termometri

[0021]104354

Termometro infrarossi DCT414S1-QW
Dimensioni schermo 36 mm
Campo di visione 30cm x 2.5cm
Regolazione emissività 0.1 to 1.0
Temperatura di lavoro -10°C to 50°C °C
Intervallo di temperatura 0.5
Precisione ± 1.5°C or ± 1.5%

Descrizione

Codice

termometro infrarossi

DWDCT414S1QW
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Utensileria

Livelle

.
.

Strumenti di misura

Livelle a bolla base magnetica

[0010]9886

Livella Fat Max Extreme Magnetica
Livella con 3 bolle.Struttura unica in alluminio con base magnetica. Estremità estremamente resistenti agli urti.
Bolle antichoc. La bolla centrale è visibile anche dall'alto. 2 pratiche impugnature in gomma. Precisione dei
piani di lavoro: 0,5 mm/m.

.

Lunghezza cm.

Codice

200

STU43679

Livelle a bolla

[0010]9881

Livella 3 fiale
Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

Lunghezza cm.

Codice

30

STU42362

45

STU42371

50

STU42372

60

STU42389

80

STU42390

100

STU42395

[0010]9893

Livella Torpedo Fat Max
Corpo in alluminio pressofuso. 3 bolle antichoc resistenti agli urti. Precisione piano 0,5mm/m. Grande bolla
centrale per una facile lettura. Magneti extra forti. Base scanalata per uso su tubature.

.

Lunghezza cm.

Codice

22

STU43609

Livelle elettroniche

[0010]103873

Livelle digitali FatMax
Livelle digitali FatMax con schermo LCD e 2 bolle
Lettura dell'angolo di 360° diritta e capovolta.
Funzioni: pausa, modalità in gradi e %, ricalibrazione.
Memoria: 9 misure richiamabili.
Segnale sonoro a 0°, 45° e 90°.
Indicatore livello di batteria. Precisione: 0,10 a 0° e 90°, 0,20° sugli altri angoli. Base magnetica.
Rettificata su due lati.
Due bolle antichoc a 0 e 90°.
Test di caduta: 1 metro su cemento.
Borsa per il trasporto.
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Lunghezza cm.

Codice

40

STU42063

60

STU42065

120

STU42086

Utensileria

Metri

.
.
.

Strumenti di misura

Flessometri

Powerlock

[0010]9824

Flessometro Powerlock cassa sintetica
Cassa cromata molto compatta. Nastro a spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 metri. Rivestimento del
nastro in Mylar resistente alle abrasioni. Pulsante di bloccaggio, clip di aggancio. Rientro morbido del nastro.
Gancio a 3 rivetti.

Lunghezza m.
2

Larghezza mm.
12,7

3
5

-

c.i.

STU33192/B

STU33192
STU33238

25,0

STU33194

[0010]9825

Flessometro Powelock cassa metallica
Cassa cromata molto compatta. Nastro a spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 metri. Rivestimento del
nastro in Mylar resistente alle abrasioni. Pulsante di bloccaggio, clip di aggancio. Rientro morbido del nastro.
Gancio a 3 rivetti. Larghezza nastro 12,7mm.

Lunghezza m.

Confezione

Codice

3

sfusi

STU33218

[0010]9826

Flessometro Powerlock Blade Armor
Cassa cromata ridotta del 12%, molto pratica e maneggevole. Zigrinatura esterna antiscivolo. Nastro a
spessore maggiorato, non si flette fino a 2,4 m. Rivestimento del nastro in Mylar, resistente alle abrasioni. I
primi 7,5 cm del nastro sono ulteriormente rivestiti con la pellicola Blade Armorâ¢. Pulsante di bloccaggio
ergonomico. Clip di aggancio. Larghezza nastro 25mm.

Lunghezza m.

Confezione

Codice

8

sfusi

STU33527
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Utensileria

.

Strumenti di misura

FatMax

[0010]9831

Flessometro Fat Max
Cassa ergonomica in bi-componente antiscivolo Nastro a spessore maggiorato (0,13 mm) con rivestimento in
Mylar. Clip di aggancio - conf. industriale in espositore a piramide

Lunghezza m.

Larghezza mm.

3

16

5

19

Confezione

Descr. agg.

Codice

2

STU33681

blister

STU33684

[0010]9822

Flessometro Tylon
Cassa in ABS antiurto, molto compatta. Rivestimento completo in gomma antiscivolo. Nastro di qualità
professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in mat.sintetico Tylon â¢ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.

Lunghezza m.

Larghezza mm.

3

12,7

5

19,0

8

25,0

Confezione

Codice
STU30687

sfusi

STU30697
STU30657

[0010]9838

Flessometro Panoramic
Cassa in mat.sintetico con placchetta metallica alla base Lettura diretta sulla finestrella superiore. Larghezza
nastro 12,7mm.

Lunghezza m.

Confezione

Codice

3

blister

STU32125E

Lunghezza m.

Confezione

[0010]9839

Flessometro 9839

3
5
8

10

Codice
STU30487

sfusi

STU30497
STU30457

Cassette portautensili
e portaminuteria

Utensileria

.

Metri a stecche

[0010]9908

Metro Pieghevole in Legno
In faggio. Superficie con finitura multistrato. Rivestimento UV. Nessun rivetto a vista. Resistente alle abrasioni.
Estremità fresate. Fissaggio delle stecche in ottone. Classe di precisione III. Confezione in espositore da banco.

Codice

2

STU35458

Squadre

.
.

Lunghezza m.

Falsesquadre

[0010]9864

Falsa Squadra Regolabile
In materiale sintetico. Lama in acciaio nichelato.

Lunghezza mm.

Codice

210

STU46825

[0010]9863

Falsa Squadra Regolabile Pro
In materiale sintetico. Lama in acciaio temperato bluettato con leva di chiusura cromata. Doppia possibilità di
regolazione: mobile o fissa su 3 angolature.

.

Lunghezza mm.

Codice

267

STU46535

Squadre graduate

[0010]9866

Squadra per Falegnami
Lama in acciaio inox graduata in mm. sui 2 lati Base a 45° in alluminio pressofuso

L1

250

140

STU45685

200

11

300

400

STU45686

STU45687

Utensileria

.

Cacciaviti

Cassette Portautensili

[0010]9758

Cassetta Clear Lid 19"
In polipropilene, con cerniere in metallo. Coperchio trasparente con ampio spazio contenitivo ad apertura
indipendente. 4 divisori mobili nel coperchio.

Dimensioni cm.

Codice

48,5 x 24,8 x 23,5

STU93285

[0010]9763

Cassetta 26" con Vaschetta
In polipropilene. Vano porta livella (da 60 cm) con apertura indipendente. Doppia chiusura, cerniere in metallo,
possibilità di lucchetto. Vaschetta estraibile graduata. Manico a scomparsa.

.
.

Dimensioni cm.

Codice

66,4 x 28,3 x 26,4

STU92850

Cassette portautensili carrellate

Tough System

[0010]104239

Kit Toughsystem completo
Sistema completo composto da: carrello in metallo per uso intenso, cassetta portautensili, organizer porta
minuterie e container

Descrizione

Codice

kit toughsystem completo

STU70349

[0010]21240

DW904-QW
Torcia batteria 12,0 V fornita senza batteria.

Descrizione

Modello

Codice

torcia a batteria

dw904-qw

DW904-QW
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Inserti per avvitatori

Cacciaviti Fat Max

#Cacciaviti Fat Max
9351

Altamente professionali. Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza. Grande impugnatura morbida antiscivolo e
zigrinata saldata alla lama. Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta.

[0010]9353

Giravite Fat Max lama taglio Standard

Larghezza lama mm.

Lama mm.

4,0

100

5,5
6,5

150

Codice
STU65016
STU65098
STU65141

[0010]9355

Giravite Fat Max lama croce Phillips

.

Misura

Lunghezza lama mm

Codice

2

125

STU65209

Cacciaviti di precisione

[0010]9362

Set cacciaviti per elettronica
Contenuto: Ph. 0 - Ph.1 - taglio 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm

.
.

Inserti Esagonali

Inserti esagonali 1/4"
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Pezzi

Codice

6

STU66039

Utensileria

Inserti per avvitatori

[0010]9342

Inserto 1/4" croce Pozidrive
In lega d'acciaio, fresati direttamente dalla barra d'acciaio. 25 mm. Attacco 1/4" e "Power" in presa diretta

Misura

Lunghezza mm.

1

Confezione pz.

25

3

25

Codice
STU68945
STU68953

[0010]9343

Inserto 1/4" croce Phillips
In lega d'acciaio, fresati direttamente dalla barra d'acciaio. 25 mm. Attacco 1/4" e "Power" in presa diretta

Misura

Lunghezza mm.

1

Confezione pz.

25

2

25

Codice
STU68942
STU68946

[0010]9344

Inserto 1/4" Torx
In lega d'acciaio, fresati direttamente dalla barra d'acciaio.

Misura

Lunghezza mm.

t20

25

t25

.

Confezione pz.
25

Codice
STU68842
STU68843

Inserti con attacco

[0010]9345

Inserto 1/4" "Power" croce Pozidrive

Misura

Lunghezza mm.

Confezione pz.

Codice

2

50

10

STU68926

Torsion
89791

CARATTERISTICHE: Acciaio europeo di elevata qualità che ottimizza la durata. Prodotti seguendo standard di produzione DIN per ottenere elevata precisione dimensionale
e un fissaggio accurato. La gamma TORSION è adatta alle applicazioni più comuni.

[0024]89792

Inserti posidriv 50 mm
Misura

Pezzi

Codice

pz1

5

DWDT7225-QZ
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.

Martelli

Portainserti

[0010]9346

Porta Inserti Magnetico

.

Lunghezza mm.

Confezione pz.

Codice

60

5

STU68732

Serie inserti

[0010]9348

Set 10 Inserti

Contenuto

Codice

3 std + 3 ph. + 3 pozi + adattatore

STU68734

[0010]9349

Set 7 Inserti

.

Contenuto

Codice

3 pozi + 3 std + adattatore

STU68738

6 torx + adattatore

STU68739

Martelli

[0010]9454

Martello Graphite
Manico in grafite indeformabile. Massima resistenza ai solventi. In grado di assorbire le vibrazioni fino a 5 volte
in più rispetto ai martelli con manico in legno. Impugnatura ergonomica antiscivolo.

Peso gr.

Codice

300

STU54911

[0010]9457

Martello per Falegnami Manico Legno

Descrizione

200

400

martello per falegname

STU54640

STU54642
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Strettoi

Mazzette

[0010]9448

Mazzette Manico Legno
Testa forgiata e temperata. Verniciatura a forno. Battenti lucidati. Fissaggio con rivestimento dell'occhio in
resina gialla. Manico in frassino.

.

Peso gr.

Testa mm.

Codice

1000

40

STU54051

Mazzuole

[0010]9452

Mazzetta Monoblocco
In materiale sintetico.

Testa mm.

Codice

320

34

STU57053

Morsetti

.
.

Peso gr.

Morsetti a serraggio rapido

[0006]3939

1 Pratico interruttore girevole
Due utensili in uno: il pratico interruttore girevole consente di
passare in ogni momento dalla funzione di strettoio alla funzione di
distanziatore.
2 Impugnatura e leva di pompaggio parallele
L'impugnatura ergonomica con leva di pompaggio scorre
parallelamente all'asta. Questo garantisce in ogni momento un
utilizzo controllato e sicuro.
3 Leva di sbloccaggio a regolazione rapida
Basta premere un pulsante: la leva di sbloccaggio consente uno
sbloccaggio immediato e una regolazione rapida.
4 Ampie superfici di serraggio
Le grandi superfici di serraggio piane in poliammide rinforzata
resistente agli urti e alla rottura sono perfettamente parallele. Per un
serraggio delicato delle forme più diverse, sull'intera lunghezza
della slitta e senza costi aggiuntivi.
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Utensileria

Strettoi

[0008]4124

Duoklamp Duo
Forza di serraggio/distanziamento fino a 1.200 N
Conversione da strettoio a distanziatore senza cambio di utensile
Impugnatura con leva di pompaggio parallela all'asta
Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo
Serraggio lungo l'intera lunghezza dell'asta, davanti, dietro e lateralmente

Serrabile mm.

Allargabile mm.

9-170

75-235

9-315

75-380

9-470

75-535

9-660

75-685

Sporgenza mm.

Asta mm.

85

20 x 5

Descrizione

Codice

9-170

BSSDUO16-8

9-315

BSSDUO30-8

9-470

BSSDUO45-8

9-660

BSSDUO65-8

[0008]4123

Ezs
Forza di serraggio fino a 2.000 N
È possibile trasformarlo in distanziatore, grazie allo sblocaggio della parte superiore
Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti dietro la guida

Serrabile mm.

Allargabile mm.

150

360

300

510

450

660

600

810

Sporgenza mm.

Asta mm.

Codice
BSSEZS15-8

80

19 x 6

BSSEZS30-8
BSSEZS45-8
BSSEZS60-8

[0008]9441

Morsetto a barra grande
Struttura rinforzata in nylon e acciaio per la massima resistenza e durata. Utilizzabile anche come allargatore. Meccanismo a
ganasce intercambiabili per adattare la lunghezza delle barre secondo necessità. Ganasce con rivestimento in gomma
removibile. Grilletto a sgancio veloce ed alta pressione di serraggio.

Serrabile mm.

Allargabile mm.

150

390

300

540

455

695

17

Sporgenza mm.
88

Asta mm.

Codice

398

STU83004

550

STU83005

702

STU83006

Utensileria

.

Strettoi

Morsetti leggeri

[0006]3948

1 Magnesio resistente
L'asta e lo scorrevole con rivestimento superficiale in magnesio ad
alta resistenza sono estremamente leggeri e robusti.
2 Meccanismo dentellato a più posizioni VIBRAFIX
Il meccanismo dentellato a più posizioni VIBRAFIX è facile da
usare, resistente alle vibrazioni, estremamente semplice da
regolare e rapido da sbloccare.
3 Presa sicura
L'asta con testa prismatica a croce serra in modo sicuro anche
pezzi tondi, appuntiti o angolari. Tutto questo rende KliKlamp uno
strettoio estremamente versatile.
4 Impugnatura di serraggio ergonomica
L'impugnatura di serraggio ergonomica in poliammide rinforzata con
fibre di vetro è resistente alla rottura e si adatta perfettamente alla
mano.
Questo significa qualità di massimo livello.
Magnesio estremamente leggero e resistente, materiali plastici
rinforzati in fibre di vetro e acciaio di qualità trafilato a freddo
BESSEY: questa eccezionale combinazione di materiali
contraddistingue l'innovativo strettoio a leva hightech KliKlamp. Per
questo, il piccolo KliKlamp pesa solo 260 g ed è ideale per i lavori di
montaggio o per l'impiego contemporaneo di più strettoi. Leggero e
ideale è anche il sistema di sviluppo della forza di serraggio: grazie
al meccanismo dentellato VIBRAFIX è possibile raggiungere con
sole 2 dita una forza di serraggio fino a 1.200 N.
Un serraggio così rapido, leggero e delicato come non avete mai
provato!

[0008]3982

Kliklamp Systainer
Pratico Systainer con 16 morsetti Kliklamp (4 pezzi KLI12, 4 pezzi KLI16, 4 pezzi KLI20, 4 pezzi KLI25)

.

Serrabile mm.

Sporgenza mm.

Asta mm.

Codice

120/160/200/250

80

20 x 5

BSSKLI-S

Morsetti con ganasce piane

[0009]3922
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Strettoi

Revo
1 Superfici di serraggio parallele con cappucci protettivi
Le superfici di serraggio estremamente vaste e piane sono
perfettamente parallele e sono realizzate in poliammide rinforzata
resistente agli urti e alla rottura. Per un serraggio delle forme più
diverse, sull'intera lunghezza della guida e senza costi aggiuntivi. I
tre cappucci protettivi rimovibili impediscono l'adesione della colla e
resistono a vernici e solventi grassi.
2 Parte superiore mobile
Posizionamento libero e arresto indipendente della parte superiore
premendo il pulsante di sbloccaggio. Con il posizionamento
al centro sul pezzo, è possibile ottenere una buona distribuzione del
peso, in particolare sugli strettoi lunghi.
3 Protezioni pezzo
Le protezioni in poliammide resistente agli urti impediscono il
contatto diretto del pezzo con la guida, in caso di sfruttamento
massimo della superficie di serraggio. Con morse da tavolo TK 6 è
possibile fissare facilmente gli strettoi manuali con le protezioni del
pezzo.Ideali per pezzi delicati e angoli retti.
Grazi a questi utensili è possibile serrare e distanziare senza
problemi le superfici delicate e gli angoli retti, nonché pezzi
arrotondati e appuntiti. Ma quel che è meglio è che, grazie alle
superfici di appoggio extra grandi, sono utilizzabili per applicazioni
universali con azionamento da dietro e lateralmente alla guida a
profilato cavo. In questo modo risultano accessibili anche i punti non
raggiungibili
con i tradizionali strettoi a vite.
Lo strettoio manuale REVO KR tiene i pezzi in posizione
perfettamente parallela.
Lo strettoio manuale REVO KRV permette una distribuzione ottimale
del peso grazie alle superfici di appoggio extra-grandi.

[0008]3924

Strettoio Revo KR
Forza di serraggio fino a 7.000 N
Superfici di serraggio ampie e parallele
Con 3 cappucci protettivi per la protezione delle superfici sensibili
Trasformabile in distanziatore senza l'utilizzo di altri utensili
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti

Serrabile mm.

Allargabile mm.

600

255- 730

800

255- 930

1000

255-1130

1250

255-1355

Sporgenza mm.

Asta mm.

Codice
BSSKR60-2K

95

29 x 9

BSSKR80-2K
BSSKR100-2K
BSSKR125-2K

[0008]3925

Adattatori inclinabili
Adattatore con ganasce di serraggio inclinabili da -15° a +15°
Serraggio di superfici inclinate e parallele
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Inclinazione

Codice

-15° ÷ +15°

BSSKR-AS

Utensileria

.

Strettoi

Morsetti per bordi

[0009]3955

EKT
1 Straordinario sistema a doppia vite filettatta
La vite esterna muove la ganascia di pressione, la vite interna
produce la pressione sul bordo. Inoltre, con l'impugnatura in plastica
resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano potrete avere
una presa sicura per tutte le applicazioni.
2 Ganasce di pressione di grandi dimensioni
Serraggio antiscivolo e delicato, con un'apertura massima di 55 mm,
garantito dalle grandi ganasce di pressione con protezioni integrate
in materiale morbido incolore.
3 Piastra di pressione mobile
L'ampia piastra di pressione è predisposta per essere mobile.
4 Struttura leggera in alluminio
Peso leggero, grandi prestazioni. La struttura in alluminio ottimizzata
per carichi ad elevata sollecitazione statica è il corpo resistente alla
corrosione del maneggevole
strettoio per bordi EKT utilizzabile con una sola mano.

[0008]4125

Morsetto EKT
Azionamento rapido con una sola mano
Peso leggero
Apertura fino a 55 mm

.

Sporgenza mm.

Serrabile mm.

Codice

45

10-55

BSSEKT55

Morsetti serragiunti

[0008]3958

Aggraffatore PS55
Per la pressatura di superfici lisce, ad es. ceramica, granito, legno corea, piastrelle in materiale sintetico, vetro
Leva per il livellamento di altezze diverse
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Serrabile mm.

Codice

10 - 55

BSSPS55

Utensileria

.

Strettoi

Morsetti Angolari

[0006]3931

La soluzione ideale per le applicazioni più impegnative
Dal serraggio di particolari con spessori differenti al serraggio
diretto nello smusso fino al serraggio di angoli di diversa
ampiezza:abbiamo la soluzione ideale per eseguire al meglio tutte
queste lavorazioni impegnative con utensili speciali di elevata
qualità. Che si tratti di strettoi per serraggi in squadra, strettoi per
smussi, strettoi per angoli irregolari o morse angolari, sappiamo di
cosa avete bisogno!

[0008]3932

Morsetto angolare WS
Adattamento automatico su particolari di spessori differenti
Serraggio rapido con una vite
Corpo stabile
Da fissare con morse da tavolo TK6

Angolo (provvisorio)

Sporgenza mm.

Serrabile mm.

Codice

90°

30

2 x 55

BSSWS3

[0008]9438

Morsetto Bailey per angoli - uso intenso
Corpo in lega di zinco. Ganasce mobili, che consentono l'utilizzo anche come morsetto a barra. Ganasce fresate perfettamente
parallele per un perfetto bloccaggio del pezzo da lavorare. Impugnatura trilobare bi-material.
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Apertura mm.

Codice

57

STU83122

Utensileria

Strettoi

[0008]3958

Aggraffatore PS55
Per la pressatura di superfici lisce, ad es. ceramica, granito, legno corea, piastrelle in materiale sintetico, vetro
Leva per il livellamento di altezze diverse

.

Morsetti a nastro

[0006]3968

Serraggio regolare e senza deformazioni su entrambi i lati
Il serraggio di pezzi rotondi, giunti poligonali o profili chiusi
rappresenta da sempre una delle operazioni di serraggio più difficili.

[0009]3969

BAN700
1 Fuoriuscita del nastro da entrambi i lati della cassa di
alloggiamento
La doppia fuoriuscita del nastro produce una pressione sempre
costante su tutti gli angoli. Questo garantisce un serraggio perfetto
senza deformazioni.
2 Meccanismo di avvolgimento integrato
La manovella del meccanismo di avvolgimento integrato consente di
pretensionare e avvolgere il nastro. In questo modo potrete dire
addio ai "grovigli di nastro".
3 Pratici posizionatori angolari Vario
Che si tratti di serrare con forza uno smusso o di fissare angoli con
diverse aperture, i pratici posizionatori angolari Vario, con le loro
piastre di pressione inclinabili, ampliano in modo eccezionale la
gamma di applicazioni dello strettoio a nastro.
4 Elevata resistenza allo strappo
Lo speciale nastro di serraggio in tessuto poliestere assicura
un'elevata resistenza allo strappo e offre una lunghezza di serraggio
di 7 m. Inoltre è dotato di un semplice dispositivo di aggancio del
nastro che può essere aperto in modo rapido e agevole
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Serrabile mm.

Codice

10 - 55

BSSPS55

Utensileria

Lime e raspe

[0008]4126

Morsetto a nastro BAN700
Pressione costante sugli smussi
Contenuto:
- 1 strettoio a nastro,
- 4 posizionatori angolari Vario

Nastro mm.

Codice

7000

25 x 1

BSSBAN700

Raspe

.
.

Apertura max mm

Raspe Surform

[0010]9308

Raschietto Surform
Per scrostare, levare ruggine, ecc. Corpo in materiale sintetico.

Lunghezza mm.

Codice

185

STU21115

[0010]9311

Lama Ricambio per Pialletti Surform

Lunghezza mm.

Codice

140

STU21398

[0010]9312

Lama Ricambio Surform
Per sgrossare. Per pialle, pialla-lima, lima.

Lunghezza mm.

Larghezza mm.

Codice

250

39

STU21299
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Pialle e
sponderuole

Utensileria

[0010]9313

Lama Ricambio Surform per Metalli e Laminati
Per metalli e laminati. Per pialle, pialla-lima, lima.

.

Lunghezza mm.

Larghezza mm.

Codice

250

42

STU21508

Maniglie per pannelli

[0010]9691

Maniglia Portalastra
In materiale sintetico.
Ideale per trasportare vetri, pannelli di legno, lastre di cartongesso, ecc.

.

Larghezza mm.

Capacità max kg.

Codice

165

91

STU93301

Scalpelli da falegname

[0010]9320

Scalpelli Dynagrip Pro FatMax
Lama in acciaio, cromato di qualità (cuscinetti a sfere). Impugnatura morbida ergonomica il 50% più forte per
sicurezza e durata. Estremità dell'impugnatura in acciaio, per lavorare con un martello ed aumentare la forza
applicata. Proteggilama.

Larghezza lama mm.
6
14
16

Misura
125
130

18
20

.

Pialle
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STU16255
STU16257
STU16258

135

22
25

Codice
STU16251

STU16259
STU16260

155

STU16261

Seghe e
seghetti

Utensileria

[0010]9412

Pialla Multiuso
Per lavori di finitura e sgrossatura. Regolazione profondità di taglio ed allineamento laterale. Fornita con 6 ferri
assortiti (di cui 5 a scomparsa nel manico).

.

Lunghezza lama mm

Larghezza lama mm.

Codice

260

50

STU12100

Sponderuole

[0010]9406

Sponderuola a Battuta
Corpo monoblocco, base e spalle rettificate. Due posizioni di taglio: standard e a smusso. Profondità di taglio ed
allineamento laterale regolabile.

.

Lunghezza lama mm

Larghezza lama mm.

Codice

254

38

STU12078

Ferri per pialle e sponderuole

[0010]9425

Lame per Pialletto
In acciaio Sheffield al cromocarbonio. Per art. rb5/10

Larghezza lama mm.
50

Tipo

Pezzi

Codice

curva

3 pz.

STU12376

diritta

5 pz.

STU12378

per laminati

3 pz.

STU12379

[0010]9424

Ferri per Sponderuole
Per art. 12-078

.

Tagliacornici

25

Larghezza lama mm.

Codice

38

STU12333

Cutter e
coltelli

Utensileria

[0010]9402

Tagliacornici in Abs
Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare. Angolazione di taglio 45° - 90° 22,5° Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.

.

Lunghezza mm.

Capacità di taglio mm.

Codice

310

78 x 130

STU20112

Seghetti

[0010]9620

Archetto tubolare
Sezione rettangolare Lama orientabile. Impugnatura in materiale sintetico. Fornito con lama bimetallica in
acciaio al cobalto.

Lunghezza mm.

Lunghezza lama mm

Codice

44

24,5

STU15245

[0010]9625

Seghetto con Telaio Metallico
Impugnatura proteggimano in ABS Fornito con lama universale.

.

Lunghezza mm.

Lunghezza lama mm

Codice

254

150

STU15905

Cutter a lama retrattile a trapezio

[0008]9518

Cutter Quickslide
Coltello tascabile a lama retrattile. Corpo in metallo estremamente resistente, di lunga durata. Sistema brevettato per la
sostituzione della lama senza smontare il coltello. Cursore della lama a scorrimento morbido, azionabile con una sola mano.
Sistema di sicurezza che impedisce l'uscita accidentale della lama. Clip di aggancio in metallo.

Lunghezza mm.

Confezione

Codice

145

blister

STU10810

[0010]67055

Cutter di sicurezza per cartucce e beccucci
Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce.
Caratteristiche.
- Sicurezza nell'uso.
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine.
- Facile da usare.
Applicazioni.
Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro.

Descrizione

Finitura

Codice

taglierino

arancione

sou119171

26

Cutter e
coltelli

Utensileria

.

Cutter con lama retrattile a spezzare

[0008]9548

Cutter SM9
Corpo in ABS. Bloccalama a dentatura obliqua. Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.

Lunghezza mm.

Confezione

Codice

130

sfusi

STU10150

[0008]9538

Cutter Fat Max 18 mm
Corpo in mat.sintetico "bi-material", telaio in acciaio inox contenente 6 lame. Estremamente robusto. Caricamento automatico
della lama. Pulsante bloccalama in punta. Cursore in mat.sintetico "bi-material". Elemento pulisci lama in punta. Estremità
spezzalama estraibile.

Lunghezza mm.

Confezione

Codice

180

sfusi

STU10481

[0008]9543

Cutter Autobloccante 18 mm
Corpo in Abs con telaio in acciaio antiruggine. Cursore a scorrimento morbido con "click" sonoro. Meccanismo autobloccante
della lama per la massima sicurezza. Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

175

blister

STU10280

[0008]9549

Cutter SM18
Corpo in ABS. Bloccalama a dentatura obliqua.Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.

Lunghezza mm.

Confezione

Codice

160

sfusi

STU10151

[0008]9545

Cutter Autobloccante Dynagrip 18 mm
corpo ABS con telaio in acciaio antiruggine. Impugnatura bi-material. Cartuccia contenente 6 lame e rotella bloccalama in
punta. Cursore a scorrimento morbido con "click" sonoro. Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
Lama a spezzare da 18mm a 8 elementi.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

175

blister

STU10480
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Forbici
e cesoie

Utensileria

Lame per cutter e coltelli

.
.

Lame a trapezio

[0008]9526

Lama a Trapezio Grande con fori
Spessore: 0,65 mm

.

Lunghezza lama mm

Pezzi per scatola pz.

Confezione

Codice

62

100

dispenser

STU11916

Lame a spezzare

[0008]9531

Lama in Dispenser per Cutters 9 mm
Spessore mm. 0,43 - 12 elementi a spezzare.

Lunghezza lama mm

Pezzi per scatola pz.

Codice

85

100

STU11300

[0008]9532

Lama in Dispenser per Cutters 18 mm
Spessore mm. 0,55 - 8 elementi a spezzare

.

Lunghezza lama mm

Pezzi per scatola pz.

Codice

112

100

STU11301

Tagliavetro

[0010]9280

Tagliavetro/Tagliapiastrelle
In acciaio al carburo. Precisione di taglio e durata eccezionali. Manico verniciato.
Diametro rotella 5 mm, angolo taglio 135°

Diametro lama mm.

Angolo di taglio

Codice

5

135°

stu14041

[0010]9279

Tagliavetro
Testa a 6 rotelle in acciaio. In busta.
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Nr lame

Codice

6

STU14040

Tenaglie e
tronchesi

Utensileria

.
.

Forbici
Forbici per elettricista

[0010]9618

Forbici elettricista
Tipo professionale Manici in Pvc. Lame in acciaio. In busta

.

L mm.

Codice

16

STU84280

Forbici Universali

[0010]9261

Lame in acciaio inox temperate. Affilatura con rettifica a raffreddamento forzato. Lama a sagomatura speciale,
per un taglio efficace e preciso.

.

Descrizione

Lama poll.

Descr. agg.

Descr. agg.

Codice

forbici universali

7,5

vite rivettata

3253563140035

STU14003

Pinze regolabili

[0010]9591

Pinze Regolabili Fat Max
Impugnatura ergonomica bi-material. Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.

Lunghezza mm.

Capacità ganasce interne mm.

Codice

250

51

STU84648

[0010]9602

Pinze Regolabili a Cerniera Chiusa
A 7 posizioni.
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Lunghezza mm.

Codice

240

STU84017

Utensileria

.

Chiavi di Manovra

Tenaglie Cementista

[0010]9433

Corpo verniciato e testa levigata. Norme Din 5242 - Iso 9242.

Descrizione

Lunghezza mm.

tenaglia cementista

.

Finitura

220

blister

250

Codice
STU84302
STU84181

Levachiodi

[0010]9291

In acciaio ad alto tenore di carbonio. Estremità levigate.

Descrizione

Lunghezza cm.

Codice

levachiodi americano

38

STU55525

[0010]9294

Levachiodi Fat Max
Corpo in acciaio al carbonio forgiato, di altissima resistenza. Sezione trilobata.

.

Descrizione

Lunghezza cm.

Codice

levachiodi fat max

36

STU55101

Chiavi combinate

[0010]9653

Set 6 Chiavi Combinate
Confezione a libero servizio.

Descrizione

Contenuto

Codice

set 6 pz. chiavi combinate

8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm.

STU87054
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Utensileria

.

Chiavi di Manovra

Chiavi Maschio esagonale

[0010]9645

Set 7 Chiavi Esagonali
Con supporto tascabile.

Descrizione

Contenuto

Codice

set 7 chiavi esagonali

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

STU69261

[0010]9649

Set 8 Chiavi Esagonali Corte
Con supporto in plastica.

Descrizione

Contenuto

Codice

set 8 chiavi esagonali corte

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm

STU69251

[0010]9650

Set 10 Chiavi Esagonali Corte
Con supporto in plastica.

Descrizione

Contenuto

Codice

set 10 chiavi esagonali corte

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

STU69253

[0010]9648

Set 9 Chiavi Esagonali Lunghe con Testa Sferica
Con supporto in plastica

Descrizione

Contenuto

Codice

set 9 brugole b.hex in busta

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

STU69256
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Utensileria

.

Spatole e raschietti

Chiavi maschio Torx

[0010]9646

Set 8 Chiavi Esagonali Torx
Con supporto tascabile.

.

Descrizione

Contenuto

Codice

set 8 chiavi torx

t9 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 - t40

STU69263

Spatole con manico

[0010]9251

Spatole per pareti
Lama in acciaio temperato, rifinita a specchio. Manico in faggio verniciato.

20

30

40

50

60

70

80

STU26710

STU26711

STU26712

STU26713

STU26714

STU26715

STU26716

[0010]9259

Spatole Dentate per Colla
Manico in legno. Lama in acciaio bluettato.

.

Descrizione

Descr. agg.

Descr. agg.

Dimensioni

Codice

spatola denti fini

lama 120 mm

3253561289569

10

STU28956

Raschietti

[0010]9265

Raschietto Multiuso
In materiale sintetico. Impugnatura antiscivolo. Salvalama di protezione. Monta lame a trapezio cod. 11-916

Descrizione

Dimensioni

Codice

raschietto multiuso

blister

STU28590
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Utensileria

Spatole e raschietti

[0010]67051

Spatola rimuovi sigillante
Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante.
Caratteristiche.
- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici.
- Facile da usare.
Applicazioni.
Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

spatola

rimuovi sigillante

arancione

sou119352

[0010]67057

Spatola per finitura
Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante.
Caratteristiche.
- Design innovativo ed ergonomico.
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse.
- Lavorazione del giunto facile e veloce.
Applicazioni.
Lisciare un giunto di sigillante. La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per
raggiungere una connessione perfettamente liscia.

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

spatola

per finitura

bianco

sou112596

Pinze regolabili

[0010]9591

Pinze Regolabili Fat Max
Impugnatura ergonomica bi-material. Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.

Lunghezza mm.

Capacità ganasce interne mm.

Codice

250

51

STU84648

[0010]9602

Pinze Regolabili a Cerniera Chiusa
A 7 posizioni.
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Lunghezza mm.

Codice

240

STU84017

Utensileria

.

Spatole e raschietti

Pistole per silicone

[0010]3740

MIT - PM
Pistola per silicone in metallo

Descr. agg.

Codice

300

mun1710013

[0010]3741

S - PM
Pistola per sigillanti in sacchetto

Descrizione

Descr. agg.

Codice

400

per sacchetti da ml 400

mun1710037

600

per sacchetti da ml 600

mun1710030

[0010]7566

MIT-PM
Pistole professionali in metallo

Descrizione

Contenuto

Codice

300

per cartucce silicone 300 ml

munm1710013

350

per cartucce silicone 350 ml

munm1710033

[0010]72750

Pistola professionale sigillanti

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

pistola

per cartucce 310 ml

sou106617

Pistole per schiume poliuretaniche

34
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Spatole e raschietti

[0010]3758

PP - FRAME
pistola professionale per schiuma poliuretanica

Descrizione

Descr. agg.

Codice

pp-frame

pistola in metallo x serramenti

mun1713024

[0010]72745

Pistola professionale

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

pistola

per schiuma poliuretanica

sou103266

Pistole coassiali

[0010]7564

MIT-PP
Pistole professionali in NYLONFIBERGLASS

Descrizione

Contenuto

Codice

420

per cartucce coassiali

munm1710036

[0010]7567

MIT-PM
Pistole professionali in METALLO

Descrizione

Contenuto

Codice

420

per cartucce coassiali

munm1710009

[0010]67049

Pistola coassiale

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

pistola

per ancorante 400 ml

-

sou119760
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Spatole e raschietti

[0010]72756

Pistola con guida di spinta

Descrizione

Contenuto

Note

Codice

pistola con guida spinta

per ancorante 400
ml

per ancorante con guida di spinta coassiale

sou119770
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ATTREZZATURE
E IMPIANTI
Banchi da lavoro
Riscaldatori

Attrezzature
e impianti

.

Riscaldatori

Cavalletti

[0010]103879

Cavalletti pieghevoli
Piano dâappoggio in polipropilene e gambe pieghevoli in metallo.
Cerniere di aggancio laterali in polipropilene.
Dimensioni molto compatte, maniglia integrata e tracolla regolabile per agevolare il trasporto.
Piedini rivestiti in gomma per prevenire lo slittamento.
Facili da montare e smontare.
Capacità di carico: 340 kg.

.

Descrizione

Dimensioni cm.

Codice

coppia cavalletti pieghevoli

101,7 x 75,8 x 12,5

STU97475

Riscaldatori ad infrarossi

[0011]104928

Gli utilizzi più frequenti sono dei riscaldatori con lampade ad infrarossi sono:
- asciugatura di materiali per accelerare le fasi di lavorazione
- eliminazione dell'umidità
- essiccazione di vernici, operazioni di resinatura
- processi di incollaggio
- stabilizzare temperature idonee su materiali da lavorare
Il riscaldamento ad infrarossi presenta i seguenti vantaggi:
- Calore in pochi attimi: immediato
- Calore omogeneo e localizzato a zone: solo dove serve!
- Assenza di pre-riscaldo
- Calore direzionabile come la luce
- Sistema pulito senza combustioni e odori
- Calore non influenzato da correnti dâaria
- Non solleva polveri
- Risparmi fino al 70% perchè riscalda solo le zone di interesse
- Molto conveniente: consuma solo 0,13 cent. di Euro circa per kW/h
- I raggi infrarossi ad onde corte si rivelano completamente benefici sul corpo umano e
quindi non hanno nessuntipo di controindicazione (attrezzature simili sono utilizzate
anche nel settore elettromedicale)

.

Riscaldatori portatili

[0011]104993

Riscaldatori portatili
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Attrezzature
e impianti

Riscaldatori

[0015]104936

Eco WR a piantana
Modello Waterproof con vetro su supporto mobile con base tonda
Per ambienti interni ed esterni
Potenza 1300 Watt
Indice di protezione IP54 - Waterproof non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere
Accessori in dotazione: vetro di sicurezza, supporto telescopico regolabile in altezza da cm 107 a cm 200 completo con base tonda, cavo elettrico mt 3,spina schuko
Colori disponibili: nero
Area riscaldata mq 10 circa*
Posizionamento a pavimento
Progettato per: cantieri e zone di lavoro esterne
Dimensioni apparecchio: cm 35x24x18
* I dati dei tests di copertura possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In
questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente migliorati.

.

Descrizione

Potenza

Finitura

Codice

riscaldatori ecowrt

1300 watt

nero

vrmecowrt/7

Riscaldatori stazionari

[0011]104992

ÂRiscaldatori stazionari

[0015]104932

WR2000
Modello orientabile applicabile a parete, con vetro di sicurezza
Per ambienti interni ed esterni
Potenza 2000 Watt
Indice di protezione IP23 - Waterproof non teme pioggia
Accessori in dotazione: vetro di sicurezza resistente alle alte temperature, cavo elettrico mt 3, spina schuko, aggancio per fissaggio a parete
Area riscaldata mq 15/20 circa*
Altezza di installazione consigliata:max mt 2,20-2,50
Progettato per: zone lavoro interne ed esterne, a rischio acqua e polvere, zone esterne a rischio pioggia
Dimensioni: cm 48x24x20
* I dati dei tests di copertura possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In
questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente migliorati
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Attrezzature
e impianti

.

Riscaldatori

Descrizione

Potenza

Finitura

Codice

riscaldatore wr2000

2000 watt

ferro micaceo

vrmwr2000

Bulbi ad infrarossi

[0015]104937

Bulbi R75

Descrizione

Potenza

Codice

bulbi r75

1300 watt

VRMEB1300
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ANTINFORTUNISTICA

Scarpe antinfortunistiche

Antinfortunistica

.
.

Scarpe
antinfortunistiche

Scarpe di sicurezza

Brave

[0900]101972

ÂBrave
- Solidbreath: Fodera altamente performante, realizzata in uno speciale tessuto a poro aperto, che elimina l'aria "viziata e l'umidità" durante la camminata. I piedi sono
assolutamente freschi e asciutti.
- Aluforce: Puntale in fusione d'alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.
- Comfortshell: Speciale rinforzo anti-abrasione posizionato sul tallone; garantisce il massimo confort durante la camminata.
- HighSafe-Tex: Speciale suoletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione.
Rappresenta lo stato dell'arte in termini di resistenza e flessibilità.
- Heelsave: Inserto in gel per un'efficace azione antishock.
Suola ultrapiatta e leggeressima.
Le losanghe a quadrotti del battistrada sono posizionate nel punto di maggior flessione, questo permette di avere un'energia di ritorno che agevola la camminata.
La stabilità e il grip sono garantiti dagli appositi fori FirmSystem strategicamente posizionati all'interno dei quadrotti, questi attivano un effetto ventosa che garantisce la
massima presa in ogni condizione.
Struttura a rilievo conico autopulente.
Leggerezza e tecnologia per un confort assoluto.

[0900]101974

Breeze S3 Pelle
TOMAIA NUBUCK BOTTALATO
FODERA SOLIDBREATH®
SUOLA PU COMPATTO
INTERSUOLA PU ESPANSO
PUNTALE ALUFORCE®
SUOLETTA ANTIPERFORAZIONE HIGHSAFE-TEX®
PLANTARE PU DK 350 ESTRAIBILE
NORME EN ISO 20345 S3 SRC
MISURE 38-47

[0008]101977

Breeze S3 Pelle

Descrizione

Taglia EU
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breeze s3 pelle
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Finitura
tabacco

Codice
DIK
dik25011/406

MACCHINE UTENSILI

Avvitatori a batteria
Trapani e tassellatori a batteria
Accessori per utensili a batteria
Utensili vari a batteria
Smerigliatrici elettriche
Levigatrici e lucidatrici elettriche
Pialletti e fresatrici elettriche
Seghe elettriche
Trapani e miscelatori elettrici
Utensili elettrici vari

Macchine utensili

.

Trapani e
tassellatori a batteria

Avvitatori

[0010]104289

DCF610S2-QW
Attacco 1/4".
0-1050 giri/min,coppia di serraggio 8Nm, potenza resa 154W, 15 punti regolazione coppia Peso 0.96Kg.
DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 1.5Ah, caricabatterie, valigetta

.

Descrizione

Modello

Codice

trapano avvitatore 10.8v 10mm 1.5ah litio

dcf610

DWDCF610S2QW

Avvitatori ad impulsi

[0010]21223

DC830KB-QW
Avvitatore impulso 14,4 V
Attacco1/2''
0-2400 giri/min.
0-2700 colpi min.
Coppia di serraggio 180 nm
Max diametro bullone m16
Peso 1.8 Kg
2 batterie 2.6Ah NiMH
Caricabatterie
Valigetta.

.

Descrizione

Codice

avvitatore impulso a batteria

DWDC830KBQW

Trapani avvitatori

[0010]21155

DC740KA-QW
Trapano a batteria 12 V
0-350/0-1200 giri/min.
Coppia di serraggio 26nm
Nandrino autoserrante 1.0-10mm
Potenza resa 190w
Peso 1.7 kg
2 batterie Nicd 1.3 Ah
Caricabatterie
Valigetta.

Descrizione

Codice

trapano a batteria

DWDC740KA

[0010]104272

DCD730C2-QW
Mandrino autoserrante 1.5-13mm.
0-550/1900 giri/min, coppia di serraggio 57Nm, 14 punti regolazione coppia, potenza resa 300W, 1.6Kg.
DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 1.5Ah, caricabatterie, valigetta.

Descrizione

Modello

Codice

trapano avv 13mm 14.4v 1.5ah litio

dcd730

DWOFFDCD730
C2-QW
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Accessori per
utensili a batteria

Macchine utensili

.

Trapani avvitatori a percussione

[0010]104277

DCD735L2-QW
Mandrino autoserrante 1.5-13mm.
0-550/1900 giri/min, 0-9350/32300 perc/min, coppia di serraggio 57Nm, 14 punti regolazione coppia, potenza
resa 300W, 1.8Kg.
DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 3.0Ah, caricabatterie, valigetta.

.

Descrizione

Modello

Codice

trapano con perc 13mm 14.4v 3.0ah litio

dcd735

DWOFFDCD735
L2-QW

Caricabatterie

[0010]21252

DE0246-QW
Caricabatterie 24,0 V ventilato
Sistema di raffreddamento jet stream
Nimh e Nicd fino a 3.0 ah
Tempo di ricarica max 1h (3.0ah)

Descrizione

Descr. agg.

Codice

caricabatterie

de0246-qw

DWDE0246

[0010]21253

DE9116-QW
Caricabatterie da 7.2 V a 18 V
Nimh e Nicd fino a 3.0 ah
Tempo di ricarica max 1 h (per 3.0 ah).

Descrizione

Descr. agg.

Codice

caricabatterie

de9116-qw

DWDE9116-QW

[0010]21258

DE9135-QW
Caricabatteria 7.2 V -18 V
Litio, Nimh,Nicd fino a 3 Ah
Tempo di ricarica 40 minuti (litio 2.0 ah).

Descrizione

Descr. agg.

Codice

caricabatteria

de9135-qw

DWDE9135-QW

[0010]104319

DCB105-QW

Descrizione Descr Diame
. agg.
tro
mm.

Lunghezza mm.

Codice

caricabatteri 50350 10.8v1 litio xr fino a 3.0ah. tempo di ricarica di 30 minuti per batterie DWDCB105-QW
e xr litio
48305 4.4v18
da 1.5ah, 60 minuti per batterie
263
v
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Macchine utensili

.

Accessori per
utensili a batteria

Batterie

[0010]21270

DE9074-XJ
batteria 12 V - nicd - 1.3ah.

Descrizione

Codice

batteria

DWDE9074

[0010]21272

DE9075-XJ
batteria 12 V - nicd - 2.4ah.

Descrizione

Codice

batteria

DWDE9075

[0010]21273

DE9501-XJ
batteria 12 V - nimh - 2.6ah.

Descrizione

Codice

batteria

DWDE9501-XJ

[0010]21274

DE9071-XJ
batteria 12 V - nicd - 2.0ah.

Descrizione

Codice

batteria

DWDE9071-XJ

[0010]21277

DE9092-XJ
batteria 14.4 V - nicd - 2.4ah.

Descrizione

Codice

batteria

DWDE9092

[0010]21281

DE9095-XJ
batteria 18 V - nicd - 2.0ah.
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Descrizione

Codice

batteria

DWDE9095-XJ

Smerigliatrici
elettriche

Macchine utensili

[0010]21283

DE9503-XJ
batteria 18 V - nimh - 2.6ah.

.

Descrizione

Codice

batteria

DWDE9503-XJ

Torce a batteria

[0010]21240

DW904-QW
Torcia batteria 12,0 V fornita senza batteria.

.

Descrizione

Modello

Codice

torcia a batteria

dw904-qw

DW904-QW

Cucitrici a batteria

[0010]21204

DC602KB-QW
Groppinatrice a batteria 12 V
Diametro1.2 mm (18 ga)
Angolazione caricatore 0°
Capacità 110 chiodi
Lunghezza chiodo 16-50 mm
2 led
Peso 3 kg
2 batterie 2.6 ah nimh
Caricabatterie
Valigetta.

.

Descrizione

Codice

groppinatrice a batteria

DWDC602KBQW

Smerigliatrici orbitali

[0010]18536

BA81
Diametro disco 115 mm
Potenza 800 W
Giri 11000 rpm
Peso 2,100 kg
Pulsante blocca albero
Protezione girevole
Impugnatura laterale

Descrizione

Modello

Codice

smerigliatrice mini angolare

ba81

rupba81
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Macchine utensili

Levigatrici e
lucidatrici elettriche

[0010]21406

DW840-QS
Smerigliatrice angolare 1800 W
Diametro 180 mm
Potenza resa 1180 W
1800 giri/min,
Filetto alberino M14
Peso 4.0 kg
Protezione aggancio rapido
Impugnatura laterale orientabile
Flangia antiblocco
Controflangia
Chiave di servizio.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

smerigliatrice angolare

dw840-qs

DW840-QS

[0010]21410

D28492-QS
Smerigliatrice angolare 2200 W
Diametro 230 mm
Potenza resa 1246 W
6500 giri/min,
Filetto alberino M14
Peso 5.5kg
Protezione impugnatura laterale orientabile
Flangia anti-blocco
Controflangia
Chiave di servizio.

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

smerigliatrice angolare

d28492-qs

DWD28492-QS

Smerigliatrici assiali

[0010]18532

AR11N
Diametro massimo mola 45 mm
Potenza 700 W
Giri 9000 rpm
Peso 1,100 kg
Diametro pinza di serraggio 6 mm

.

Descrizione

Modello

Codice

smerigliatrice dritta

ar11n

rupar11n

Levigatrici a rullo/satinatrici

[0010]18598

SR200AE
Potenza 1100 W
Giri 1500 - 4000 rpm
Peso 2,800 kg
Diametro massimo ruota abrasiva 100 mm
Diametro albero porta ruota 19 mm
Filettatura dell'albero M14
Regolazione velocità soft start

Descrizione

Modello

Codice

satinatrice con aspirazione

sr200ae

RUPSR200AE/M
AG
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Macchine utensili

.

Levigatrici e
lucidatrici elettriche

Levigatrici rotorbitali

[0010]21464

D26453-QS
Levigatrice roto-orbitale 280 W
Palmare
Platorello da 125 mm
14000-24000 orbite/min,
Diametro orbite 2.4 mm
Sistema aspirazione integrato
Fissaggio carta abrasiva a velcro
Peso 1.6 kg
Sacchetto raccogli-polvere,
Foglio di carta abrasiva.

Descrizione

Codice

levigatrice roto-orbitale

DWD26453

[0010]21465

D26410-QS
Levigatrice roto-orbitale 400 W
Impugnatura a staffa
Platorello da 150 mm
8000-20000 orbite/min,
2 orbite selezionabili
Diametro 3.0 mm/6.0 mm
Sistema d' aspirazione integrato
Fissaggio carta abrasiva a velcro
Peso 2.7 kg
Sacchetto raccogli-polvere
Foglio di carta abrasiva
Impugnatura orientabile.

Descrizione

Codice

levigatrice roto-orbitale

DWD26410-QS

[0010]18581

ER03TE/ER05TE
Diametro platorello velcro 150
Diametro orbita 3 mm (er05te) e 5 mm (er05te)
Potenza 450 W
Giri 5000 - 10000 rpm
Peso 2,100 kg
Regolazione di velocità
Attacco M8

.

Descrizione

er03te

er05te

levigatrice rotororbitale autoaspirata

ruper03te/mag

ruper05te/mag

Levigatrici orbitali con piastra rettangolare
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Macchine utensili

Levigatrici e
lucidatrici elettriche

[0010]18560

LE11C
Dimensione piastra 80 x 130 mm
Diametro orbita 1,2 mm
Potenza 160 W
Giri 14000 rpm
Peso 1,100 kg
Clips fermacarta
Piastra velcro

Descrizione

Modello

Codice

mini levigatrice orbitale

le11c

ruple11c

[0010]18561

LE11AC
Dimensione piastra 80 x 130 mm
Diametro orbita 1,2 mm
Potenza 160 W
Giri 14000 rpm
Peso 1,100 kg
Clips fermacarta
Piastra velcro
Aspirazione incorporata

Descrizione

Modello

Codice

mini levigatrice orbitale con aspirazione

le11ac

ruple11ac

[0010]18562

LC11AC
Dimensione piastra 80 x 200 mm
Diametro orbita 1,2 mm
Potenza 160 W
Giri 14000 rpm
Peso 1,150 kg
Clips fermacarta
Piastra velcro

Descrizione

Modello

Codice

mini levigatrice orbitale con aspirazione

lc11ac

ruplc11ac

[0010]18570

SSPF
Dimensione piastra 210 x 115
Diametro orbita 5 mm
Potenza 350 W
Giri 6000 rpm
Peso 3,600 kg
SSPF: Clips fermacarta
SSPF VR: piastra velcro

Descrizione

Modello

Codice

levigatrice orbitale con aspirazione

sspf vr

rupsspf
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Macchine utensili

Levigatrici e
lucidatrici elettriche

[0010]21457

D26441-QS
Levigatrice orbitale 230 W
1/4 di foglio
28000 orbite/min,
Diametro orbite 1.4 mm
Sistema d'aspirazione integrato
Fssaggio carta abrasiva con clip
Peso 1.4 kg
Foglio di carta abrasiva
Carta forata
Sacchetto raccogli-polvere.

.

Descrizione

Codice

levigatrice orbitale

DWD26441-QS

Levigatrici orbitali tonde

[0010]18575

LR21AE
Diametro platorello velcro 125
Diametro orbita 2 mm
Potenza 200 W
Giri 8000 - 13000 rpm
Peso 1,200 kg
Regolazione di velocità

Descrizione

Modell
o

Codice

levigatrice rotororbitale palmare con aspirazione incorporata

lr21ae

ruplr21ae

[0010]18581

ER03TE/ER05TE
Diametro platorello velcro 150
Diametro orbita 3 mm (er05te) e 5 mm (er05te)
Potenza 450 W
Giri 5000 - 10000 rpm
Peso 2,100 kg
Regolazione di velocità
Attacco M8

.

Descrizione

er03te

er05te

levigatrice rotororbitale autoaspirata

ruper03te/mag

ruper05te/mag

Levigatrici a nastro

[0010]21468

D26480-QS
Levigatrice nastro 600 W
Nastro 64 x 356 mm,
Dimensioni levigatura 64 x 80 mm
365 m/min,
Sistema d'aspirazione integrato
Impugnatura sul corpo
Peso 2.4 kg
Confezione nastri abrasivi
Impugnatura secondaria
Aggaincio per estrazione polvere.
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Descrizione

Codice

levigatrice nastro

DWD26480-QS

Macchine utensili

Pialletti e
fresatrici elettriche

[0010]21470

DW433-QS
Levigatrice nastro 800 W elettronica
Nastro 75 x 533 mm
Dimensioni levigatura 75 x140 mm
259-427 m/min,
Sistema d'aspirazione integrato
Doppia impugnatura centrale
Peso 5.6 kg
Sacchetto raccogli-polvere
Nastro abrasivo.

.

Descrizione

Codice

levigatrice nastro elettronica

DW433-QS

Pialletti

[0010]21475

DW680-QS
Pialletto 600 W
Taglio massimo 2.5 mm
15000 giri/min,
Larghezza piallatura 82 mm
Profondità battuta 12 mm
Lunghezza scarpa 290 mm
Diametro tamburo 54 mm
Regolazione taglio 0.1 mm
Scarpa con 3 scanalature a V per smussature
Sistema d'aspirazione integrato
Peso 3.2 kg
Lame TCT reversibili
Guida parallela
Adattatore per aspirazione.

.

Descrizione

Codice

pialletto

DW680-QS

Fresatrici

[0010]21482

DW621-QS
Elettrofresatrice 1100 W elettronica
8000-24000 giri/min,
Diametro pinza 6-8 mm
Massimo diametro fresa 36 mm
Corsa supporto 55 mm
Regolazione profondità a 3 posizioni
Dispositivo blocca-albero
Sistema integrato d'aspirazione
Peso 3.1 kg
Pinza 8 mm e canotto guida diametro 24 mm
Chiave da 8 mm e 17-10 mm
Adattatore per aspirazione.
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Descrizione

Codice

elettrofresatrice elettronica

DWDW621-QS

Macchine utensili

Pialletti e
fresatrici elettriche

[0010]21486

DW625E-QS
Elettrofresatrice 2000 W
8000-20000 giri/min,
Diametro pinza 6-12.7 mm
Massimo diametro fresa 50 mm
Corsa supporto 80 mm
Regolazione profondità a 3 posizioni
Dispositivo blocca-albero
Sistema integrato d'aspirazione
Peso 5.1 kg
Pinza 12 mm e canotto guida diametro 30 mm
Chiave da 22 mm
Adattatore per aspirazione.

.

Descrizione

Codice

elettrofresatrice

DW625E-QS

Refilatori

[0010]18593

RP84
Potenza 350 W
Giri 20000 rpm
Peso 2,000 kg
Diametro pinza serraggio 6 mm

Descrizione

Modello

Codice

rifilatore

rp84

ruprp84

[0010]21491

DW670-QS
Elettrorefilatore 600 W
30000 giri/min,
Attacco utensile 6-8 mm
Massimo diametro fresa 28 mm
Massima corsa supporto 22 mm
Peso1.9 kg
Pinza da 8 mm e 6 mm
Tasto a copiare
Chiave17-19 mm
Adattatore per aspirazione.

.

Fresatrici per giunzioni
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Descrizione

Codice

elettrorefilatore

DW670-QS

Macchine utensili

Seghe elettriche

[0010]21494

DW682K-QS
Fresatrice linguette 600 W
10000 giri/min,
Diametro fresa 100 mm
Massima profondità fresatura 20 mm
Inclinazione di taglio 0°-90°
Regolazioni pre-impostate per linguette misura0/10/20
Peso 3 kg
Fresa in TCT
Sacchetto raccogli-trucioli
Chiave di servizio
Adattatore per aspirazione
Valigetta.

.

Descrizione

Codice

fresatrice linguette

DW682K-QS

Seghetti alternativi

[0010]18595

SG93E
Potenza 600 W
Corse al minuto nr. 300 - 3000
Peso 2,300 kg
Corsa lama 25 mm
Profondità di taglio su legno 60 mm
Profondità di taglio su acciaio 6 mm
Profondità di taglio su materiale non ferroso 20 mm
Inclinazione max tagli obliqui
Regolazione velocità

Descrizione

Modello

Codice

seghetto alternativo

sg93e

rupsg93e/mag

[0010]21451

DW341K-QS
Seghetto alternativo 550 W
Impugnatura a staffa
500-3100 corse/min,
Capacità di taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
Peso 2 kg
Attacco lama rapido universale
Soletta anti-graffio
Raccordo per aspirazione
1 lama protezione anti-graffio
Adattatore per aspirazione
Valigetta,

Descrizione

Modello

Codice

seghetto alternativo

dw341k-qs

DWDW341K-QS
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Macchine utensili

Seghe elettriche

[0010]21452

DW343K-QS
Seghetto alternativo 550 W
Impugnatura su corpo
500-3100 corse/min,
Capacità di taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
Peso 2 kg
Attacco lama rapido universale
Soletta anti-graffio
Raccordo per aspirazione
1 lama
Protezione anti-graffio
Adattatore per aspirazione
Valigetta.

Descrizione

Modello

Codice

seghetto alternativo

dw343k-qs

DWDW343K-QS

Descrizione

Modello

Codice

seghetto alternativo

dw331k-qs

---

[0010]21453

DW331K-QS
Seghetto alternativo 701 W
Impugnatura a staffa
800-3100 corse/min,
Capacità di taglio legno/alluminio/acciaio 130/20/10 mm
Attacco lama rapido universale
Peso 2.8 kg
4 lame
Protezione anti-graffio
Inserto anti-scheggia
Adattatore per aspirazione
Valigetta.

[0010]21454

DW333K-QS
Seghetto alternativo 701 W
Impugnatura su corpo
800-3100 corse/min,
Capacità di taglio legno/alluminio/acciaio 130/20/10 mm
Attacco lama rapido universale
Peso 2.8 kg
4 lame
Protezione anti-graffio
Inserto anti-scheggia
Adattatore per aspirazione
Valigetta.

.

Descrizione

Modello

Codice

seghetto alternativo

dw333k-qs

DW333K-QS

Seghe universali
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Macchine utensili

Seghe elettriche

[0010]21443

DW304PK-QS
Sega universale gattuccio 1050 W
Potenza resa 525 W
Velocità variabile
0-2800 corse/min.
Corsa 29 mm,
Capacità di taglio legno/profilati/PVC 310/100/130 mm
Peso 3.5 kg
2 lame Bi-metal
Valigetta.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

sega universale

dw304pk-qs

DW304PK

[0010]21444

DW310K-QS
Sega universale gattuccio 1200 W
Potenza resa 630 W
Velocità variabile
0-2600 corse/min,
Corsa 28 mm
Capacità di taglio legno/profilatii/pvc 300/130/160 mm
Peso 4 kg
2 lame Bi-metal
Valigetta.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

sega universale

dw310k-qs

DW310K-QS

[0010]21445

DW311K-QS
Sega universale gattuccio orbitale 1200 W
Potenza assorbita 1200 W
Potenza resa 630 W
Velocità variabile
0-2600 corse/min,
Variatore elettronico di velocità c
Corsa 28 mm,
Movimento orbitale della lama
Capacità di taglio legno/profilati/pvc 300/130/160 mm
Peso 4 kg
2 lame Bi-metal
Valigetta,

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

sega universale

dw311k-qs

DW311K-QS

Troncatrici

[0010]21510
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Macchine utensili

Trapani e
miscelatori elettrici

D27111-QS
Troncatrice pianetto 1500 W
3000 giri/min,
Diametro lama 305 mm
Capacità di taglio ang. 90°/incl. 90° 220x90 mm
Capacità di taglio ang. 45°/incl. 90° 155x90 mm
Capacità di taglio ang. 90°/incl. 45° 155x50 mm
Capacità di taglio ang. 45°/incl. 45° 155x50 mm
Massima angolazione del piano dx/sx 60°/50°
Massima inclinazione testa 45°
Peso 26 kg
Lama 32 denti
Spingipezzo
Chiave inglese
Guida parallela
Protezione lama con aspirazione
Chiave di servizio.

Descrizione

Modello

Codice

troncatrice pianetto

d27111-qs

DWD27111-QS

[0010]21511

D27112-QS
Troncatrice pianetto 1600 W
3650 giri/min,
Diametro lama 305 mm
Capacità di taglio ang. 90°/incl. 90° 290x90 mm,
Massima larghezza/altezza di refilatura 200x51 mm
Massima angolazione del piano dx/sx 60°/50°
Massima inclinazione testa sx 45°
Peso 23 kg
Lama 32 denti
Spingipezzo
Chiave inglese
Guida parallela
Protezione lama con aspirazione
Chiave di servizio.

.

Descrizione

Modello

Codice

troncatrice pianetto

d27112-qs

DWD27112-QS

Trapani a rotazione

[0010]21323

DWD014S-QS
Trapano rotativo 540 W
Potenza resa 415 W
0-2800 giri/min.
Coppia di serraggio 7.9 Nm
Mandrino autoserrante 1.0-10 mm
Filetto alberino 1/2'' x 20 U.N.F.
Peso 1.8 kg

Descrizione

Descr. agg.

Codice

trapano rotativo

dwd014s-qs

DWDWD014SQS

57

Macchine utensili

.

Utensili elettrici
vari

Trapani a percussione

[0010]21337

DWD024KS-QS
trapano percussione 650w 1 vel. rev. autoserrante
/min, energia del colpo 2.4j, 2.3kg. rotostopdotazione: impugnatura laterale orientabile, adattatore e mandrino,
stop di profonditï¿½, valigetta.
22mm, potenza resa 380w, 0-1450 giri/min, 0-4550 percuss
22mm, potenza resa 380w, 0-1450 giri/min, 0-4550 percuss/min, energia del colpo 2.4j, 2.3kg. rotosto
5035048268209

Descrizione

Codice

trapano percussione 650w 1 vel. rev. autoserrante

DWDWD024KSQS

[0008]104386

DWD024S-QS

.

Descrizione

Codice

trapano percussione 650w

DWD024S-QS

Termosoffiatori

[0010]18627

GTV18
Potenza 1800 W
Temperatura 100 - 550 °C
Flusso volumetrico 250 / 550 L/min
Peso 0,720 kg
Valigetta con accessori

Descrizione

Modello

Codice

pistola termica con regolatore analogico

gtv18

rupgtv18

[0010]18628

GTV20LCD
Potenza 2000 W
Temperatura 80 - 650 °C
Flusso volumetrico 200 / 500 L/min
Peso 0,780 kg
Valigetta con accessori

Descrizione

Modello

Codice

pistola termica con regolatore digitale

gtv20lcd

rupgtv20lcd
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ABRASIVI

Abrasivi fustellati per levigatrici
Nastri abrasivi

Nastri
abrasivi

Abrasivi

.

Dischi e fogli velcrati

[0900]97913

[0024]89706

125mm
Descrizione

Grana

Foro

Confezione

Codice

10

DWDT3101-QZ

40
80

disco abrasivo levigatrice

120

DWDT3113-QZ

8

25

180

.

DWDT3115-QZ
DWDT3116-QZ

Nastri per levigatrici

per levigatrici a nastro
89693

CARATTERISTICHE: Fibra di supporto dalla elevata resistenza. Resina legante resistente alle alte temperature. Grana di ossido di alluminio di alta qualità per la migliore
efficienza abrasiva.

[0023]89695

75mm x 480mm
UTILIZZATO DA: DEWALT

Descrizione

Grana

Finitura

100
nastro abrasiva

Codice
DWDT3367-QZ

60

3

80

DWDT3365-QZ
DWDT3366-QZ

[0023]89696

75mm x 457mm
UTILIZZATO DA: MAKITA / METABO / PEUGEOT / SKIL

Descrizione

Grana

Confezione

100
nastro abrasivo

60
80

60

Codice
DWDT3643-QZ

3

DWDT3641-QZ
DWDT3642-QZ

Nastri
abrasivi

Abrasivi

[0023]89699

64mm x 356mm
UTILIZZATA DA: DEWALT PER LA NUOVA D26480

Descrizione

Grana

Confezione

Codice

nastro abrasivo

60

3

DWDT3661-QZ

Descrizione

Grana

Confezione

Codice

nastro abrasiva

80

3

DWDT3315-QZ

[0023]89700

100mm x 560mm
UTILIZZATA DA: DEWALT / AEG / RYOBI
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PUNTE, LAME
E FRESE
Coltelli| per frese
Frese attacco cilindrico
Set di frese
Frese e Mandrini per CNC
Punte per muro e ceramica
Punte per metallo
Punte per legno
Seghe e frese a tazza
Punte per elettroutensili
Ricambi
Strumenti ed accessori
Lame circolari
Lame seghetti altenativi
Frese attacco filettato

Punte, lame
e frese

.

Frese attacco
cilindrico

Coltelli reversibili in HWM per frese

[0023]76904

5) Ricambi comuni a frese con cuscinetti

.

Descrizione

Diametro mm.

Foro mm.

Spessore [mm]

Note

Codice

cuscinetto di guida

19

6,35

7

adatto a 801.190.11b

CMT791.004.00

Frese a taglienti diritti per canali

[0023]76852

Corta
Questa fresa a 2 taglienti è composta da uno speciale acciaio per sopportare elevatissimi carichi di lavoro.
A questo viene accostato il migliore carburo di tungsteno per taglienti. Il materiale (di prima qualità) è poi ricoperto da un
rivestimento in resina fluorocarbonica PTFE di colore arancio.
Le nostre frese consentono di avere la massima precisione di taglio e favoriscono lo scorrimento, nonché lâespulsione del
truciolo grazie al particolare design.
Ogni fresa viene sottoposta ad accurati test di sicurezza, equilibratura, tolleranza di taglio e concentricità, prima di essere
spedita al cliente.
Permettono una produzione su scala industriale con diversi materiali, quali legno, compensato e compositi.
Lâaffilatura di testa del corpo in acciaio consente forature di breve durata.
Raccomandazioni di sicurezza:
Non usate mai frese consumate o danneggiate.
Lavorate alle velocità di avanzamento adeguata, non forzate mai lâutensile.
Fate particolare attenzione quando entrate nel legno con una fresa di piccolo diametro.
Per ottenere i risultati migliori con i piccoli diametri, eseguite il taglio in più passate.
Descrizione

Materiale

Attacco mm.

Diametro mm.

Taglienti mm.

Lunghezza mm.

Taglienti

9
10

48

CMT711.100.11

11

fresa a tagli diritti

50

CMT711.120.11

13

57

CMT711.130.11

14

50

CMT711.140.11

16

6

CMT711.110.11

12

15

hm

20

57,2

2

CMT711.150.11
CMT711.160.11

18

50

CMT711.180.11

19

57,2

CMT711.190.11

20

50

CMT711.200.11

22

57,2

CMT711.220.11

24

CMT711.240.11

50

25

hm integrale

Codice
CMT711.090.11

2

4

3

8

4

10

5

12

6

16

7

18

8

20

38

CMT711.250.11
1

CMT711.030.11

45
50,8
48

CMT711.020.11
CMT711.040.11

2

CMT711.050.11
CMT711.060.11
CMT711.070.11
CMT711.080.11

[0023]76859

Lunga
Questa fresa a 2 taglienti è composta da uno speciale acciaio per sopportare elevatissimi carichi di lavoro.
A questo viene accostato il migliore carburo di tungsteno per taglienti. Il materiale (di prima qualità) è poi ricoperto da un
rivestimento in resina fluorocarbonica PTFE di colore arancio.
Le nostre frese consentono di avere la massima precisione di taglio e favoriscono lo scorrimento, nonché lâespulsione del
truciolo grazie al particolare design.
Ogni fresa viene sottoposta ad accurati test di sicurezza, equilibratura, tolleranza di taglio e concentricità, prima di essere
spedita al cliente.
Permettono una produzione su scala industriale con diversi materiali, quali legno, compensato e compositi.
Lâaffilatura di testa del corpo in acciaio consente forature di breve durata.
Raccomandazioni di sicurezza:
Non usate mai frese consumate o danneggiate.
Lavorate alle velocità di avanzamento adeguata, non forzate mai lâutensile.
Fate particolare attenzione quando entrate nel legno con una fresa di piccolo diametro.
Per ottenere i risultati migliori con i piccoli diametri, eseguite il taglio in più passate.
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Punte, lame
e frese
Descrizione

Materiale

Attacco mm.

Diametro mm.

Frese attacco
cilindrico

Taglienti mm.

Lunghezza mm.

Taglienti

10
12
hm

60

14

fresa a tagli diritti

6

CMT712.140.11
2

66

16

.

CMT712.120.11

31,7

15

hm integrale

Codice
CMT712.100.11

6

25,4

8

31,7

CMT712.150.11
CMT712.160.11
CMT712.060.11

60

CMT712.080.11

Frese per mortasare

[0008]76899

Frese per mortasare con cuscinetto
Le cerniere perfettamente mortasate sono il segno di riconoscimento del bravo artigiano che fornisce alti standard di
lavorazione.
Queste frese, dotate di due precisi taglienti in carburo di tungsteno, sono state progettate per ottenere bordi perfetti ed una
base piatta e liscia.
I taglienti con angolo assiale negativo creano un taglio senza strappi o imperfezioni.
Potrete eseguire tagli netti a mortasa per cerniere, per componenti vari, o per gradini antisdrucciolevoli.
Lavorano bene su legno naturale o compositi e sono compatibili con qualunque elettrofresatrice o pantografo.

Descrizione

Attacco
mm.

Diametro
mm.

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

fresa per mortasare hw z2
dx

6

19

19

54

Cuscinetto

Codice

d.19 x 6 - f.6 CMT701.190.11B

[0008]98186

Frese per mortasare senza cuscinetto

Descrizione

Attacco
mm.

fresa per mortasare hw z2 dx

6

Diametro
mm.

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

19

54

12,7

CMT701.127.11

16

CMT701.160.11

19

.

Codice

CMT701.190.11

Frese per rifilare

[0008]76914

Frese per refilare con 2 taglienti
Con i nostri utensili a due taglienti e con una serie di adeguate sagome potrete cimentarvi nella produzione accurata di
componenti per armadietti, mobili, insegne, giocattoli o qualsiasi altra cosa suggerita dalla fantasia.
Raccomandazioni di sicurezza: la fresatrice deve essere in perfette condizioni.
La sagoma deve essere saldamente assicurata al legno per eseguire questo tipo di lavorazione in assolute condizioni di
sicurezza. Optate sempre per una fresa più corta possibile.
Suggerimenti: molte sagome complicate possono essere abilmente create con le nostre frese. Il tagliente deve essere collocato
più in basso della sagoma per evitare di danneggiarla.

Descrizione

Attacco Diametr
mm.
o mm.

Lunghezza
taglio mm.

Lunghezza
totale mm.

20

57

13
fresa a tagli diritti hw
c/cusc.

6

15
19

64

31,7

66,5

20

57

Cuscinett
o

Note

Codice

d.13 x 5 f.6

-

CMT711.130.11B

serie
lunga

CMT711.150.11B

d.15 x 5 f.6
d.19 x 6 f.6

CMT712.150.11B
-

CMT711.190.11B

Punte, lame
e frese

.

Frese attacco
cilindrico

Frese a taglienti combinati per rifilare

[0008]76935

diam.d'attacco 6 mm.
Ora potrete tagliare, rifilare e smussare ogni tipo di laminato senza dover cambiare utensile e al tempo stesso senza rinunciare
ad un alto standard di lavorazione. Queste frese (serie 7/8/921) sono molto utili anche per semplici lavori ad angolo vivo su
legni duri o teneri. Le frese sono disponibili nelle tre misure più comuni ed ognuna può fare due tipi di rifili: smussato o diritto.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

Inclinazione di taglio

Codice

fresa x rifilare hw z2 dx

12

12,7

44,5

0°-30°

CMT721.030.11

Frese per smussare e rifilare

[0008]76942

diam.d'attacco 6 mm.
La fresa 7/907 è ideale per rifilare laminati con velocità, precisione ed efficienza, senza cambiare utensile
troppo spesso. Se predisposta alla massima profondità otterrete tagli perfettamente squadrati, se invece la
sollevate leggermente potrete realizzare smussi con inclinazione a 25°che prevengono le scheggiature. Se
abbassate la fresa (7/909 - 7/910) fino alla massima profondità di taglio otterrete bordi e smussi precisi sia
su legni teneri che duri. Gli smussi sono consigliabili su quelle parti dei mobili che risentono particolarmente
dellâusura, come le gambe dei tavoli o bordi facilmente scheggiabili.

Descrizione

Diametro
mm.

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

Inclinazione di
taglio

Codice

fresa x rifilare c/cusc. hw

24,5

16

56,5

25°

CMT707.210.11

26

9

55

30°

CMT709.260.11

27

5,5

51,5

45°

CMT710.260.11

fresa x smussare hm

[0023]76945

Ricambi
Ricambi: 791.007.00

.

Descrizione

Diametro mm.

Foro diam. mm.

Spessore [mm]

Note

Codice

cuscinetto di guida

9,52

4,76

3,2

adatto a 809.025.11

CMT791.002.00

Frese per rifilare

[0008]76947

diam.d'attacco 6 mm.
Per rifilare nelle situazioni più difficili abbiamo progettato una serie di frese veramente indispensabili.
Le misure che
abbiamo realizzato potranno soddisfare ogni esigenza. Potrete impiegare queste frese con riporti in carburo di tungsteno per
lavori di precisione su laminati, oppure per un veloce lavoro a sagoma.

Descrizione

Diametro mm.

fresa x rifilare c/cusc. hm

9,5

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Codice

12,7

55,5

CMT706.096.11

68,2

CMT706.095.11

70,7

CMT706.127.11

12,7

57,8

CMT706.128.11

16

57,1

CMT706.190.11

25,4

fresa x rifilare c/cusc. hm

12,7

fresa x rifilare c/cusc. hw

19

65

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]76952

Ricambi
Ricambi: 791.035.00
791.002.00
791.007.00
990.422.00
990.423.00
990.058.00

.

Descrizione

Diametro
mm.

Foro diam.
mm.

Spessore
[mm]

Note

Codice

cuscinetto di
guida

12,7

4,76

5

adatto a 706.128.11-127.11 - 806.128.11-628.11 - 906.128.11-628.11-127.11-627.11-629.11630.11

CMT791.003.00

Frese per rifilare a taglienti assiali

[0023]76957

diam.d'attacco 8 mm.
Questi nuovi utensili rappresentano il completamento della vasta gamma di frese per rifilare con cuscinetto
di guida di cui dispone CMT. Le principali caratteristiche che li contraddistinguono dagli altri sono il maggior
diametro di taglio, 19mm, e lâangolo assiale negativo del tagliente.
Tali caratteristiche vi permetteranno di eseguire rapidamente ed in tutta sicurezza i vostri lavori più difficili che richiedono una
voluminosa asportazione di materiale garantendovi al tempo stesso precisione ed ottime finiture.

.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Codice

fresa x rifilare c/cusc. hm

19

25,4

80,2

CMT906.191.11

Frese per forare e rifilare con guida

[0008]77003

diam.d'attacco 6 mm.
Quanto tempo occorre per praticare delle aperture su pannelli, cartongesso, porte, finestre o pezzi
da assemblare?
Questa fresa elimina il tempo perso in certe valutazioni necessarie durante questo noiosissimo lavoro.
La cuspide penetra velocemente ed il tagliente lavora con cura, anche la fresa 716.061.11 penetra perfettamente nel legno
impiallacciato o laminato e produce velocemente fessure e bordi.
Raccomandazioni di sicurezza: quando fresate vicino a prese elettriche assicuratevi che lâutensile
non arrivi in profondità fino a toccare i fili. Operate con la corrente staccata.

Descrizione
fresa x forare/rifilare hw
fresa x forare/rifilare hww

.

Diametro
mm.

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

19
18+18

6

Denti/poll.

Codice

64

1

CMT716.060.11

70

1+1

CMT716.061.11

Fresa per rifilare e scanalare a "V"

[0008]77009

diam.d'attacco 6 mm.
Ecco la fresa ideale per il falegname! Questa fresa è stata concepita esclusivamente per la rifinitura dei telai. La forma a V del
tagliente aggiunge una scanalatura lungo le giunture della struttura ed ha il doppio pregio di decorarle e mimetizzarle. È in
grado di rifilare strutture fino a 25mm di spessore.
Suggerimenti: per i migliori risultati costruite le vostre strutture in modo tale che la parte in eccesso da rifilare non superi 3mm
su ogni lato.

Descrizione

Diametro minore mm.

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Codice

fresa x rifilare c/cusc. hm

12,7

19

25,4

CMT753.001.11

66

Punte, lame
e frese

.

Frese attacco
cilindrico

Frese a gradino

[0008]77022

diam.d'attacco 6 mm.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Profondità di taglio

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

Codice

fresa a gradino c/cusc. hm

31,7

9,5

12,7

58,4

CMT735.317.11

Frese per serrature e scanalature a "T"

[0008]77046

diam.d'attacco 6 mm.
Le frese per serrature vi consentono di applicare cornici, piastrine o decorazioni in legno perfettamente a filo con le pareti.
Raccomandazioni di sicurezza: prima di iniziare assicurate il pezzo al banco e fissate accuratamente la fresa al pantografo.
Suggerimenti: per appendere oggetti con un solo gancio fresate una fessura orizzontale per centrarli e bilanciarli perfettamente
sul muro.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Diametro minore
mm.

Lunghezza taglio
mm.

Lunghezza totale
mm.

Codice

fresa x serrature z2 hwm

9,5

4,8

11

54

CMT750.001.11

Frese a disco per scanalature laterali e alberini portafrese

[0012]77078

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese a tre taglienti in micrograna di carburo di tungsteno, ricoperte di resina
fluorocarbonica PTFE, sono dotate di un particolare design studiato per evitare il
contraccolpo. Utilizzate queste frese con gli alberi portafrese 724 attacco ø6mm, 824
attacco ø6,35mm e ø12,7mm o con alberi 924 con attacco ø8 e ø12mm.
Descrizione

Lunghezza albero

Lunghezza totale mm.

Note

Codice

albero portafrese m8 c/cuscinetto 22mm

26

61

con cuscinetto

CMT724.060.10

[0024]77084

Disco di ricambio

.

Descrizione

Diametro
mm.

fresa a disco x scan. z3 hm

47,6

Lunghezza taglio mm. Spessore del corpo mm.
2,5

1,27

3,5

2,07

5

2,86

Fresa a disco con foro svasato per scanalature laterali

67

Diametro foro
mm.

Codice
CMT822.325.11

8

CMT822.335.11
CMT822.350.11

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77090

Alberino portafresa

[0012]77091

diam.d'attacco 6 mm.
Descrizione

Lunghezza totale mm.

Note

Codice

alberino portafresa m5

55

senza cuscinetto senza anello

CMT724.061.00

[0012]77093

diam.d'attacco 8 mm.

.

Descrizione

Lunghezza totale mm.

Note

Codice

alberino portafrese c/cusc.22 x 1 fresa

55

con cuscinetto con anello

CMT924.081.10

Frese per unione a coda di rondine

[0023]77138

Queste bellissime frese per unione a coda di rondine è un utensile classico che richiama lâattenzione sia di artigiani
professionali che principianti. Suggerimenti: si raccomandano lavorazioni in 2 passaggi quando si utilizza la fresa con un guida.
Assicuratevi che gli incastri a coda di rondine siano stati fresati in maniera completa e liscia prima di rimuovere il pezzo
lavorato. Per una fresatura più semplice e per evitare di sovraccaricare la fresa vi consigliamo di effettuare il primo passaggio
con una fresa a taglienti diritti. Utilizzate la fresa per unioni a coda di rondine sopra un tavolo da lavoro provvisto di guida per
smussare facilmente gli angoli del pezzo lavorato. Raccomandazioni di sicurezza: se la fresa per unioni a coda di rondine
dovesse bloccarsi durante la lavorazione regolate la posizione della stessa in mandrino e assicuratevi che la profondità di
taglio sia giusta. Non sollevate la fresa dalla guida.

[0023]77139

diam.d'attacco 6 mm.
Queste bellissime frese per unione a coda di rondine è un utensile classico che richiama lâattenzione sia di artigiani
professionali che principianti. Suggerimenti: si raccomandano lavorazioni in 2 passaggi quando si utilizza la fresa con un guida.
Assicuratevi che gli incastri a coda di rondine siano stati fresati in maniera completa e liscia prima di rimuovere il pezzo
lavorato. Per una fresatura più semplice e per evitare di sovraccaricare la fresa vi consigliamo di effettuare il primo passaggio
con una fresa a taglienti diritti. Utilizzate la fresa per unioni a coda di rondine sopra un tavolo da lavoro provvisto di guida per
smussare facilmente gli angoli del pezzo lavorato. Raccomandazioni di sicurezza: se la fresa per unioni a coda di rondine
dovesse bloccarsi durante la lavorazione regolate la posizione della stessa in mandrino e assicuratevi che la profondità di
taglio sia giusta. Non sollevate la fresa dalla guida.
Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Inclinazione di taglio

9,5

9,5

52,5

9°

12,7

12,7

52,4

14°

16
19

22

60,3

7°
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Note

-

Note

Codice

hwm

CMT718.095.11
CMT718.127.11

hw

CMT718.158.11
CMT718.190.11

Punte, lame
e frese

.

Frese attacco
cilindrico

Frese per lettere (60°)

[0023]77151

Concepite specificamente per pantografare insegne di legno, questo profilo consente di creare marcate ed attraenti insegne,
evitando spaccature e scheggiature, ed è particolarmente utile per accentuare lettere in rilievo. La base piatta consente di
livellare velocemente lâarea attorno alla lettera in rilievo. Provate la nostra fresa per lettere con cuscinetto di guida per ottenere
effetti decorativi con la massima precisione.

[0023]77152

diam.d'attacco 6 mm.
Concepite specificamente per pantografare insegne di legno, questo profilo consente di creare marcate ed attraenti insegne,
evitando spaccature e scheggiature, ed è particolarmente utile per accentuare lettere in rilievo. La base piatta consente di
livellare velocemente lâarea attorno alla lettera in rilievo. Provate la nostra fresa per lettere con cuscinetto di guida per ottenere
effetti decorativi con la massima precisione.

.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Inclinazione di taglio

Lunghezza totale mm.

Codice

fresa x lettere

25,4

19

60°

50,8

CMT749.001.11

Frese per vasellame in legno

[0023]77157

Utensile ideale per produrre ciotole, vassoi, scatole, taglieri o qualsiasi altro articolo. Gli angoli arrotondati
ricavano il raggio interno, mentre i lati e la parte bassa del tagliente creano una superficie piatta e liscia.
Per maggiore accuratezza e un facile lavoro a sagoma provate le frese con il cuscinetto di guida.
Suggerimenti: usate queste frese su un pantografo da banco con guida per ottenere bordi decorativi.

[0023]77158

diam.d'attacco 6 mm.
Utensile ideale per produrre ciotole, vassoi, scatole, taglieri o qualsiasi altro articolo. Gli angoli arrotondati
ricavano il raggio interno, mentre i lati e la parte bassa del tagliente creano una superficie piatta e liscia.
Per maggiore accuratezza e un facile lavoro a sagoma provate le frese con il cuscinetto di guida.
Suggerimenti: usate queste frese su un pantografo da banco con guida per ottenere bordi decorativi.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Lunghezza taglio mm.

Inclinazione di taglio

Lunghezza totale mm.

-

con cuscinetto
di guida

fresa x vasellame legno hw

19

16

6,4

54

CMT751.002.11

CMT751.002.11B

Frese per intagli a V (90°)

[0023]77165

Standar
Queste frese eseguono puliti e precisi intagli su pannelli o cassetti in legno e possono operare su cartongesso, smussano
bordi o pantografando bellissime lettere. Suggerimenti: queste frese smussano perfettamente a 45° (due utensili in uno).
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Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77166

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese eseguono puliti e precisi intagli su pannelli o cassetti in legno e possono operare su cartongesso, smussano
bordi o pantografando bellissime lettere. Suggerimenti: queste frese smussano perfettamente a 45° (due utensili in uno).
Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

6

8

fresa x intagli

9,5

Inclinazione di taglio

12,7

12,7
19

90°

16

Lunghezza totale mm.

Note

Codice

38,1

hwm

CMT715.060.11

hm

CMT715.095.11

hw

CMT715.127.11

hm

CMT715.190.11

44,5
55,5

[0023]77168

diam.d'attacco 8 mm.
Queste frese eseguono puliti e precisi intagli su pannelli o cassetti in legno e possono operare su cartongesso, smussano
bordi o pantografando bellissime lettere. Suggerimenti: queste frese smussano perfettamente a 45° (due utensili in uno).
Descrizione
fresa x intagli dx

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

16

12,7

31,7

16

Inclinazione di taglio
90°

Lunghezza totale mm.
52,8
63,5

Note
hw

Codice
CMT915.160.11
CMT915.317.11

[0023]77169

diam.d'attacco 12 mm.
Queste frese eseguono puliti e precisi intagli su pannelli o cassetti in legno e possono operare su cartongesso, smussano
bordi o pantografando bellissime lettere. Suggerimenti: queste frese smussano perfettamente a 45° (due utensili in uno).
Descrizione
fresa x intagli dx

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

19

Inclinazione di taglio

16

31,7

90°

Lunghezza totale mm.
63,5

Note
hw

Codice
CMT915.690.11
CMT915.817.11

[0023]77171

con cuscinetto

[0023]77172

diam.d'attacco 6 mm.
In aggiunta, le frese CMT con cuscinetto di guida permettono numerose operazioni di fresatura con dima a vostrascelta (serie
715B â 815B â 915B).
Suggerimenti: queste frese smussano perfettamente a 45° (due utensili in uno).

.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Inclinazione di taglio

Not
e

Codice

fresa x intagli c/cusc.

19

16

55,5

90°

hw

CMT715.190.11B

Frese laser point (60°) Z=3

70

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77179

Perché diciamo che questa fresa ha la punta al laser?! Questo nuovo utensile vi consente di fare intagli e scanalature così
delicate e precise che, sia i vostri amici che i vostri clienti, penseranno siano state ricavate da un sottilissimo raggio laser.
Migliorate la vostra abilità di creatore di insegne producendo singolari effetti decorativi fino ad arrivare alla realizzazione di
originali bordi smussati a 30°. I tre affilatissimi taglienti ed il corpo dellâutensile estremamente precisi e bilanciati vi consentono
di lavorare con accuratezza e sicurezza senza produrre alcuna bruciatura. Sollevate lâutensile e produrrete un delicato intaglio
punteggiato oppure impiegate totalmente il diametro da 13mm per ottenere lettere
particolarmente evidenziate. Come ogni utensile CMT, questa fresa è dotata di attacco in acciaio ad alta resistenza e taglienti
in micrograna di carburo integrale a lunga durata.

[0023]77180

diam.d'attacco 6 mm.
Perché diciamo che questa fresa ha la punta al laser?! Questo nuovo utensile vi consente di fare intagli e scanalature così
delicate e precise che, sia i vostri amici che i vostri clienti, penseranno siano state ricavate da un sottilissimo raggio laser.
Migliorate la vostra abilità di creatore di insegne producendo singolari effetti decorativi fino ad arrivare alla realizzazione di
originali bordi smussati a 30°. I tre affilatissimi taglienti ed il corpo dellâutensile estremamente precisi e bilanciati vi consentono
di lavorare con accuratezza e sicurezza senza produrre alcuna bruciatura. Sollevate lâutensile e produrrete un delicato intaglio
punteggiato oppure impiegate totalmente il diametro da 13mm per ottenere lettere
particolarmente evidenziate. Come ogni utensile CMT, questa fresa è dotata di attacco in acciaio ad alta resistenza e taglienti
in micrograna di carburo integrale a lunga durata.
Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Inclinazione di taglio

Lunghezza totale mm.

Codice

fresa x lettere

12,7

11

60°

57,2

CMT758.001.11

[0023]77181

diam.d'attacco 8 mm.
Perché diciamo che questa fresa ha la punta al laser?! Questo nuovo utensile vi consente di fare intagli e scanalature così
delicate e precise che, sia i vostri amici che i vostri clienti, penseranno siano state ricavate da un sottilissimo raggio laser.
Migliorate la vostra abilità di creatore di insegne producendo singolari effetti decorativi fino ad arrivare alla realizzazione di
originali bordi smussati a 30°. I tre affilatissimi taglienti ed il corpo dellâutensile estremamente precisi e bilanciati vi consentono
di lavorare con accuratezza e sicurezza senza produrre alcuna bruciatura. Sollevate lâutensile e produrrete un delicato intaglio
punteggiato oppure impiegate totalmente il diametro da 13mm per ottenere lettere
particolarmente evidenziate. Come ogni utensile CMT, questa fresa è dotata di attacco in acciaio ad alta resistenza e taglienti
in micrograna di carburo integrale a lunga durata.

.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Inclinazione di taglio

Lunghezza totale mm.

Codice

fresa x lettere

12,7

11

60°

57,2

CMT958.001.11

Frese per smussare

[0023]77184

Standard
Quando si vuole realizzare un bordo leggermente smussato od un taglio decorativo sui materiali più vari, CMT è il veicolo per
risultati senza problemi.
La sua accentuata lunghezza di taglio consente infatti unâinsuperabile versatilità su tutte le dimensioni di smusso.

[0023]77185

diam.d'attacco 6 mm.
Quando si vuole realizzare un bordo leggermente smussato od un taglio decorativo sui materiali più vari, CMT è il veicolo per
risultati senza problemi.
La sua accentuata lunghezza di taglio consente infatti unâinsuperabile versatilità su tutte le dimensioni di smusso.
Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Inclinazione di taglio

Codice

fresa x smussare

24

14

46

15°

CMT703.240.11

fresa x smussare

25

8

41

45°

CMT705.240.11

fresa x smussare

26

12,7

44,5

30°

CMT704.240.11

71

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77193

Standar c/cuscinetto
Quando dovete costruire una forma a più lati ricordatevi di lasciare i lati leggermente più lunghi della misura
richiesta. Tagliateli a misura solo dopo aver effettuato lo smusso sui bordi.

[0023]77194

diam.d'attacco 6 mm.
Quando dovete costruire una forma a più lati ricordatevi di lasciare i lati leggermente più lunghi della misura
richiesta. Tagliateli a misura solo dopo aver effettuato lo smusso sui bordi.
Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

fresa x smussare c/cusc.
fresa x smussare c/cusc.

.

Lunghezza totale mm.

19

11,5

22,2

10

31,7

9,5

53

45

18

60,2

Inclinazione di taglio

Not
e

15°

54,9

Codice
CMT736.130.11

25°

hm

45°

CMT736.190.11
CMT736.280.11
CMT736.420.11

Frese a raggio convesso

[0023]77202

Mod. 7/8/914B - 7/8/914
Personalizzate i vostri pannelli, porte, cassetti, antine ed ogni superficie con un delicato motivo decorativo. Queste frese in
carburo di tungsteno integrale o con riporti lavorano efficientemente qualsiasi tipo di legno e derivato.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione quando praticate scanalature piuttosto profonde. Quando
fresate delle maniglie sono necessarie almeno due passate per eseguire il taglio.
Non usate mai pezzi più corti di 600mm.

[0023]77206

diam.d'attacco 6 mm.
Personalizzate i vostri pannelli, porte, cassetti, antine ed ogni superficie con un delicato motivo decorativo. Queste frese in
carburo di tungsteno integrale o con riporti lavorano efficientemente qualsiasi tipo di legno e derivato.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione quando praticate scanalature piuttosto profonde. Quando
fresate delle maniglie sono necessarie almeno due passate per eseguire il taglio.
Non usate mai pezzi più corti di 600mm.
Descrizione
fresa raggio convesso

fresa raggio convesso

Diametro mm.

Raggi
o

Lunghezza taglio mm.

3,2

1,6

9,5

6

3

12,7

9,5

4,75

6,4

12,7

6,35

15,8

7,9

19

9,5

Lunghezza totale mm.

Not
e

Note

CMT714.032.11

hw
m

9,5

CMT714.060.11
-

50,8

Codice

hm

CMT714.095.11
CMT714.127.11
CMT714.160.11
CMT714.190.11

11,5

con cuscinetto di guida

72

CMT714.190.11B

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77209

Mod.7/8/937 c/cusc.
Create finiture semplici ed eleganti sui vostri mobili, cassetti, antine, realizzando profili convessi come tocco
finale.
Suggerimenti: un profilo arrotondato crea lâillusione di una maggiore sottigliezza dei vostri bordi.

[0023]77215

diam.d'attacco 6 mm.
Create finiture semplici ed eleganti sui vostri mobili, cassetti, antine, realizzando profili convessi come tocco
finale.
Suggerimenti: un profilo arrotondato crea lâillusione di una maggiore sottigliezza dei vostri bordi.
Descrizione

Diametro mm.

Raggio

fresa r.convesso c/cusc.

22,2

4,75

25,4

6,35

28,7

8

31,7

9,5

38,1

12,7

fresa r.convesso c/cusc.
fresa r.convesso c/cusc.

.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Note

54,9
12,7
54,2
15,5

Codice
CMT737.190.11
CMT737.222.11

hm

CMT737.254.11
CMT737.286.11

57,7

CMT737.350.11

Frese a raggio concavo

[0023]77235

Senza cuscinetto
Usate queste frese per lavorare bordi e intagli e ottenere una vasta scelta di bordature, profili semplici, doppi o elaborati intagli.

[0023]77236

diam.d'attacco 6 mm.
Usate queste frese per lavorare bordi e intagli e ottenere una vasta scelta di bordature, profili semplici, doppi o elaborati intagli.
Descrizione

fresa raggio concavo

Diametro mm.

Raggio

19

4

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Note

Codice

21

5

23

6

28,6

8

12,7

44,5

CMT727.080.11

31,7

9,5

14

45,8

CMT727.095.11

CMT727.040.11
12

43,8

CMT727.050.11
hm
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CMT727.060.11

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77253

Con cuscinetto standar
Queste frese vi danno unâimmensa scelta di profili per bordature particolari. Utilizzabili, tra lâaltro, su imbarcazioni e sui bordi
visibili del mobilio. Abbassate lâutensile in modo da scoprire la parte diritta del tagliente: potrete aggiungere un tocco
decorativo ai bordi di tavoli, scaffali e travi.
Suggerimenti: utilizzate la nostra fresa con raggio 1,6mm per rifinire il bordo di laminati. Regolando
adeguatamente lâaltezza di taglio risparmierete il tempo richiesto per la levigatura.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione durante lâuso di una fresa con un grande profilo, e non
affrettate il lavoro.

[0023]77254

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese vi danno unâimmensa scelta di profili per bordature particolari. Utilizzabili, tra lâaltro, su imbarcazioni e sui bordi
visibili del mobilio. Abbassate lâutensile in modo da scoprire la parte diritta del tagliente: potrete aggiungere un tocco
decorativo ai bordi di tavoli, scaffali e travi.
Suggerimenti: utilizzate la nostra fresa con raggio 1,6mm per rifinire il bordo di laminati. Regolando
adeguatamente lâaltezza di taglio risparmierete il tempo richiesto per la levigatura.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione durante lâuso di una fresa con un grande profilo, e non
affrettate il lavoro.
Descrizione

Diametro mm.

Raggio

fresa r.concavo c/cusc.

15,9

1,6

fresa r.concavo c/cusc.
fresa r.concavo c/cusc.
fresa r.concavo c/cusc.

Lunghezza taglio mm.

Note

Note

Codice
CMT738.160.11

19,1

3,2

22,2

4,75

CMT738.190.11

25,4

6,35

28,6

8

31,7

9,5

14

CMT738.317.11

38,1

12,7

19

CMT738.380.11

12,7

CMT738.222.11
hm

-

CMT738.254.11
CMT738.285.11

[0023]77256

diam.d'attacco 8 mm.
Queste frese vi danno unâimmensa scelta di profili per bordature particolari. Utilizzabili, tra lâaltro, su imbarcazioni e sui bordi
visibili del mobilio. Abbassate lâutensile in modo da scoprire la parte diritta del tagliente: potrete aggiungere un tocco
decorativo ai bordi di tavoli, scaffali e travi.
Suggerimenti: utilizzate la nostra fresa con raggio 1,6mm per rifinire il bordo di laminati. Regolando
adeguatamente lâaltezza di taglio risparmierete il tempo richiesto per la levigatura.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione durante lâuso di una fresa con un grande profilo, e non
affrettate il lavoro.
Descrizione

Diametro mm.

Raggio

Lunghezza taglio mm.

Note

Note

Codice

fresa r.concavo c/cusc.

44,5

16

22

hm

-

CMT938.445.11

[0023]77257

diam.d'attacco 12 mm.
Queste frese vi danno unâimmensa scelta di profili per bordature particolari. Utilizzabili, tra lâaltro, su imbarcazioni e sui bordi
visibili del mobilio. Abbassate lâutensile in modo da scoprire la parte diritta del tagliente: potrete aggiungere un tocco
decorativo ai bordi di tavoli, scaffali e travi.
Suggerimenti: utilizzate la nostra fresa con raggio 1,6mm per rifinire il bordo di laminati. Regolando
adeguatamente lâaltezza di taglio risparmierete il tempo richiesto per la levigatura.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione durante lâuso di una fresa con un grande profilo, e non
affrettate il lavoro.
Descrizione
fresa r.concavo c/cusc.

Diametro mm.

Raggio

Lunghezza taglio mm.

25,4

6,35

12,7

50,8

19

25,4

74

Note
hm

Note
-

Codice
cmt937.754.11
CMT938.990.11

Punte, lame
e frese

.

Frese attacco
cilindrico

Frese a mezzo tondo

[0023]77285

Concavo
Raccomandazioni di sicurezza: queste frese richiedono lâuso del banco con guida, salvo il caso in cui
vengano utilizzate guide a binario mobile e staffe su elettrofresatrici portatili.
Consigli utili: posizionate le guide così da evitare che la profondità di taglio superi il raggio della fresa.
Per profondità di taglio superiori dovete utilizzare delle guide con regolazione indipendente in entrata ed uscita.

[0023]77286

diam.d'attacco 6 mm.
Raccomandazioni di sicurezza: queste frese richiedono lâuso del banco con guida, salvo il caso in cui
vengano utilizzate guide a binario mobile e staffe su elettrofresatrici portatili.
Consigli utili: posizionate le guide così da evitare che la profondità di taglio superi il raggio della fresa.
Per profondità di taglio superiori dovete utilizzare delle guide con regolazione indipendente in entrata ed uscita.
Descrizione

fresa a mezzo tondo concavo

.

Diametro mm. Raggi
o

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

22,2

3,2

6,56

19

50,8

25,4

4,75

9,85

22

54

28,6

6,35

13,15

25,5

57,2

Not
e

Codice
CMT754.002.11

hw

CMT754.003.11
CMT754.004.11

Frese profilate

[0023]77298

Mod. 7/8/940 - 7/8/941

[0023]77299

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria
gamma di decorazioni.
Descrizione
fresa profilata c/cusc.

Diametro mm.

Raggio

28,7

4

33,4

fresa profilata c/cusc.

38,1

fresa profilata c/cusc.

42,8

6,4

75

Lunghezza taglio mm.

Note

11,5
13
17,3
18,5

Codice
CMT740.270.11

hm

CMT741.285.11
CMT740.350.11
CMT741.380.11

Punte, lame
e frese

Frese attacco
cilindrico

[0023]77305

Mod. 7/8/944 - 7/8/945
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria gamma di decorazioni.
Ogni utensile è dotato di riporti di carburo di tungsteno di alta qualità e della nostra esclusiva ricopertura in resina
fluorocarbonica PTFE, di colore arancio, fissata a caldo.
Suggerimenti: questo tipo di lavorazione è piuttosto complessa, per ottenere un miglior risultato pianificare il
lavoro in modo da effettuare più passate.

[0023]77306

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria gamma di decorazioni.
Ogni utensile è dotato di riporti di carburo di tungsteno di alta qualità e della nostra esclusiva ricopertura in resina
fluorocarbonica PTFE, di colore arancio, fissata a caldo.
Suggerimenti: questo tipo di lavorazione è piuttosto complessa, per ottenere un miglior risultato pianificare il
lavoro in modo da effettuare più passate.
Descrizione

Diametro mm.

Raggio

28,7

4

Lunghezza taglio mm.

Note

13

fresa profilata c/cusc.

hm
35

6,4 - 4,8

Codice
CMT744.287.11

18,5

CMT745.287.11
CMT744.350.11
CMT745.350.11

[0023]77312

Mod. 7/8/946 - 7/8/947
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria gamma di decorazioni.
Ogni utensile è dotato di riporti di carburo di tungsteno di alta qualità e della nostra esclusiva ricopertura in resina
fluorocarbonica PTFE, di colore arancio, fissata a caldo.
Suggerimenti: questo tipo di lavorazione è piuttosto complessa, per ottenere un miglior risultato pianificare il lavoro in modo da
effettuare più passate.

[0023]77313

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria gamma di decorazioni.
Ogni utensile è dotato di riporti di carburo di tungsteno di alta qualità e della nostra esclusiva ricopertura in resina
fluorocarbonica PTFE, di colore arancio, fissata a caldo.
Suggerimenti: questo tipo di lavorazione è piuttosto complessa, per ottenere un miglior risultato pianificare il lavoro in modo da
effettuare più passate.
Descrizione
fresa profilata c/cusc.

Diametro mm.
34,2

Raggio
4,8 - 3,6

Lunghezza taglio mm.
13

Note
hm

[0023]77319

Mod. 7/8/959 - 7/8/960
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria
gamma di decorazioni. Ogni utensile è dotato di riporti di carburo di tungsteno di alta qualità e della
nostra esclusiva ricopertura in resina fluorocarbonica PTFE, di colore arancio, fissata a caldo.
Suggerimenti: questo tipo di lavorazione è piuttosto complessa, per ottenere un miglior risultato pianificare il
lavoro in modo da effettuare più passate.
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Codice
CMT746.325.11
CMT747.325.11

Punte, lame
e frese

Frese e
Mandrini per CNC

[0023]77320

diam.d'attacco 6 mm.
Queste frese consentono nuove possibilità decorative al falegname che necessita di ampliare la propria
gamma di decorazioni. Ogni utensile è dotato di riporti di carburo di tungsteno di alta qualità e della
nostra esclusiva ricopertura in resina fluorocarbonica PTFE, di colore arancio, fissata a caldo.
Suggerimenti: questo tipo di lavorazione è piuttosto complessa, per ottenere un miglior risultato pianificare il
lavoro in modo da effettuare più passate.
Descrizione

Diametro mm.

Raggio

28,7

Lunghezza taglio mm.

4

Note

13

fresa profilata c/cusc.

hm
38,1

6,4

Codice
CMT759.040.11

18

CMT760.040.11
CMT759.064.11
CMT760.064.11

[0023]77326

Mod. 7/8/948 - 7/8/948B
Non esaurirete mai le vostre idee con questo utensile profilato. Aggiungete un tocco di classicità ad ogni bordo, oppure
enfatizzate le scanalature decorative di antine e pannelli.
Suggerimenti: provate la nostra fresa con cuscinetto per lavori di profilatura di precisione. Lâimpiego di una guida garantirà
eccellenti risultati di bordatura.

[0023]77327

diam.d'attacco 6 mm.
Non esaurirete mai le vostre idee con questo utensile profilato. Aggiungete un tocco di classicità ad ogni bordo, oppure
enfatizzate le scanalature decorative di antine e pannelli.
Suggerimenti: provate la nostra fresa con cuscinetto per lavori di profilatura di precisione. Lâimpiego di una guida garantirà
eccellenti risultati di bordatura.
Descrizione
fresa profilata
fresa profilata c/cusc.

.

Diametro mm.
19

Raggio

Lunghezza taglio mm.

4

13

Lunghezza totale mm.
51,1

Note
hm

Codice
CMT748.190.11
CMT748.190.11B

Maxi set di frese a gradino

[0008]77018

diam.d'attacco 12 mm.
Il âMaxi set frese a gradinoâ C.M.T. vi consentirà di realizzare 17 diverse misure di gradini e di operare
anche su legno compensato di piccola taglia. Per produrre gradini di grandezza superiore a 12,7mm
operate più passaggi fino a raggiungere la desiderata. Disponibile con attacco da 12 e 12,7mm. Istruzioni
incluse.

[0008]89971

il set contiene

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Codice

fresa a gradino c/cusc. hm

50,8

22,2

CMT935.990.11

77

Punte, lame
e frese

.

Punte per muro
e ceramica

Pinze elastiche

[0023]77582

"ER25"
Caratteristiche tecniche:
- Pinze biconiche intercambiabili Std âER25â (D2 ~ 16mm) con intagli assiali intercalati e contrapposti per il serraggio cilindrico
dellâutensile.
- Esteso campo di serraggio sotto il diametro nominale della pinza +0-0,7mm.
- Adattabile alla maggior parte dei mandrini conici.
NOTA: altre misure sono disponibili su richiesta.

.

Descrizione

Per attacco diametro

Dimensione mm.

Per attacco diametro

Codice

pinza elastica "er-25"

12

26 x 35

-

CMT184.120.25

Punte per muratura attacco SDS Plus

[0011]20791

FM-DRILL innestoSDS-PLUS
FM-DRILL - punta per muratura a innesto SDS-PLUS.

Descrizione

fm-drill sds plus

Diametro mm.

110

4

FRI49910004110
00

160

210

5

FRI49910005110 FRI49910005160 FRI49910005210
00
00
00

6

FRI49910006160 FRI49910006210
00
00

7

FRI49910007160
00

8

FRI49910008160
00

9

FRI49910009160
00

260

10

FRI49910010210
00

12

FRI49910012210 FRI49910012260
00
00

14

310

FRI49910014260 FRI49910014310
00
00

16

FRI49910016210
00

FRI49910016310
00

18

FRI49910018210
00

FRI49910018310
00

20

FRI49910020210
00

FRI49910020310
00

22

FRI49910022260
00

[0011]89751

Cf.singola Punte SDS-PLUS extreme 2 di nuova generazione
CARATTERISTICHE: La nuova inclinazione del tagliente a 140° con una speciale qualità
di carburo permette una vita più lunga e una foratura più veloce. Saldatura a caldo per la
massima resistenza. Il corpo della punta è estremamente centrato per una trasmissione
dell'energia più efficiente. Spirale di scarico a 4 canali per favorire la rimozione del
materiale.
APPLICAZIONE: Ideali per tutti i tipi di applicazioni. Adatte per calcestruzzo, blocchi di
cemento e muratura.

78

Punte, lame
e frese
Descrizione

16 x 160 x 100

12 x 160 x 100

16 x 300 x 250

20 x 300 x 250

Punte
per metallo
4 x 160 x 100

6 x 260 x 200

punta sds-plus extreme2
punta sds-plus extreme2

7 x 210 x 150
DWDT9526-QZ

DWDT9578-QZ

DWDT9552-QZ

DWDT9581-QZ

DWDT9598-QZ

punta sds-plus extreme2

DWDT9517-QZ
DWDT9503-QZ

[0008]89753

Cf.singola Punte SDS-PLUS a testa piena XLR
CARATTERISTICHE: Testa massiccia in carburo fissata con un sistema legante innovativo. Geometria a quattro taglienti.
Percentuale di carburo 2 volte superiore alle SDS-Plus standard. Spirale a 4 canali per una rapida rimozione del materiale.
APPLICAZIONE:Studiata per durare a lungo in applicazioni di foratura su cemento armato, pietra e mattoni.

D X LT X LU mm.

Codice

5x210x150 mm

DWDT8909-QZ

6x160x100 mm

DWDT8913-QZ

6x260x200 mm

DWDT8915-QZ

[0011]89755

Cf.singola Punte SDS-PLUS a 4 taglienti
CARATTERISTICHE: testa a 4 taglienti: durata più che doppia rispetto ad una normale
punta SDS-PLUS con due taglienti. Precisione dimensionale: permette di ottenere fori più
precisi e quindi fissaggi più resistenti. Spirale di scarico a quattro canali: massimizza la
velocità di foratura e favorisce lo scarico del materiale.
APPLICAZIONE: Per chi ricerca le massime prestazioni dai tassellatori SDS-PLUS.
Punte ideali per l'ancoraggio e i lavori professionali di foratura sul cemento e muratura.

.

Descrizione

Caratteristiche tecniche

Codice

punte sds-plus a 4 taglienti -

22 x 250 mm

DWDT9686-QZ

Punte elicoidali per metallo

Dewalt
89771

Gli standard della gamma DEWALT soddisfano le richieste degli utilizzatori professionisti; le punte EXTREME DEWALT per METALLO offrono una v...

[0011]89774

Cf.multipla punte extreme 2 per metallo

Descrizione

D X LT X LU mm.

Codice

punta extreme2 per metallo

1.5x40x18

DWDT5536-QZ
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Punte, lame
e frese

Seghe e frese a tazza

[0011]89775

Cf.singola punte HSS-co extreme al cobalto
CARATTERISTICHE: Prestazioni professionali sia con utensili a filo che a batteria. Corpo
scanalato e speciale punta di centraggio per fori più precisi e senza sbavature. Codolo
antislittamento con 3 scanalature. Durata superiore a tutte le altre punte sul mercato e
massima rapidità di foratura. Rivestimento al cobalto 5%.
APPLICAZIONE: Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio inox e materiali non
ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100N/nm2. Adatto su lamiere dove è richiesta
precisione e su tubi senza alcun problema.

Descrizione
punta hss-co extreme al cobalto

D X LT X LU mm.

Confezione pz.

Codice

2.5 x 57 x 30 mm

2

DWDT5404-QZ

8 x 117 x 75 mm

1

DWDT5419-QZ

[0011]89776

Cf.multipla punte HSS-CO extreme al cobalto

Descrizione

D X LT X LU mm.
10 x 133 x 87 mm

punta hss-co extreme al cobalto

7 x 109 x 69 mm

Confezione
10

Codice
DWDT5467-QZ
DWDT5461-QZ

Foratura nel legno
89781

La gamma di punte per legno DEWALT comprende una vastità di diametri e profonfità di foratura, soddisfando anche le esigenze in termini di v...

[0010]89782

Punte per legno in acciaio cromo-vanadio
CARATTERISTICHE: Realizzate in acciao addizionato con cromo- vanadio. Punta di centraggio e taglienti
laterali per fori puliti e accurati. Per diametri superiori agli 11.1 mm, l'attacco è ridotto a9.5 mm.
APPLICAZIONE Ideale per fori su cartoni in fibra compressa, compensato, truciolare e tutti i legni duri e
morbidi. Usate soprattutto per applicazioni di fissaggio ed avvitatura nel legno.

.

Descrizione

D X LT X LU mm.

Codice

punta per legno in acciaio cromo-vanadio

20 x 200 x 130 mm

DWDT4520-QZ

Fresa a tazza

80

Punte, lame
e frese

Punte per elettroutensili

[0011]89786

Punte speciali per legno tipo forstner
CARATTERISTICHE: Speciali punte in acciaio ad alta percentuale di carbonio che le
rende molto resistenti all'usura. Grazie al particolare disegno dei taglienti ed alla punta di
centraggio a "vite" la foratura risulta rapida e precisa. In taglienti dei denti sono riaffilabili.
APPLICAZIONE: Queste punte sono state studuate per effettuare fori passanti in travi di
legno portanti. Sono particolarmente indicate in costruzioni di gazebo e strutture in legno.

Descrizione

D mm.

Codice

punta speciali per legno tipo forstner

45 mm

DWDT4581-QZ

Seghe a tazza
89817

Dallâimpianto produttivo sito negli Stati Uniti (Tampa, Florida) DEWALT produce per tutto il mondo seghe a tazza delle elevate prestaz...

[0010]89818

Seghe a tazza bi-metal a taglio profondo
INCLINAZIONE PIU' AGGRESSIVA: Maggiore rapidità di taglio
DOPPIO DISEGNO DEI DENTI: Più durata
PIU' ALTEZZA DEL DENTE: Più durata
CARATTERISTICHE: Dentatura extra residente in HSS. Corpo in acciao al carbonio a garanzia di una vita più
lunga. Taglio più profondo di 12,5 mm rispetto ad una sega a tazza standard. Il profilo di taglio più profondo
garantische una vita più lunga.
APPLICAZIONE: Ideali per forare: acciaio, inox, ottone, rame, alluminio, leghe metalliche, legno e plastica.

diam. 25

diam. 30

diam. 43

diam. 45

diam. 46

diam.121

DWDT8125-QZ

DWDT8130-QZ

DWDT8143-QZ

DWDT8145-QZ

DWDT8146-QZ

DWDT8221-QZ

[0011]89819

Mandrini per seghe a tazza BI-METAL

Caratteristiche tecniche

Codice

attacco sds-plus per seghe a tazza da 14 a 30 mm.

DWDT8107-QZ

Seghe a tazza al carburo
89820

CARATTERISTICHE: Seghe a tazza con speciali particelle di carburo di tungsteno. Possibilità di utilizzarle in entrambe le direzioni. Lunga durata su materiali abrasivi come
cemento e mattone. Possibilità di utilizzo in percussione.
APPLICAZIONE: Ideale per le forature su: mattone, cemento, piastrelle,fibra di vetro, legno con chiodi e lamiere di metallo fino a 3mm.
DENTI CON POLVERE DI TUNGSTEND Taglio su materiali edili
DISEGNO PIATTO DEI DENTI Utilizzabile in entrambe le direzioni e con percussione.
Descrizione

D mm.

Codice

sega a tazza al carburo

57 mm

DWDT8156-QZ

81

Punte, lame
e frese

Ricambi

[0011]77935

cilindrici per punte intercambiabili
Da usare con lâarticolo: 501 HW
Caratteristiche tecniche:
- Realizzato con acciaio speciale ad alta resistenza
- Rettifica di precisione su tutte le superfici da accoppiare.
Impiego: da inserire su mandrini o adattatori nelle foratrici.

[0011]77936

RH
Da usare con lâarticolo: 501 HW
Caratteristiche tecniche:
- Realizzato con acciaio speciale ad alta resistenza
- Rettifica di precisione su tutte le superfici da accoppiare.
Impiego: da inserire su mandrini o adattatori nelle foratrici.

Descrizione

Diametro d'attacco

Lunghezza battuta

Codice

attacco cilindrico s=8x35 per punte m12x1 dx

8x30

35

CMT532.080.01

[0011]77954

512 RH HW
Caratteristiche tecniche:
- Realizzato con acciaio speciale ad alta resistenza
- Punta di centraggio HW
- 2 taglienti HW [Z2]
- 2 incisori ad affilatura negativa HW [V2].
Impiego: per fori ciechi su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati.
Ideale per creare sedi cerniere.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza totale mm.

Diametro d'attacco

Codice

punta att/cilindrico f/cerniera hw s=10x60 d=40x90 dx

40

90

10x60

CMT512.400.11

82

Punte, lame
e frese

Strumenti ed
accessori

[0011]78015

796
Caratteristiche tecniche:
- Realizzato con acciaio speciale ad alta resistenza
- Rettifica di precisione su tutte le superfici da accoppiare.
Pinze non incluse.

Descrizione

Diametro
d'attacco

Per attacco
diametro

Per pinza diametro
mm.

Lunghezza totale
mm.

Codice

mandrino p.frese m12x1 dx con ghiera (x pinze 6-6.35-8-9.5)

m12x1

6 - 6,35 - 8 - 9,5

6 - 6,35 - 8 - 9,5

38

CMT796.000.00

[0011]78018

Pinze per mandrini 796/600
Mancano codici: 796.564.00
796.627.00

Descrizione

Per attacco diametro

Codice

pinza per mandrini serie 796 (mm14x20) d=6mm

6

CMT796.560.11

pinza per mandrini serie 796 (mm14x20) d=8mm (5/16')

8

CMT796.580.11

pinza per mandrini serie 796 (mm14x20) d=9.5mm (3/8')

9,5

CMT796.595.11

[0011]78024

Boccole di maggiorazione per attacchi

Descrizione

Diametro foro mm.

Diametro mm.

boccola di maggiorazione d=10/12 l=25

10

12

boccola di maggiorazione d=6/8 l=25

6

8

83

Lunghezza totale mm.
25

Codice
CMT799.100.00
CMT799.060.00

Punte, lame
e frese

Lame circolari

[0011]89815

Accessori per avvitatore ad impulsi

.

Descrizione

Codice

adattatore per avvitatore a impulsi da 1/2"-1/4"

DWDT7508-QZ

Lame

Traverso vena - serie industriale silenziate
78456

Impiego: per tagli traverso vena.
Macchine: seghe a banco, seghe circolari e macchine portatili.
Materiale: legni teneri e duri, pannelli stratificati e truciolari grezzi.

[0023]89997

traverso vena

Descrizione

lama circolare
(trav.vena)

Diametro Foro diam.
mm.
mm.
250

Foro di
trascinamento

Denti/p
oll.

Spessore
denti mm.

Spessore
lama mm.

Angolo di
taglio

Angolo
affilatura

combi3

60

3,2

2,2

15°

15° atb

Foro di
trascinamento

Denti/p
oll.

Spessore
denti mm.

Spessore
lama mm.

Angolo di
taglio

Angolo
affilatura

combi3

60

3,2

2,2

15°

10° atb

30

Materi N
ale
ot
e
hw

-

Codice

CMT285.060.10
M

[0023]89998

universale

Descrizione

lama circolare
(universale)

Diametro Foro diam.
mm.
mm.
300

30

Materi N
ale
ot
e
hw

Codice

-

CMT285.060.12
M

Codice

[0023]78485

per troncatrici, radiali e seghe a banco - Angolo di taglio negativo
Impiego:
Macchine:

per tagliare tubi, trafilati, pannelli polimerici e laminati.
troncatrici singole e doppie, radiali e seghe a banco. Utilizzate la serie 296 per le macchine
portatili.
Materiale: alluminio, ottone, rame, plastica, materiali non ferrosi, melaminici e pannelli laminati.
Avvertenze: si raccomanda lâuso di liquido lubrificante.
Evitare lâuso di cera in stick per la lubrificazione.

Descrizione

lama x non ferrosiplastica

Diametro Foro diam.
mm.
mm.
30

Foro di
trascinamento

Denti/po Spessore denti
ll.
mm.

Angolo di
taglio

Angolo
affilatura

N
ot
e

2,5

-6°neg.

tcg

-

combi3

300

96
32

Spessore
lama mm.

3,2

2/12/64

CMT297.096.12
M
CMT297.096.12P

84

Punte, lame
e frese

Lame circolari

[0023]78482

non ferrosi e plastici - serie industriale
Impiego:
per tagliare tubi, trafilati e pannelli polimerici.
Macchine: seghe a banco, troncatrici singole e doppie con bloccaggio del pezzo.
Materiale: alluminio, ottone , rame, plastica, materiali non ferrosi.
Avvertenze: si raccomanda di bloccare meccanicamente il pezzo da lavorare durante le operazioni di
Si raccomanda lâuso di liquido lubrificante. Evitare lâuso di cera in stick per la lubrificazione.

Descrizione

Diametro
mm.

lama x non ferrosi-plastica
300
Lame "Ultra-ITK" a spessore sottile

taglio.

Fo
ro

Foro di
trascinamento

Denti/poll
.

Spessore denti
mm.

Spessore lama
mm.

Angolo di
taglio

Angolo
affilatura

Codice

32

2/12/64

96

3,2

2,5

5°

tcg

CMT284.096.12P

78490

La nuova serie di lame CMT âUltra-ITKâ presentano una qualità, una resistenza ed un valore capaci di stabilire nuovi standard nella produzione di lame ad alto contenuto
tecnologico. Realizzate con lâuso di soluzioni di design innovative, frutto delle più recenti ricerche di progettazione computeristica, unite al migliore acciaio e metallo duro
disponibili sul mercato, le nuove lame âUltra-ITKâ offrono allâutilizzatore tutti i vantaggi di un taglio di precisione e di qualità che hanno fatto di CMT un marchio rispettato in
tutto il mondo. E non è tutto, perché la gamma âUltra-ITKâ si distingue inoltre sul mercato per offrire lame di qualità superiore capaci di competere, nel rapporto qualitàprezzo, con qualsiasi altro prodotto di questo tipo. Provate la qualità di una lama âUltra-ITKâ e potrete verificare voi stessi ciò di cui parliamo.
Dal design alla scelta della materia prima al packaging,
il nuovo standard nelle prestazioni di taglio fa rima con ITK.

[0023]78492

taglio traverso vena
Impiego: per tagli lungo e traverso vena ad altissime velocità di taglio. Grazie allo spessore sottile, la lama
al minimo gli scarti di materiale, particolarmente adatta per legni pregiati.
Macchine: seghe a banco, troncatrici, macchine portatili e a batteria.
Materiale: legni teneri e duri, legno multistrato.

Descrizione

Diametro
mm.

Foro diam.
mm.

Foro di
trascinamento

30

combi3

Denti/po Spessore denti
ll.
mm.

250
lama circolare (ultra itk)

60

300

1,7

72

2,4

Spessore
lama mm.

Angolo di
taglio

Angolo affilatura

20°

1 ftg+2/15° atb

1,2
1,8

riduce

Codice
CMT272.250.60
M
CMT272.300.72
M

[0023]78493

taglio di precisione
Impiego: per tagli traverso vena e finiture perfette. Grazie allo spessore sottile, la lama riduce al minimo gli
di materiale, particolarmente adatta per legni pregiati.
Macchine: seghe a banco, troncatrici, macchine portatili e a batteria.
Materiale: legni teneri e duri, legni esotici, legno multistrato e laminati.

Descrizione

Diametro
mm.

Foro diam.
mm.

Foro di
trascinamento

lama circolare (ultra itk)

300

30

combi3

Denti/pol Spessore denti
l.
mm.
96

2,4

scarti

Spessore
lama mm.

Angolo di
taglio

Angolo
affilatura

Codice

1,8

15°

40° atb

CMT273.300.96
M

[0023]78451

Anelli di riduzione per foro lame

Descrizione
anello x riduzione foro lame

Diametro mm.

Foro diam. mm.

Max spessore lavorabile

Codice

30

20

1,4

CMT299.224.00

32

30

2,0

CMT299.229.00

85

Punte, lame
e frese

Lame seghetti
altenativi

[0023]89658

Impiallacciatura plastica alluminio
Per tagli di precisione nel legno compensato, impiallacciature, legno sia duro che morbido.

Descrizione

Diametro X Foro X Denti (mm)

Forma
dente

Angolo
dente

Spesso
re

Codice

260 x 30 x 80

tcg

-5

2.6 mm

DWDT4280-QZ

lama per stazionaria - impiallacciature, plastica e alluminio Lavorazioni del legno
89653

CARATTERISTICHE: l'affilatura della lama resiste a lungo grazie all'utilizzo del carburo. Eccezionale finitura grazie all'esclusivo taglio anti-vibrazione che minimizza le
vibrazioni della lama stessa. Maggiore capacità di taglio anche in materiali difficili come compensato, MDF grazie ai denti in carburo antcorrosione. Eccezionale lama
adattabile perfettamente all'albero della macchina.

[0023]89656

Applicazioni generiche
Per qualsiasi tipo di taglio e rifilatura di legno naturale, legno compensato, truciolare e MDF.

.
.

Descrizione

Diametro X Foro X Denti (mm)

Forma dente

Angolo dente

Spessore

Codice

lama per stazionaria - lavorazione del legno

250 x 30 x 30

atb

20

3.0 mm

DWDT4226-QZ

Lame seghetto alternativo per legno e laminati

Attacco Universale

[0020]89664

extra perfomance control

Descrizione

lama seghetto alternativo - xpr - extra
performance control

Descr. agg.

LT X Conf Codice Bosch di
P
ezion
riferimento
(mm)
e

per legno tenero (4-60mm), truciolato, pannelli in fibra, per taglio
rapido. lama in acciaio hcs.

100 x
3

per legno tenero, pannelli in truciolato, pannelli in fibra (3-30mm),
ideale per tagli che richi

100 x
2.5

per laminati, pannelli rivestiti (3-30mm), piani da lavoro cucina (345mm), superficie pulita. l

100 x
2.5

per legno duro e tenero (5-50mm), tutti i tipi di pannello, anche rivestiti. 100 x
lama bi-metal.
4
per legno duro, laminati e pannelli rivestiti (3-30mm), materiali
plastici/epossidi (ï¿½<30mm). la

100 x
2.7

per legno tenero (2-15mm), compensato, panneli in truciolato,
panforte, pannelli in fibra. lama in a

84 x 2
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5

3

5

Codice

5 t111c

DWDT2211-QZ

5 t101br

DWDT2207-QZ

3 t101brf

DWDT2219-QZ

3 t144df

DWDT2220-QZ

3 t101bf

DWDT2217-QZ

5 t119bo

DWDT2216-QZ

Punte, lame
e frese

.

Frese attacco
filettato

Lame sega orizzontale

[0011]89669

lame bi-metal per legno
CARATTERISTICHE: La struttura Bi-metallica combina i benefici dell'acciaio HCS con
quelli dell'HSS. Denti in HSS per una lunga durata e la migliore affilatura del dente.
Design del dente che garantisce la massima durata. Attacco universale.

.

Descrizione

LT X P (mm)

Confezio
ne

Descr. agg.

Codice

lama per sega orizzontale - lama bi-metal

305 x 3.6-5.2 mm

5

taglio veloce in legno con chiodi o plastiche di elevata durezza.

DWDT2350

Frese a taglienti diritti per elettrofresatrici e cavatrici

[0023]76869

diam.d'attacco M12x1
Caratteristiche tecniche:
- Realizzata con acciaio speciale ad alta resistenza
- 2 taglienti HW [Z2]
- 1 tagliente HW a forare
Impiego: per scanalature e fori su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati.
Da inserire su mandrini nelle macchine cavatrici ed elettrofresatrici.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza taglio mm.

Lunghezza totale mm.

Codice

35

67

CMT171.160.11

45

77

CMT180.160.11

60

92

CMT181.160.11

18

45

77

CMT180.180.11

22

25

60

CMT170.220.11

16
fresa x elettrofrese z2+1 hw dx

87

SIGILLANTI

Sigillanti e siliconici
Schiume poliuretaniche
Accessori sigillatura
Cordoni di riempimento
Sigillanti adesivi
Guarnizioni autoespandenti

Sigillanti e
siliconici

Sigillanti

.

Silicone neutro

[0010]66994

Silrub NO5
Descrizione.
Silirub N05 è un sigillante siliconico, neutro a polimerizzazione rapida (tipo ossimico), conforme alle Norme ISO
11600.
Caratteristiche.
- Applicabilità molto buona sulle superfici edili compresi materiali porosi o sintetici.
- Rapida polimerizzazione.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e +180°C.
- Colore inalterabile.
- Elasticità permanente.
- Etichetta SNJF 1° categoria, ISO 11600.
Applicazioni.
- Giunti di raccordo tra legno, PVC alluminio.
- Giunti di dilatazione in interno ed esterno.
Tempo formazione pelle Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.).
Indurimento a spessore 2 mm/24h /(20°C/65% R.H.).
Durezza 25±5 shore A.
Resistenza temperatura -60°C a +180°C.
Tensione massima 1,0 N/mm2 (DIN 53504).
Modulo elastico 0,25 N/mm2 (DIN 53504).
Recupero elastico > 85% (ISO 7389).
Allungamento alla rottura > 750% (DIN 53504).
Temperatura di applicazione +5°C a +35°C.
Verniciabilità No.

Descrizione

Contenuto

Confezione

Colore

Codice

silrub no5

ml. 300

cartuccia

trasparente

sou120634

[0010]103975

Dialsil 200 neutro
Sigillante silonico acetico ad elvate prestazioni.
Specifico per ediliza, lattoneria e policarbonato.

.

Descrizione

Contenuto ml.

Confezione

Colore

Codice

dialsil 200 neutro

310

cartuccia

bianco

TKK41813

Sigillanti acrilici

[0010]67013
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Schiume
poliuretaniche

Sigillanti

Repacryl D
Descrizione.
Sigillante plastoelastico in dispersione acrilica di elevata qualità. Ruvido permanentemente elastico.Elevata
elasticità.
Caratteristiche.
- Riproduce lâeffetto dellâintonaco ruvido.
- Verniciabile dopo reticolazione.
- Facile lavorazione.
- Non contiene solventi.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Applicazioni.
- Giunti di connessione.
-Giunti di movimento fino a massimo ±10%.
- Riparare intonaco e crepe.
- Allâesterno in verticale (se protetto).
- Sigillare tra muro ed infisso.
Tempo formazione pelle Ca. 20 min. (23°C/65% R.H.).
Peso specifico 1,7 g/ml.
Resistenza temperatura -20°C a +80°C.
Capacità massima movimento ±10%.
Temperatura di applicazione +5°C a +30°C.
Verniciabilità Si.

.

Descrizione

Contenuto

Confezione

Colore

Codice

repacryl d

ml. 300

cartuccia

bianco ruvido

sou106184

Schiume poliuretaniche universali

[0010]67031

Soudafoam gun
Descrizione.
Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente per applicazione con pistola.
Caratteristiche.
- Classe di infiammabilità b3 (din 4102 p.2).
- Buona adesione su tutti i materiali eccetto pe /pp.
- Eccellente capacità di riempimento.
- Assenza di ritiro dopo lâindurimento.
- Isolamento termico-acustico.
- Il flusso di erogazione può essere regolato.
- Struttura cellulare aperta e chiusa.
Applicazioni.
- Riempimento di cavità in genere su muratura o in cavità.
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti.
- Montaggio e sigillature di porte e finestre.
- Insonorizzazione.
Certificazione per Isolamento Acustico.
Base Poliuretano.
Tempo formazione pelle Ca. 8 min. (20°C/65% R.H.).
Tempo fuori impronta 20-25 min. a 20°C.
Indurimento a spessore 1,5 h per giunto di 30 mm 20°C/65% R.H.).
Resa 1000 ml/35 litri.
Peso specifico Ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata).
Resistenza temperatura -40°c a +90°c (polimerizzata).
Conducibilità termica 33 W/m/K.
Resistenza a lacerazione 17 N/cm2 (DIN 53427).
Resistenza alla compressione 5 N/cm2 (DIN 53421).
Resistenza al piegamento 7 N/cm2 (DIN 53423).

Descrizione

Contenuto

Confezione

Colore

Codice

schiuma soudafoam gun

ml. 750

per pistola

champagne

sou115348
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Accessori
sigillatura

Sigillanti

.

Schiume poliuretaniche flessibili

[0012]3752

Schiuma poliuretanica per posa di serramenti
Idoneo per preservare le prestazioni dei moderni serramneti a norma CE
Con certificazione di isolamento termico e acustico.

[0010]67029

Flexifoam
Descrizione
Schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente, dotata di un adattatore in plastica per lâuso con
pistola per schiuma.
Caratteristiche.
- Molto flessibile.
- Classe di infiammabilità B2.
- Alto isolamento termico ed acustico.
- Eccellente adesione su molte superfici (eccetto Teflon, PE e PP).
- Ottima capacità di riempimento.
- Eccellente stabilità (ritiro e postespansione esente).
- Applicazione precisa dovuta al sistema a pistola.
- Espansione controllata.
Applicazioni.
- Creazione di schermate termo acustiche.
- Sigillatura di porte e finestre.
- Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti.
- Applicazione di pannelli di isolamento termo acustico.
- Miglioramento dellâisolamento termico in sistemi refrigeranti.
- Buona applicabilità in giunti espandenti
Base Poliuretano.
Tempo formazione pelle Ca. 6 min. (20°C/65% R.H.).
Tempo fuori impronta no polvere dopo 20-25 min.
Indurimento a spessore 30 mm/1ora (20°C/65% R.H.).
Resa 1000 ml/35 litri.
Peso specifico ca. 25 Kg/m3 (polimerizzata).
Resistenza temperatura -40°c a +90°c (polimerizzata).
Forza di pressione 0,5 N/cm2 (DIN 53421).
Allungamento alla rottura Ca. 45% (DIN 18540).
Forza massima alla rottura 5 N/cm2 (DIN 18540).
Resistenza alla trazione 7 N/cm2 (DIN 53423).
Resistenza alla rottura 3 N/cm2 (DIN 53427).

.

Descrizione

Contenuto

Confezione

Colore

Codice

schiuma flexifoam

ml. 750

per pistola

azzurro

SOU121986

Pulitori per sigillanti

[0010]67044

Swipex
Descrizione.
Salviette extra larghe per pulire tracce di sigillante, colle, schiuma poliuretanica, vernici non polimerizzati da
mani ed attrezzi.
Caratteristiche.
Sviluppate per la pulizia di mani, attrezzi o superfici. E' una valida alternativa ai classici solventi o pulitori.
Contiene una miscela di agenti trattanti per la pelle.
Utilizzo.
Estrarre una salvietta e richiudere il contenitore in modo da non far asciugare il prodotto allâinterno della
confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle o con ferite.
ATTENZIONE.
Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su
una parte non visibile.
Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

Descrizione

Contenuto

Codice

salviette detergenti

80 strappi

sou113551
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Accessori
sigillatura

Sigillanti

[0010]67052

Rimuovi silicone
Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo.
Caratteristiche.
- Liquido efficace e veloce.
- Rimuove il silicone polimerizzato.
- Facile da applicare.
- Pennello e spatola inclusi.
Applicazioni.
Rimuovere i residui di silicone.

Descrizione

Dettagli

Contenuto

Finitura

Codice

rimuovi silicone

flacone

ml. 100

-

sou102853

[0010]67058

Soluzione per finitura
Indispensabile per lisciare e finire il giunto.
Caratteristiche.
- Soluzione spruzzabile.
- Pronto allâuso.
- Facile da applicare.
- Accelera la polimerizzazione del sigillante.
Applicazioni.
Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle.

.

Descrizione

Dettagli

Contenuto

Finitura

Codice

soluzione per finitura

spray

ml. 500

-

sou119354

Utensili per sigillatura

[0010]67051

Spatola rimuovi sigillante
Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante.
Caratteristiche.
- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici.
- Facile da usare.
Applicazioni.
Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

spatola

rimuovi sigillante

arancione

sou119352

[0010]67055

Cutter di sicurezza per cartucce e beccucci
Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce.
Caratteristiche.
- Sicurezza nell'uso.
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine.
- Facile da usare.
Applicazioni.
Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro.

Descrizione

Finitura

Codice

taglierino

arancione

sou119171

92

Accessori
sigillatura

Sigillanti

[0010]67057

Spatola per finitura
Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante.
Caratteristiche.
- Design innovativo ed ergonomico.
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse.
- Lavorazione del giunto facile e veloce.
Applicazioni.
Lisciare un giunto di sigillante. La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per
raggiungere una connessione perfettamente liscia.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

spatola

per finitura

bianco

sou112596

[0010]67056

Beccuccio orientabile
Indispensabile per applicare in posizioni difficili il giunto di sigillante.
Caratteristiche.
- Usabili su tutte le cartucce.
- Orientabili.
- Facili da usare.
Applicazioni.
Tutte le situazioni in cui è difficile applicare il sigillante.

.

Descrizione

Contenuto

Codice

beccuccio orientabile

5 beccucci

sou117773

Pistole per silicone

[0010]3740

MIT - PM
Pistola per silicone in metallo

Descr. agg.

Codice

300

mun1710013

[0010]3741

S - PM
Pistola per sigillanti in sacchetto

Descrizione

Descr. agg.

Codice

400

per sacchetti da ml 400

mun1710037

600

per sacchetti da ml 600

mun1710030
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Cordoni di
riempimento

Sigillanti

[0010]7566

MIT-PM
Pistole professionali in metallo

Descrizione

Contenuto

Codice

300

per cartucce silicone 300 ml

munm1710013

350

per cartucce silicone 350 ml

munm1710033

[0010]72750

Pistola professionale sigillanti

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

pistola

per cartucce 310 ml

sou106617

Pistole per schiume poliuretaniche

[0010]3758

PP - FRAME
pistola professionale per schiuma poliuretanica

Descrizione

Descr. agg.

Codice

pp-frame

pistola in metallo x serramenti

mun1713024

[0010]72745

Pistola professionale

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

pistola

per schiuma poliuretanica

sou103266

Fondogiunto

[0010]67060
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Sigillanti
adesivi

Sigillanti
Fondogiunto in pe
Descrizione.
Fondogiunto in PE non adesivo a cellule chiuse, per la realizzazione di giunti in edilizia.
Caratteristiche.
- Facile da applicare.
- Flessibile.
- Non assorbe umidità.
- Resiste ad agenti chimici.
- Utilizzabile come fondo giunto per tutti i tipi di sigillante.
- Non esporre direttamente alla luce.
Utilizzo.
- Come fondo giunto non adesivo.
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto.
Base Polietilene.
Densità 33 Kg/m3 (DIN 53420).
Elasticità 23% (DIN 53512).
Resistenza alla temperatura -80°C a +90°C.
Durata Illimitata.
Resistenza alla rottura 27,8 N/cm2 (DIN 53571).

.

Descrizione

Diametro mm.

Finitura

Codice

fondo giunto

10

grigio

sou110308

Bende

[0010]67061

Folieband
Descrizione.
Nastri in polietilene per l'applicazione tra controtelaio e parete o direttamente tra serramento e parete.
Caratteristiche.
-Tenuta all'aria e impermeabilità al vapore acque dall'interno verso l'esterno => nastro rosso Folieband inside.
-Tenuta all'aria e all'acqua del giunto esterno con pressioni fino a 600 Pa => nastro bianco Folieband outside.
Applicazioni.
- Incollaggio tra controtelaio e parete.
- Incollaggio tra serramento e parete.

Descrizione

Spessore
mm.

100

folieband per esterni
0,5
folieband per interni

70
100
70

[0012]3743

ÂSigillanti \adesivi
DURABAND
bandella adesiva impermeabilizzante

.

Altezza mm. Lunghezza m.

Bandella adesiva

95

Colore
bianco

25
rosso chiaro

Codice
sou119783
sou119781
sou119782
sou119780

Guarnizioni
autoespandenti

Sigillanti

[0010]5288

Duraband

Descrizione

Descr. agg.

duraband

.

Dimensioni

Finitura

??

nastro alluminio

??

???

Codice
munm17120910
munm17120810

Nastri termoacustici

[0010]67039

Soudaband Acryl bg1
Descrizione.
Schiuma impregnata pre-compressa, con lato adesivo per facilitare l'applicazione. Per giunti e connessioni
chiusi alla pioggia battente in edifici con sviluppo in altezza fino a 100 mt.
Caratteristiche.
- Facile da applicare.
- Isolamento termico ed acustico.
- Impermeabile ad acqua e resistente alla pressione del vento in funzione della compressione.
- Nessun primer e finiture richiesti.
- Non macchia i lati del giunto.
- Neutra, nessun odore.
- Utilizzata anche per superfici non uniformi si adatta ai diversi substrati.
- Resistente ai raggi UV.
Applicazioni.
- Riempimento di giunti di costruzioni, prefabbricati, mattoni, calcestruzzo.
- Sigillatura tra telaio e parete.
- Adatta per sigillature esposte ad pioggia e vento.
- Può essere usato per applicazioni allâesterno.
- Particolarmente indicata per sigillature esposte a pioggia e vento su cemento, legno, metallo e mattoni.

Descrizione

acryl bg1

Larghezza
mm.

Larghezza giunti mm.

Lunghezza rotolo mm.

10

da 2 a 10

12,5 mt

da 3 a 15

10 mt

da 4 a 20

8 mt

15

Color
e

Codice
sou110265

nero

sou110267
sou110268

[0010]67040

Soudaband Acryl t80
Descrizione.
Schiuma impregnata pre-compressa, con lato adesivo per facilitare l'applicazione.
Caratteristiche
- Isola acusticamente ed anche termicamente.
- Non necessita di finiture o di primer, neutra e senza odore.
- I lati del giunto non vengono macchiati.
- Si adatta ai diversi substrati anche non uniformi.
- Di semplice applicazione, resistente ai raggi UV.
Applicazioni.
- Riempimento di giunti in campo edile: prefabbricati, mattoni, calcestruzzo.
- Sigillatura tra telaio e parete.
- Particolarmente indicata su mattoni, cemento, metallo, legno e su tutte le sigillature esposte a pioggia e vento.
- Per applicazioni in esterno.

Descrizione

Larghezza
mm.

Larghezza giunti mm.

Lunghezza rotolo mm.

Color
e

Codice

acryl t80

15

da 2 a 10

10 mt

nero

sou110861
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Guarnizioni
autoespandenti

Sigillanti

[0010]3761

Thermotape
THERMOACUSTIC TAPE
guarnizione in spugna di poliuretano, precompressa, autoespandente per serramenti, fughe, giunti

Descrizione

Contenuto

Confezione

Codice

thermoacustic-tape 3

3 / 15x15

8 mt.

munm1713010

thermoacustic-tape 4

4 / 20x15

6 mt.

munm1713020
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COLLANTI E
STUCCHI
Colle ureiche
Colle viniliche

Collanti e
stucchi

.

Colle viniliche

Urokol

[0010]5145

urokol P410
DESCRIZIONE:
Colla ureica autoindurente in polvere. L'induritore, cariche e additivi sono gia aggiunti alla
colla. La colla è conforme alla norma DIN 68 075, classe IF.
Durante la pressatura si emetono valori ridotti di formaldeide libera.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
La colla per la sua semplicità d'impiego viene usata generalmente in tutte le operazioni
dell'industria del legno; soprattutto è indicata per:
* incollaggio o impiallacciatura con presse a caldo;
* produzione di prodotti classificabili E1 (con l'utilizzo dei pannelli classificabili E1 e la colla UROKOL P 410,
anche i prodotti saranno classificabili E1 â norma DIN 52368 analisi del gas).

.

Descrizione

Confezione

Contenuto

Colore

Codice

urokol p 410

sacchi

25 kg

incolore

MITUROKOLP41
0

Mekol

[0010]5107

mekol 1001
DESCRIZIONE:
MEKOL 1001 (Ekspres) e' un collante in dispersione per lâincollaggio di legni soffici.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Il collante viene usato per:
* impiallacciatura;
* incollaggio di superfici piane, ad esempio di fogli HPL e fogli di polistirolo su pannelli
materiali porosi;
* incollaggio di superfici piane, ad esempio panelli truciolari su panelli truciolari;
* assemblaggio (incollaggio di spine);
* incollaggio di blocchi e strati di legni soffici.

.

Descrizione

Confezione

mekol 1001

secchio

Silicone neutro

[0010]66994

99

15 kg

30 kg

fibrolegnosi e altri

5 kg

MITMEKOL1001/ MITMEKOL1001/ MITMEKOL1001/
15
30
5

Collanti e
stucchi

Colle viniliche

Silrub NO5
Descrizione.
Silirub N05 è un sigillante siliconico, neutro a polimerizzazione rapida (tipo ossimico), conforme alle Norme ISO
11600.
Caratteristiche.
- Applicabilità molto buona sulle superfici edili compresi materiali porosi o sintetici.
- Rapida polimerizzazione.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e +180°C.
- Colore inalterabile.
- Elasticità permanente.
- Etichetta SNJF 1° categoria, ISO 11600.
Applicazioni.
- Giunti di raccordo tra legno, PVC alluminio.
- Giunti di dilatazione in interno ed esterno.
Tempo formazione pelle Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.).
Indurimento a spessore 2 mm/24h /(20°C/65% R.H.).
Durezza 25±5 shore A.
Resistenza temperatura -60°C a +180°C.
Tensione massima 1,0 N/mm2 (DIN 53504).
Modulo elastico 0,25 N/mm2 (DIN 53504).
Recupero elastico > 85% (ISO 7389).
Allungamento alla rottura > 750% (DIN 53504).
Temperatura di applicazione +5°C a +35°C.
Verniciabilità No.

Descrizione

Contenuto

Confezione

Colore

Codice

silrub no5

ml. 300

cartuccia

trasparente

sou120634

[0010]103975

Dialsil 200 neutro
Sigillante silonico acetico ad elvate prestazioni.
Specifico per ediliza, lattoneria e policarbonato.

.

Descrizione

Contenuto ml.

Confezione

Colore

Codice

dialsil 200 neutro

310

cartuccia

bianco

TKK41813

Sigillanti acrilici

[0010]67013

Repacryl D
Descrizione.
Sigillante plastoelastico in dispersione acrilica di elevata qualità. Ruvido permanentemente elastico.Elevata
elasticità.
Caratteristiche.
- Riproduce lâeffetto dellâintonaco ruvido.
- Verniciabile dopo reticolazione.
- Facile lavorazione.
- Non contiene solventi.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Applicazioni.
- Giunti di connessione.
-Giunti di movimento fino a massimo ±10%.
- Riparare intonaco e crepe.
- Allâesterno in verticale (se protetto).
- Sigillare tra muro ed infisso.
Tempo formazione pelle Ca. 20 min. (23°C/65% R.H.).
Peso specifico 1,7 g/ml.
Resistenza temperatura -20°C a +80°C.
Capacità massima movimento ±10%.
Temperatura di applicazione +5°C a +30°C.
Verniciabilità Si.

Descrizione

Contenuto

Confezione

Colore

Codice

repacryl d

ml. 300

cartuccia

bianco ruvido

sou106184
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LUBRIFICANTI E
DETERGENTI
Lubrificanti

Lubrificanti e
detergenti

.

Lubrificanti

Lubrificante per cilindri serrature

[0008]56424

Olio spray

.

Descrizione

Dettagli

Codice

lubrificante per cilindri spray

flacone aerosol 50 ml

C000100100

Lubrificanti per lavorazione legno

[0023]78101

Scorrilegno
- Evita lâadesione con la resina ed impedisce che i pezzi lavorati si incollino con trucioli e segatura.
- Per una pulizia efficace di manopole, bilancieri manuali, ecc.;
- Un prodotto efficace anti-corrosivo da applicare sui tavoli da lavoro dei macchinari;
- Anti-umidità
Istruzioni per lâuso: utilizzate il prodotto sul vostro macchinario spruzzando o applicandolo con un pennello. Come risultato
otterrete uno strato lubrificato che favorisce lo scivolamento dei pezzi di legno, evitando incollamenti e neutralizzando ogni tipo
di adesione fisica e chimica.

Descrizione
scorrilegno

.

Contenuto ml.

Note

Codice

1000

con nebulizzatore

CMT998.002.01

5000

-

CMT998.002.03

Pulitori per sigillanti

[0010]67044

Swipex
Descrizione.
Salviette extra larghe per pulire tracce di sigillante, colle, schiuma poliuretanica, vernici non polimerizzati da
mani ed attrezzi.
Caratteristiche.
Sviluppate per la pulizia di mani, attrezzi o superfici. E' una valida alternativa ai classici solventi o pulitori.
Contiene una miscela di agenti trattanti per la pelle.
Utilizzo.
Estrarre una salvietta e richiudere il contenitore in modo da non far asciugare il prodotto allâinterno della
confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle o con ferite.
ATTENZIONE.
Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su
una parte non visibile.
Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

Descrizione

Contenuto

Codice

salviette detergenti

80 strappi

sou113551
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Lubrificanti e
detergenti

Lubrificanti

[0010]67052

Rimuovi silicone
Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo.
Caratteristiche.
- Liquido efficace e veloce.
- Rimuove il silicone polimerizzato.
- Facile da applicare.
- Pennello e spatola inclusi.
Applicazioni.
Rimuovere i residui di silicone.

Descrizione

Dettagli

Contenuto

Finitura

Codice

rimuovi silicone

flacone

ml. 100

-

sou102853

[0010]67058

Soluzione per finitura
Indispensabile per lisciare e finire il giunto.
Caratteristiche.
- Soluzione spruzzabile.
- Pronto allâuso.
- Facile da applicare.
- Accelera la polimerizzazione del sigillante.
Applicazioni.
Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle.

Descrizione

Dettagli

Contenuto

Finitura

Codice

soluzione per finitura

spray

ml. 500

-

sou119354

103

VITERIA

Viti per legno e pannelli truciolari
Viti legno per carpenteria
Viti autoperforanti
Viti per cartongesso
Viti da muro
Tappi per viti

Viti per legno
e pannelli truciolari

Viteria

[0012]5628

Tappi
Cappucci coprivite per viti truciolari con foro.
Utilizzabili in abbinamento con viti truciolari.

Descrizione

Diametro mm.

Spessore

bianco

marrone scuro

cappuccio coprivite

12,0

2,4

amv53bi

amv53ma

Heco Fixtel Infissi

.
.

EFG B05A T-Drive

[0012]6848

Viti per il fissaggio dei telai delle porte in legno. La testa cilindrica ridotta è studiata
per essere avvitata allâinterno del canalino della guarnizione senza creare crepe o
fessurazioni. La filettatura âHi-Lowâ assieme alle nervature trasversali consentono
lâavvitamento diretto su tutti i tipi di materiali edili (legno, mattoni, lamierinoâ¦). A
fissaggio ultimato la testa della vite viene coperta dalla guarnizione.

.

Descrizione

Testa

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

Codice

efg b05

tc ridotta

5,0

82

t15

zincata bianca

HECH71375

Spax Tsp croce Pozi

[0012]7987

Queste SPAX sono adatte per lâavvitamento su ogni materiale: pannelli truciolari,
legni masselli duri e teneri, ferramenta, materiali termoplastici, lamiere sottili.
I VANTAGGI
Le alette interne al sottotesta
* fresano il legno, creano una svasatura netta ed evitano la fessurazione;
* a contatto con la ferramenta frenano prevenendo la âspanaturaâ.
Il filetto ondulato brevettato
* facilita lâavvitamento poiché la penetrazione è molto più facile;
* contribuisce ad aumentare la tenuta ed il fissaggio.
La punta autoforante quadra
* evita di fare il preforo, anche nei legni più duri;
* non âcrepaâ il legno, tranciandone le fibre.
Anche a filetto parziale questa filettatura offre dei vantaggi per unire due pezzi di
legno, quando è necessario che la vite produca un effetto âtiranteâ tra le due parti; a
tale scopo la parte superiore non filettata del gambo della vite consente alla testa di
esercitare la trazione superiore; con queste nostre viti è possibile accoppiare legni di
qualsiasi durezza, senza preforare e limitando lâuso di morsetti.
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Viti legno
per carpenteria

Viteria

[0012]11120

3,5
Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

Filetto

Lunghezza filetto

Finitura

18
20
3,5

Codice
ABC9100135185

zincata bianca

30

pz2

intero

-

ABC9100135205
ABC9100135305

35

bronzata

ABC9100335355

zincata bianca

ABC9100135355

[0012]11121

4,0
Diametro mm.
4,0

Lunghezza mm.
25
30

Impronta

Filetto

Lunghezza filetto

pz2

intero

-

Impronta

Filetto

Lunghezza filetto

Finitura
zincata bianca

Codice
ABC9100140255
ABC9100140305

[0012]11122

4,5
Diametro mm.
4,5

Lunghezza mm.
40

pz2

50

intero

-

Finitura

Codice

bronzata

ABC9100345405

zincata bianca

ABC9100145505

[0012]11123

5,0
Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

50
5,0

60

pz2

70
80

Filetto

Lunghezza filetto

Finitura

Codice

intero

-

bronzata

ABC9100350505

parziale

32

zincata bianca

ABC9100150505

intero

-

bronzata

parziale

41

zincata bianca

ABC9100150705

intero

-

bronzata

ABC9100350805

ABC9100350605
ABC9100350705

[0012]11124

6,0

.

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

Filetto

Lunghezza filetto

Finitura

Codice

6,0

140

pz3

intero

-

bronzata

ABC9100361405

Viti FM-Wood TPS portanti per legno

[0012]74103

Realizzazte in acciaio zincato giallo o acciaio inox A2
Frese sottotesta: in avvitamento, creano la sede per la testa senza provocare
tensioni nel legno.
Fresa a fine filetto: evita la formazione dell'effetto cono, creando la sede per il
gambo.
Filetto a passo largo: riduzione di tempi di inserimento
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Viteria

Viti da muro

[0012]74105

8,0

.

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

Filetto

Finitura

Codice

8,0

240

t40

parziale

zincato giallo

FRI07305D08240
00

Viti autoforanti TPS croce ph Din 7504P

[0012]73753

[0012]73755

3,9

.

Descrizione

Testa

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

Codice

vite autoperforante din 7504

tps

3,9

32

ph 2

zincato

FRI39601B39032
00

Viti cartongesso testa piana croce ph

[0011]20735

TROMP vite autofilettante a testa trombetta fosfatate nere prt cartongesso.

.

Descrizione

Testa

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

Codice

tromp autofilettante

trombetta

3,5

25

philips

nera

FRI19402135025
30

Viti per muratura

[0012]3624

MRS-H
Vite da muro combinata t.c. ø8,3mm, T30
Montaggio facilitato senza utilizzo del tassello
* Minore resistenza nellâavvitamento grazie alla superficie pre-lubrificata
* Il non utilizzo del tassello permette un fissaggio solido, resistente e senza tensione
* Resistente al fuoco
* Vite combinata, particolarmente adatta per fissare spessori in legno
* Su materiali compatti si consiglia di forare ø 6,5 mm

Descrizione

mrs-h

Diametro gambo mm.

7,5

Lunghezza mm.

Diametro punta mm.

Impronta

Finitura

Codice

100

munm5137210

110

munm5137211

120

6

130

torx t30

zincato

munm5137212
munm5137213

140

munm5137214

150

munm5137215
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Viteria
Descrizione

Diametro gambo mm.

Lunghezza mm.

Diametro punta mm.

Viti da muro
Impronta

Finitura

Codice

180

munm5137218

210

munm5137221

40

munm5137204

50

munm5137205

60

munm5137206

70

munm5137207

80

munm5137208

90

munm5137209

[0012]3625

AKT
Calotta coprivite per impronta a stella T30

Descrizione

Diametro gambo mm.

bianco

grigio

marrone chiaro

marrone scuro

nero

akt

torx t30

munm1121046i

munm1121039i

munm1121037i

munm1121047i

munm1121087i

[0012]4760

MRS-U
Vite da muro t.s.p. ø11mm, impronta T30
Montaggio facilitato senza utilizzo del tassello
* Minore resistenza nellâavvitamento grazie alla superficie pre-lubrificata
* Il non utilizzo del tassello permette un fissaggio solido, resistente e senza tensione
* Resistente al fuoco
* Su materiali compatti si consiglia di forare ø 6,5 mm

Descrizione

mrs-u

Diametro gambo mm.

7,5

Lunghezza mm.

Diametro punta mm.

Impronta

Finitura

Codice

100

munm5137110

110

munm5137111

120

munm5137112

130

munm5137113

140

munm5137114

150

munm5137115

180

6

210

torx t30

zincato

munm5137118
munm5137121

40

munm5137104

50

munm5137105

60

munm5137106

70

munm5137107

80

munm5137108

90

munm5137109
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Viteria

Viti da muro

[0012]6845

EFG Fixtel B11 T-Drive
Viti autofilettanti, adatte allâavvitamento diretto su calcestruzzo, muratura piena o
mattoni forati, senza lâimpiego di tasselli o composti chimici. Vengono usate per il
fissaggio di telai di porte e finestre in PVC o alluminio. La tenuta e la profondità di
ancoraggio, sono proporzionali alla consistenza del materiale in cui viene effettuato il
fissaggio. Per migliorare lâestetica possono essere adottate le apposite coperture.

Descrizione
fixtel b11

Testa

Diametro mm.

tsp autosvasante

7,5

Lunghezza mm.

Impronta

62

t30

102

Filetto
intero

Finitura
zincata bianca

Codice
HECH71165
HECH71226

[0012]6846

Tappi EFG Fixtel

Descrizione

bianco

testa di moro

tappi efg fixtel

HEC55640

HEC55641

[0012]104923

TC croce Torx

Descr. agg.

Testa

Dimensioni

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

100

viti per muro

tc

7,5

Codice
fri19418b07100

120

fri19418b07120

150

FRI19418B07150
00

180

FRI19418B07180
00

60

t30

zincato

fri19418b070600
0

70

FRI19418B07070
00

80

FRI19418B07080
00

90

fri19418b070900

[0012]104924

TPS croce Torx

Descr. agg.

Testa

Dimensioni

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

100
viti per muro

tps

7,5

120
150
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Codice
FRI19419B07100
00

t30

zincato

fri19419b07120
FRI19419B07150
00

Viteria
Descr. agg.

.

Testa

Dimensioni

Lunghezza mm.

Tappi per viti
Impronta

Finitura

Codice

180

FRI19419B07180
00

60

FRI19419B07060
00

70

FRI19419B07070
00

80

FRI19419B07080
00

Tappi per viti con foro

[0012]5628

Tappi
Cappucci coprivite per viti truciolari con foro.
Utilizzabili in abbinamento con viti truciolari.

Descrizione

Diametro mm.

Spessore

bianco

marrone scuro

cappuccio coprivite

12,0

2,4

amv53bi

amv53ma
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FISSAGGIO

Tasselli universali nylon
Tasselli prolungati nylon
Fissaggi pesanti
Ancoranti chimici
Fissaggi per cartongesso
Lastrine per mobili
Lastrine per carpenteria
Fascette stringitubi

Fissaggio

.

Tasselli
universali nylon

Tassello nylon MQ quattro

[0009]3645

Tassello MQ
Utilizzo con vari tipi di vite: Legno, Truciolare, Mordente, Metrica.
Facile inserimento
Alette antirotazione.
KNOCK-IN PROTECTION
Fermavite di sicurezza: Impedisce lâespansione anticipata.
Forte espansione totale su 4 lati
Adatto per tutti i tipi di materiale (forato - pietra - spugnocemento mattone pieno - ecc.)

[0010]3646

MQ quattro
Tassello MQ Quattro senza viti

Descrizio
ne

mq

.

Diametro
mm.

Lunghezza
mm.

Diametro punta
mm.

10

50

14

70

6
8

Tassello nylon universale SX

[0009]13459

Tassello ad espansione in nylon.
Esclusiva espansione a 4 settori.
Utilizzabile con viti legno, truciolari o autofilettanti.
Adatto per tutti i tipi di materiale sia compatti che forati.
Per fissare: quadri, lampade, interruttori elettrici, porta asciugamani,
cassette postali, guide per tende, porte, finestre, sottostrutture in
legno o in metallo, carpenteria leggera, staffe, piastre, scaffalature,
antenne paraboliche
Vantaggi
- Lâespansione a 4 settori garantisce elevati valori di tenuta.
- Le speciali alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare
allâinterno del foro.
- Il collare impedisce al tassello di penetrare nel foro.
- La qualità del nylon garantisce anni di sicurezza ed affidabilità.
- Resistente alle temperature da -40°C a +80°C.
Tipo di installazione: A filo parete.
Informazioni utili per lâinstallazione:
Si raccomanda di scegliere la corretta misura del tassello e della vite
in relazione al carico e allo spessore dellâoggetto da fissare.
Calcolo della lunghezza della vite: Lv = Lt + S + Dv
Lt = Lunghezza tassello
S = Spessore oggetto da fissare
Dv = Diametro vite
Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).
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Per Vite

Codice

10

truciolare 6.0/8.0 metrica m6

munm1050100

14

truciolare 10.0/12.0 metrica m10

munm1050140

30

6

truciolare 3.5/5.0 metrica m4

munm1050060

40

8

truciolare 4.5/6.0 metrica m5

munm1050080

Tasselli
universali nylon

Fissaggio

[0010]13460

SX

Descrizio Diametro punta
ne
mm.

sx

.

Lunghezza tassello
mm.

Profondità foro
mm.

Diametro vite
mm.

Codice

5

25

35

3- 4

fis70005

6

30

40

4- 5

fis570006

8

40

50

4,5 - 6

fis70008

10

50

70

6- 8

fis70010

12

60

80

8 - 10

fis70012

14

70

90

10 - 12

fis70014

16

80

100

12(1/2")

fis70016

Tassello nylon universale UX

[0009]13465

Tassello universale in nylon.
Grazie alle sue particolari caratteristiche, UX si adatta perfettamente
a qualsiasi supporto.Adatto per: calcestruzzo, calcestruzzo
alleggerito, mattone pieno e forato, tramezza, pannelli e lastre,
cartongesso.
Per fissare: lampade, plafoniere, interruttori elettrici, canaline per
impianti elettrici, antenne paraboliche, accessori bagno e cucina,
fermascuri, porta asciugamani, piccole mensole, cassette postali,
guide per tende, staffe, piastre, scaffalature, pensili, carpenteria
leggera
Vantaggi
- Perfetto per tutti i materiali da costruzione.
- Minimo sforzo di avvitamento.
- Installazione su pannelli o lastre tramite annodamento del tassello.
- Il profilo seghettato esterno evita la rotazione del tassello anche in
fori imperfetti.
- Speciale collarino che evita lo slittamento allâinterno del foro.
* Utilizzabile con viti legno o truciolari.
Tipo di installazione: a filo parete.
Informazioni utili per lâinstallazione:
Calcolo della lunghezza della vite: Lv = Lt + S + Dv
Lt = Lunghezza tassello
S = Spessore oggetto da fissare
Dv = Diametro vite
Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).
Se si utilizzano viti truciolari (con filetto fino alla testa), si otterrà
sempre la massima espansione del tassello.
Si raccomanda unâaccurata pulizia del foro prima dellâinstallazione.

[0010]13466

UX

Descri
zione

ux

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Profondità
foro mm.

6

35

45

8

50

60

10

60

75

12

70

85

113

Spessore min
supporto mm.
9,5
12,5

Diametro
vite mm.

Codice

4- 5

fis71541

4,5 - 6

fis71543

6- 8

fis71544

8 - 10

fis71545

Tasselli
universali nylon

Fissaggio

.

Tassello nylon universale S

[0009]13470

Tassello ad espansione in nylon.
Utilizzabile con viti legno, truciolari o autofilettanti.
Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale, doppio UNI.
Per fissare: quadri, lampade, battiscopa, interruttori elettrici, specchi,
porta asciugamani, cassette postali, guide per tende
Vantaggi
- Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare allâinterno
del foro.
- La qualità del nylon garantisce anni di sicurezza ed affidabilità.
- Resistente alle temperature da -40°C a +80°C.
- Lâapertura longitudinale consente unâefficace espansione.
Tipo di installazione: a filo parete.
Informazioni utili per lâinstallazione
Calcolo della lunghezza della vite: Lv = Lt + S + Dv
Lt = Lunghezza tassello
S = Spessore oggetto da fissare
Dv = Diametro vite
Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

[0010]13471

Diametro punta
mm.

Lunghezza tassello
mm.

Profondità foro mm.

Diametro vite
mm.

Codice

4

20

25

2- 3

fis500131

5

25

30

3- 4

fis500132

4- 5

fis500133

4 - 5,5

fis500134

6

30

40

8

40

55

4,5 - 6

fis500135

10

50

70

6- 8

fis500136

12

60

80

8 - 10

fis500137

14

75

90

10 - 12

fis500138

7

[0010]13473

S4G
con cancano ottonato

Descrizion
e

Diametro punta
mm.

Lunghezza tassello
mm.

s4g

4

20

114

Ganc Profondità foro mm.
io

Codice

2,5x3
0

FIS250

25

Tasselli
universali nylon

Fissaggio

.

Tassello nylon universale SC

[0009]13474

Tassello ad espansione in nylon con collare.
Utilizzabile con viti legno, truciolari o autofilettanti.
Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale, doppio uni
Per fissare: quadri, lampade, battiscopa, interruttori elettrici, specchi,
porta asciugamani, cassette postali, guide per tende, pensili leggeri,
controsoffitti
Vantaggi:
- Il collare impedisce al tassello di penetrare nel foro.
- La qualità del nylon garantisce anni di sicurezza ed affidabilità.
Tipo di installazione: a filo parete.
Informazioni utili per lâinstallazione
Calcolo della lunghezza della vite:
Lv = Lt + S + Dv
Lt = Lunghezza tassello
S = Spessore oggetto da fissare
Dv = Diametro vite
Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

[0010]13475

SC

Descrizio Diametro punta
ne
mm.

sc

.

Lunghezza tassello
mm.

Profondità foro
mm.

Diametro vite
mm.

Codice

5

25

35

3- 4

fis500141

6

30

40

4- 5

fis500142

8

40

55

4,5 - 6

fis500144

10

50

70

6- 8

fis500145

12

60

80

8 - 10

fis500146

Tassello nylon universale FU

[0009]13481

Tassello universale in nylon.
La particolare espansione del tassello FU permette fissaggi su
qualsiasi tipo di materiale.
I tasselli FU-R e FU-H sono muniti rispettivamente di occhiolo e
gancio aperti zincocromati.
Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietre e materiali
compatti, calcestruzzo poroso, cartongesso
Per fissare: lampade, piccole mensole da muro, interruttori elettrici,
armadietti da muro, porta asciugamani, cassette postali, guide per
tende, canaline per impianti elettrici.
Vantaggi:
- Il collare impedisce al tassello di penetrare nel foro.
- Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare allâinterno
del foro.
- Il tassello FU può essere utilizzato con viti legno, viti truciolari e
autofilettanti da 3 a 6 mm di diametro.
- La qualità del nylon garantisce anni di sicurezza ed affidabilità.
Tipo di installazione: a filo parete.
Informazioni utili per lâinstallazione
Calcolo della lunghezza della vite: Lv = Lt + S + Dv
Lt = Lunghezza tassello
S = Spessore oggetto da fissare
Dv = Diametro vite
Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).
Se si utilizzano viti truciolari (con filetto fino alla testa), si otterrà
sempre la massima espansione del tassello.
Utilizzare viti da legno per ottenere la massima tenuta su materiali
edili pieni.
Se vengono impiegati cancani ed occhioli su mattoni forati è
necessario che siano dotati di collare in modo che la vite possa far
espandere completamente il tassello.
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Tasselli
universali nylon

Fissaggio

[0010]13482

FU

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Profondità
foro mm.

35

45

45

55

8

50

60

10

60

70

6

.

Spessore min
supporto mm.

Diametro
vite mm.
3 - 3,5

6

Codice
fis502345
fis502346

4 - 4,5

fis502348

5-6

fis502350

Tassello nylon SB

[0009]13486

Tassello universale in nylon disponibile nelle misure: 9 e 12 mm di
diametro.
Vasta gamma di accessori premontati in acciaio.
Lâespansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando
lâaccessorio.
Adatto per: calcestruzzo, mattone pieno o forato, pietra e materiale
compatto, calcestruzzo poroso, cartongesso
Per fissare: lampade, pensili, specchi, fili biancheria, controsoffitti,
pendinature, scaffalature, fermaporta, mensole
Vantaggi:
- Il particolare profilo del tassello consente unâefficace espansione.
- Le alette laterali impediscono al tassello di ruotare allâinterno del
foro.
- Le aperture longitudinali permettono un perfetto adattamento e
conseguentemente unâ ottima tenuta anche su supporti non
compatti.
- Lâampia gamma di accessori lo rende utilizzabile in moltissime
applicazioni.
Tipo di installazione: a filo parete o passante.
Informazioni utili per lâinstallazione: su supporti forati, forare solo a
rotazione (senza rotopercussione).

[0010]13489

SB/ 3
con occhiolo

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Minima
Profondita foro
mm.

Diametro
vite mm.

Diametro
rosetta mm.

Diametro
occhiolo
mm.

Codice

12

45

55

5

26

14

FIS500363

[0010]13491

SB/ 5
con doppia vite

Diametro Lunghezza
punta
tassello
mm.
mm.
9

40

116

Minima
Profondita
foro mm.

Diametr
o vite
mm.

Diametro
rosetta
mm.

50

4

22

Spessore
Lunghez
max fissabile za filetto
mm.
25

35

Codice

fis500345

Tasselli
prolungati nylon

Fissaggio

[0010]13492

SB/ 6
con gancio lungo

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Minima
Profondita foro
mm.

Diametro
vite mm.

Diametro
Sporge
rosetta mm. nza mm.

Codice

9

40

50

4

22

20

FIS500346

12

45

55

5

26

23

fis500366

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Minima
Profondita foro
mm.

Diametro
vite mm.

9

40

50

4

22

10

FIS500348

12

45

55

5

26

12

fis500368

[0010]13493

SB/ 8
con gancio corto

Diametro
Sporge
rosetta mm. nza mm.

Codice

[0010]13497

SB/L 2
con distanziale e gancio

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Minima
Profondita foro
mm.

Diametro
vite mm.

Diametro
Sporge
rosetta mm. nza mm.

12

57

67

5

26

20

Codice

fis500372

[0010]13498

SB/L 3
con distanziale e occhiolo

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Minima
Profondita foro
mm.

Diametro
vite mm.

Diametro
rosetta mm.

Diametro
occhiolo
mm.

Codice

12

57

67

5

26

13

fis500373

Diametro
Sporge
rosetta mm. nza mm.

[0010]13500

SB/L8
con distanziale e gancio corto

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Minima
Profondita foro
mm.

Diametro
vite mm.

9

52

62

4

22

12

fis500358

12

57

67

5

26

15

fis500378
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Codice

Tasselli
prolungati nylon

Fissaggio

.

Tasselli prolungati FUR

[0009]13527

Tassello prolungato universale in nylon.
Ideale nel fissaggio di profili per serramenti sia metallici che di legno.
Adatto per: calcestruzzo, doppio UNI, blocchi forati in calcestruzzo,
mattoni semipieni, mattoni forati, pietra naturale, tufo, gasbeton.
Per fissare: porte, finestre, ringhiere, corrimano, cancelli, scale,
scaffalature, antenne paraboliche, carpenteria leggera, pensili da
cucina, rivestimenti, profili per serramenti sia metallici che di legno.
Vantaggi:
- Adatto per tutti i materiali edili grazie alla innovativa tecnica di
espansione.
- Gli anelli eccentrici del corpo principale in fase di avvitamento
distribuiscono uniformemente le forze di espansione.
- Bordi di arresto del tassello con microalette per evitare la rotazione
durante lâavvitamento.
- Resistenza a flessione della vite più elevata del 50%.
- La calotta ADT protegge la testa della vite dalla corrosione e ne
migliora lâaspetto estetico.
Tipo di installazione: passante.
Informazioni utili per lâinstallazione:
- Consigliamo viti a testa svasata per il fissaggio di strutture in legno
e fissaggi con bordo piatto, viti a testa esagonale per strutture
metalliche.
- Nei tasselli FUR di diametro 8 mm, con vite testa svasata piana,
lâimpronta nella vite è Torx T 30, nei tasselli diametro 10 lâimpronta
della vite è Torx T 40, nei tasselli diametro 14 lâimpronta della vite è
Torx T 50.
- Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

[0010]13529

FUR-T
con vite premontata testa svasata piana impronta Torx in acciaio galvanizzato

Diametro
punta mm.
8

10

.

Lunghezza
tassello mm.

Vite

Profondità
foro mm.

Massimo spessore da
fissare mm.

100

6x
105

110

30

120

6x
125

130

50

100

7x
105

110

30

135

7x
140

145

65

160

7x
165

170

90

185

7x
190

195
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Viti per muratura

[0012]3624

MRS-H
Vite da muro combinata t.c. ø8,3mm, T30
Montaggio facilitato senza utilizzo del tassello
* Minore resistenza nellâavvitamento grazie alla superficie pre-lubrificata
* Il non utilizzo del tassello permette un fissaggio solido, resistente e senza tensione
* Resistente al fuoco
* Vite combinata, particolarmente adatta per fissare spessori in legno
* Su materiali compatti si consiglia di forare ø 6,5 mm
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Impr
onta

Codice
FIS70111

t30

FIS70112
FIS88757
FIS88758

t40

FIS88759
FIS88761

Tasselli
prolungati nylon

Fissaggio
Descrizione

mrs-h

Diametro gambo mm.

Lunghezza mm.

Diametro punta mm.

Finitura

Codice
munm5137210

110

munm5137211

120

munm5137212

130

munm5137213

140

munm5137214

150

munm5137215

180

7,5

Impronta

100

6

210

torx t30

zincato

munm5137218
munm5137221

40

munm5137204

50

munm5137205

60

munm5137206

70

munm5137207

80

munm5137208

90

munm5137209

[0012]3625

AKT
Calotta coprivite per impronta a stella T30

Descrizione

Diametro gambo mm.

bianco

grigio

marrone chiaro

marrone scuro

nero

akt

torx t30

munm1121046i

munm1121039i

munm1121037i

munm1121047i

munm1121087i

[0012]4760

MRS-U
Vite da muro t.s.p. ø11mm, impronta T30
Montaggio facilitato senza utilizzo del tassello
* Minore resistenza nellâavvitamento grazie alla superficie pre-lubrificata
* Il non utilizzo del tassello permette un fissaggio solido, resistente e senza tensione
* Resistente al fuoco
* Su materiali compatti si consiglia di forare ø 6,5 mm

Descrizione

mrs-u

Diametro gambo mm.

7,5

Lunghezza mm.

Diametro punta mm.

Impronta

Finitura

Codice

100

munm5137110

110

munm5137111

120

munm5137112

130

munm5137113

140

munm5137114

150

munm5137115

180

6

210

torx t30

zincato

munm5137118
munm5137121

40

munm5137104

50

munm5137105

60

munm5137106

70

munm5137107

80

munm5137108

90

munm5137109
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Tasselli
prolungati nylon

Fissaggio

[0012]6845

EFG Fixtel B11 T-Drive
Viti autofilettanti, adatte allâavvitamento diretto su calcestruzzo, muratura piena o
mattoni forati, senza lâimpiego di tasselli o composti chimici. Vengono usate per il
fissaggio di telai di porte e finestre in PVC o alluminio. La tenuta e la profondità di
ancoraggio, sono proporzionali alla consistenza del materiale in cui viene effettuato il
fissaggio. Per migliorare lâestetica possono essere adottate le apposite coperture.

Descrizione
fixtel b11

Testa

Diametro mm.

tsp autosvasante

7,5

Lunghezza mm.

Impronta

62

t30

102

Filetto
intero

Finitura
zincata bianca

Codice
HECH71165
HECH71226

[0012]6846

Tappi EFG Fixtel

Descrizione

bianco

testa di moro

tappi efg fixtel

HEC55640

HEC55641

[0012]104923

TC croce Torx

Descr. agg.

Testa

Dimensioni

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

100

viti per muro

tc

7,5

Codice
fri19418b07100

120

fri19418b07120

150

FRI19418B07150
00

180

FRI19418B07180
00

60

t30

zincato

fri19418b070600
0

70

FRI19418B07070
00

80

FRI19418B07080
00

90

fri19418b070900

[0012]104924

TPS croce Torx

Descr. agg.

Testa

Dimensioni

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

100
viti per muro

tps

7,5

120
150

120

Codice
FRI19419B07100
00

t30

zincato

fri19419b07120
FRI19419B07150
00

Fissaggi
pesanti

Fissaggio
Descr. agg.

.

Testa

Dimensioni

Lunghezza mm.

Impronta

Finitura

Codice

180

FRI19419B07180
00

60

FRI19419B07060
00

70

FRI19419B07070
00

80

FRI19419B07080
00

Tasselli SLM

[0009]13598

Ancorante in acciaio zinco-cromato, costituito da due elementi
semicircolari completi di cono espansore e accessorio.
Adatto per: calcestruzzo, mattoni pieni, pietre e materiali compatti
Per fissare: ringhiere, scale, tiranti, binari, carpenteria metallica
pesante, pendinature
Vantaggi:
- Ampia gamma di accessori disponibili.
- Le alette laterali evitano la rotazione dellâancorante durante
lâinstallazione.
- La filettatura del cono di espansione è protetta dalla polvere da un
tappo in materiale plastico.
- Il centraggio dellâaccessorio è assicurato da una boccola rossa
posta sul collare dellâancorante.
Tipo di installazione: non passante, a filo parete.
Informazioni utili per lâinstallazione:
- Scegliere lâaccessorio più idoneo per lâapplicazione da eseguire.
- Individuare la corretta misura dellâancorante in relazione
dallâoggetto da fissare.
- Verificare in tabella i valori di caricabilità per garantire la portata.

[0010]13599

SLM
Acciaio zincato

Descrizio Vit
ne
e

Lunghezza tassello
mm.

Diametro punta
mm.

Minima Profondita foro
mm.

Codice

slm 6

m
6

45

12

60

fis500601

slm 8

m
8

50

14

65

fis500602

slm10

m1
0

60

16

80

fis500603

slm12

m1
2

75

20

95

fis500604

slm16

m1
6

90

24

105

fis500605
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Fissaggi
pesanti

Fissaggio

[0010]13600

SLM V
Acciaio zincato con vite TE cl. 8.8

Descrizi
one

.

Vite

Diametro
punta mm.

Minima Profondita
foro mm.

slm 6 v m 6x
50

12

60

slm 8 v m 8x
60

14

Massimo spessore da
fissare mm.
10

65

Chi
ave

Codice

10

FIS500621

13

FIS500622

Tasselli TAM

[0009]13611

Ancorante in acciaio zincocromato con tre settori espandenti.
Adatto per carpenteria leggera e pesante.
Adatto per: calcestruzzo non fessurato, pietra naturale, mattone
pieno
Per fissare: strutture in acciaio, ringhiere, canaline, macchinari,
scale, cancelli, facciate, elementi di finestre, inferriate, controsoffitti
tiranti, funi, catene.
Vantaggi:
- Ideale per calcestruzzo non fessurato.
- Bugnature di aggrappo per una migliore aderenza nel foro.
- Nervature per il centraggio dellâaccessorio.
- Tappo in materiale plastico per proteggere la filettatura interna
dalla polvere, nella versione con e senza vite TE.
- Il sistema di espansione a 3 settori permette una distribuzione
uniforme del carico e distanze minime dal bordo e tra interassi.
- Vasta gamma di accessori.
- Specifico fissaggio antintrusione per lâinstallazione di inferriate o di
qualsiasi oggetto che non debba essere rimosso (TA M8 BP).
Tipo di installazione: a filo parete e passante nelle versioni TA MT/S, TA M-SK, TA M-H, TA M10-OD e TA M8 BP.
Informazioni utili per lâinstallazione:
- Per una corretta installazione è opportuno scegliere la lunghezza
della vite in funzione dello spessore dellâoggetto da fissare.

[0010]13612

TAM
Acciaio zincato

Descrizio Vit
ne
e

Lunghezza tassello
mm.

Diametro punta
mm.

Minima Profondita foro
mm.

Codice

tam 6

m
6

49.5

10

65

fis90245

tam 8

m
8

56.5

12

70

fis90246

tam12

m1
2

85.5

18

115

fis90248

[0010]13613

TAM-S
Acciaio zincato con vite TE cl. 8.8

Descrizi
one

Vite

Diametro
punta mm.

Minima Profondita
foro mm.

Massimo spessore da
fissare mm.

Chi
ave

Codice

tam 8
s/10

m 8x
65

12

80

10

13

fis90250
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Fissaggi
pesanti

Fissaggio

[0010]13624

TAM-BP
Con vite di sicurezza

Descrizi Vite
one
tam8 bp

.

m
8x80

Diametro
punta mm.

Minima Profondita
foro mm.

Massimo spessore da
fissare mm.

Chi
ave

Codice

12

>90

<25

13

FIS90265

Tasselli FM-744

[0011]20676

Ancorante pesante a 4 settori.
Maggior tenuta grazie al corpo ottenuto in un unico pezzo
Quattro rilievi impediscono la rotazione nel foro
Esclusivo sistema di contenimento del cono

[0010]73467

FM-744

.

Descrizione

Filetto

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

fm-744

m8

14

50

zincato

FRI74400B14050
00

Tasselli FM-MP3

[0011]20677

MP3- ancorante pesante a tre settori universale con vite testa esagonale cl.8.8
Ideale su calcestruzzo, mattone pieno e pietra compatta.
Può essere utilizzato anche sui mattoni forati.
Certificazione europea
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Fissaggio

Ancoranti chimici

[0010]73478

FM-MP3 Evo Safer TE

.

Descrizione

Filett
o

Diametro
mm.

Lunghezza
mm.

fm-mp3 safer
te

m8

12

50

Spessore max fissabile Chia Finitur
mm.
ve
a
5

17

Codice

zincato FRI73313B12050
00

Ancoranti con resina poliestere

[0010]13696

FIP C700 HP
Ancorante chimico bicomponente in poliestere ibrido in cartuccia coassiale, privo di stirene.
Applicazioni:
- cancelli
- cardini
- zancature
- ringhiere
- parapetti
- falegnameria
- serramentistica
Supporti: forati (poroton, doppio UNI, blocchi cavi), pieni (calcestruzzo, pietra, mattone pieno)
Vantaggi
- Per carichi medio-pesanti.
- Ottima tixotropia, non cola.
- Senza stirene: atossico e adatto per lâutilizzo in ambienti chiusi e locali poco areati.
- Resistente alle sostanze aggressive quali acidi e basi.
- Elevata resistenza termica, fino a +110°C per brevi periodi.
- Contenuto riutilizzabile in caso di cartuccia parzialmente usata.
- Su supporti forati utilizzare i tasselli FIS HN a calza o FIS HK a rete.
- Particolare formulazione addizionata con cemento Portland, che conferisce maggiore resistenza e durabilità al
polimero.
- Stoccaggio: 15 mesi dalla data di produzione.
Limitazioni: Non idoneo per applicazioni a contatto con acqua e/o umidità.

Descrizione

Contenuto

Dettagli

Note

Codice

fip c 700 hp

400 ml

con 2 miscelatori

4006209934463

FIS93446

[0010]13697

124

Fissaggio

Ancoranti chimici

T-BOND
Ancorante chimico in poliestere ibrido, in cartuccia brevettata utilizzabile con qualsiasi pistola da silicone, privo
di stirene.
Applicazioni:
- cardini
- porte blindate
- antenne paraboliche
- tende da sole
- falegnameria
- serramentistica
Supporti: forati (poroton, doppio UNI, blocchi cavi), pieni (calcestruzzo, pietra, mattone pieno)
Vantaggi
- Per carichi medio-pesanti.
- Utilizzabile con pistola da silicone.
- Senza stirene: atossico e adatto per lâutilizzo in ambienti chiusi e locali poco areati.
- Cartuccia brevettata pronta allâuso, riutilizzabile più volte, sfrutta interamente il contenuto nel sacchetto, con il
minimo sforzo di estrusione, utilizzo facile e veloce. Lâapertura non necessita tagli.
- Ottima tixotropia, non cola.
- Resistente alle sostanze aggressive quali acidi e basi.
- Elevata resistenza termica, fino a +110°C per brevi periodi.
- Su supporti forati utilizzare i tasselli FIS HN a calza o FIS HK a rete.
- Particolare formulazione addizionata con cemento Portland, che conferisce maggiore resistenza e durabilità al
polimero.
- Stoccaggio: 12 mesi dalla data di produzione.
Limitazioni: Non idoneo per applicazioni a contatto con acqua e/o umidità.

.

Descrizione

Contenuto

Dettagli

Codice

t-bond

300 ml

con 2 miscelatori

FIS93179

Ancoranti con resina metacrilato

[0010]5247

MIT Plus
Ancorante Chimico in Poliestere Metacrilato senza Stirene
Mungo MIT 420 Plus è un ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento composto da una resina in
Poliestere Metacrilato senza stirene.
Utilizzabile con: Materiali da costruzione, Calcestruzzo Rc>25 N/mm&#178; , Pietra sedimentaria, Cemento
alleggerito, Mattoni Forati, Mattoni pieni, Pietra compatta.
Il suo utilizzo garantisce un fissaggio tenace e resistente con un ottimo rapporto di costo unitario.
Ideale per applicazioni di carpenteria, serramentistica, impiantistica civile e industriale, con prestazioni elevate
su tutti i supporti quali pietra, calcestruzzo, mattoni fortati, ecc.

Descrizion
e

.

Confezione

Conten
uto

mit 300 sp

cartuccia

300 ml

mit 420
plus

cartuccia coassiale

420 ml

Dettagli

Note

x pistola silicone
con 2 beccucci miscelatori x pistola coassiale

Codice
munm1711017
munm1711012

Tasselli a rete

[0010]13721

Fischer
Applicazione su supporti forati con tassello FIS HK a rete
* In caso di applicazione su materiali forati è necessario lâimpiego dei tasselli FIS HN a calza o FIS HK a rete,
che consentono di centrare la barra e di dosare la resina.
* Per iniezione su materiali forati con l'uso del tassello a rete FIS HK, iniettare fino al completo riempimento
dell'accessorio e fuoriuscita della resina dalle maglie della rete.
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Fissaggio

Ancoranti chimici

[0010]13722

Tassello a rete FIS HK
Applicazioni:
* Serramentistica
* Falegnameria
* Impiantistica leggera
Supporti
* Mattone forato, doppio UNI, blocco cavo
DESCRIZIONE PRODOTTO
Generalità
* Tasselli a rete brevettati, certificati per applicazioni su muratura forata.
Vantaggi
* Installazione a soffitto agevolata dalle alette di centraggio.
* Azione di rinforzo sui supporti di spessore ridotto: la resina fuiriesce dalle alette creando un sottosquadro
rigido .
* La dimensione dei fori ottimali consente nessun spreco di resina.
* Fissaggio funzionale anche in presenza di fori ovalizzati; i dentini presenti sulla lunghezza del tassello
recuperano eventuali giochi.

.

Descrizione

Codice

fis h 16x 85 k

FIS41902

fis h 16x130 k

FIS41905

fis h 20x 85 k

FIS41906

Beccucci miscelatori

[0010]3715

MIT - MI
miscelatori per cartucce chimiche

[0010]67047

Soudal
Static-mixer a 4 stadi - 212 mm di lunghezza, per ancorante chimico.
La speciale scala graduata permette di modulare l'iniezione della resina nel foro.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

mixer quadro

212 mm

-

sou119720

126

Fissaggi
per cartongesso

Fissaggio

.

Pistole coassiali

[0010]7564

MIT-PP
Pistole professionali in NYLONFIBERGLASS

Descrizione

Contenuto

Codice

420

per cartucce coassiali

munm1710036

[0010]7567

MIT-PM
Pistole professionali in METALLO

Descrizione

Contenuto

Codice

420

per cartucce coassiali

munm1710009

[0010]67049

Pistola coassiale

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

pistola

per ancorante 400 ml

-

sou119760

[0010]72756

Pistola con guida di spinta

.

Descrizione

Contenuto

Note

Codice

pistola con guida spinta

per ancorante 400
ml

per ancorante con guida di spinta coassiale

sou119770

Tasselli per cartongesso

[0010]13552

127

Fissaggi
per cartongesso

Fissaggio
PD
Adatto per:
* pannelli e lastre in cartongesso
Per fissare:
* quadri
* lampade
* interruttori elettrici
* cornici
* piccole mensole a muro
* porta asciugamani
* armadietti leggeri con specchio
* guide per tende
Generalità
* Tassello in nylon ad espansione conica per pannelli e lastre in cartongesso.

Vantaggi
* Adatto per tutti i pannelli in cartongesso con spessore a partire da 6 mm.
* Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, permette una rapida e veloce installazione.
* Ottima tenuta sia su pannelli sottili che su lastre doppie grazie allâinnovativo sistema di aggancio
* La ridotta zona di espansione permette fissaggi su pannelli con cavità di piccole dimensioni.
* Le alette laterali evitano che il tassello ruoti durante lâinstallazione.
* Il collarino impedisce al tassello di penetrare nel foro.
* Non sono necessari particolari utensili per lâinstallazione.
Tipo di installazione
* Non passante su pannelli in cartongesso.
Informazioni utili per lâinstallazione
* Non utilizzare viti con doppia filettatura.
* Forare solo con movimento di rotazione (senza percussione).
* Utilizzare viti filettate per tutta la lunghezza.

Descriz
ione

Diametro
punta mm.

Lunghezza
tassello mm.

Profondità
foro mm.

Vit
e

Massimo spessore da
fissare mm.

Codice

pd con
vite

8

29

31

4x
40

11

fis24772

[0010]13553

GK
Adatto per:
* pannelli e lastre in cartongesso
Per fissare:
* lampade
* battiscopa
* quadri
* quadri elettrici
* binari per tende
Generalità
* Tassello in nylon completo dellâapposito accessorio di montaggio GKW che permette lâinstallazione in tempi
molto rapidi e senza lâutilizzo di ulteriori utensili.
Vantaggi
* Adatto per pareti in cartongesso a rivestimento singolo o doppio e cartongesso con materiale di isolamento sul
retro.
* Lâattrezzo per lâinstallazione è incluso in ogni confezione.
* Nessuna perforazione preliminare è richiesta per pannelli con spessore fino a 15 mm.
* La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello.
* Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm.
Tipo di installazione
* A filo pannello.
Informazioni utili per lâinstallazione
* Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato.
* Limitare la velocità dellâavvitatore durante la fase di installazione.
* Calcolo della lunghezza della vite
Lv â¥ Lt+S
Lt = lunghezza tassello
S = spessore oggetto da fissare

Descrizione

Lunghezza tassello mm.

Codice

gk

22

fis52389
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Fissaggi
per cartongesso

Fissaggio

[0010]13554

GKM
Adatto per:
* pannelli e lastre in cartongesso
Per fissare:
* lampade
* battiscopa
* quadri
* quadri elettrici
* binari per tende
Generalità
* Tassello autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongesso.
Vantaggi
* Lâinstallazione viene eseguita con un normale inserto per avvitatore.
* Nessuna perforazione preliminare.
* La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello.
* Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm.
Tipo di installazione
* A filo pannello.
Informazioni utili per lâinstallazione
* Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato.
* Limitare la velocità dellâavvitatore durante la fase di installazione.
* Utilizzare GKM su spessori di cartongesso â¥ a 9 mm.
* Calcolo della lunghezza della vite Lv â¥ Lt+S
Lt = lunghezza tassello
S = spessore oggetto da fissare

.

Descrizione

Lunghezza tassello mm.

Vite

Spazio min intercapedine mm.

Codice

gkm

31

-

35

fis24556

Tasselli ad espansione in metallo per cartongesso

[0010]13555

129

Fissaggio

Lastrine per mobili

HM-S
Adatto per
* pannelli in cartongesso e pannelli di gesso-fibra
* pannelli di truciolato
Per fissare
* quadri
* lampade
* interruttori elettrici
* piccole mensole a muro
* porta asciugamani
* armadietti leggeri con specchio
* guide per tende
Generalità
* Fissaggio in metallo zincato per intercapedini, con vite a filettatura metrica.
* Le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro unâampia superficie
Vantaggi
* Lâancorante può essere installato utilizzando la speciale pinza per HM-S art. 02291.
* I piolini appuntiti nella rondella di testa permettono al tassello di fissarsi saldamente al cartongesso evitando la
rotazione durante lâinstallazione.
* Con il fissaggio a filo grazie allâespansione permanente è possibile togliere e rimettere lâoggetto più volte.
* Con le alette dâespansione e lâampio raggio di contatto, aumenta la caricabilità e la sicurezza.
Si raccomanda unâaccurata pulizia del foro prima dellâinstallazione.
Tipo di installazione
* Passante su pannelli in cartongesso.
Informazioni utili per lâinstallazione
* Per la foratura utilizzare una punta del diametro riportato in tabella.

Descr Diame Lunghezza Vi Profondità Spessore min/max Massimo spessore
izion
tro
tassello mm. te foro mm.
cartongesso mm.
da fissare mm.
e
mm.
10

52

5
x
60

62

7-21

24

fis62311

37

6
x
45

47

6-15

14

fis62314

52

6
x
60

62

10-21

24

fis62315

hm s
12

.

Codice

Lastrine diritte

[0012]113520

Art. 163 - Lastrine stampate
Lasrtine stampate 4 fori diritte
Finiture:
AB: Acciaio bronzato
AT: Acciaio tropicalizzato
AZ: Acciaio zincato

Descrizione

Finitura

lastrine diritte zinc 6

C mm.

Spessore

61

lastrine diritte zinc 8
lastrine diritte zinc 10

A mm.
79

az

99

Codice
ALD163AZ06
ALD163AZ08

15

1,5

ALD163AZ10

lastrine diritte zinc 12

119

ALD163AZ12

lastrine diritte zinc 14

139

ALD163AZ14

130

Fissaggio

Lastrine per mobili

[0012]113521

Art. 165 - Lastrine
Lastrine 4 fori diritte
Finiture:
AZ: Acciaio zincato

Descrizione

A mm.

Codice

16

16

ALD165AZ16

lastrine diritte zinc 4

4

ALD165AZ04

lastrine diritte zinc 6

6

ALD165AZ06

lastrine diritte zinc 8

8

ALD165AZ08

10

ALD165AZ10

lastrine diritte zinc 12

12

ALD165AZ12

lastrine diritte zinc 14

14

ALD165AZ14

lastrine diritte zinc 18

18

ALD165AZ18

lastrine diritte zinc 20

20

ALD165AZ20

lastrine diritte

Finitura

lastrine diritte zinc 10

.

az

Lastrine ad angolo

[0012]113522

Art. 164 - Lastrine stampate
Lastrine stampate 4 fori angolo
Finiture:
AB: Acciaio bronzato
AT: Acciaio tropicalizzato
AZ: Acciaio zincato

Descrizione

Finitura

lastrine angolo

3x3

lastrine angolo

4x4

lastrine angolo

5x5

lastrine angolo
lastrine angolo

A x B mm.

C mm.

Spessore

Codice

31x31

ALD164AB33

40x40

ALD164AB44

50x50

ALD164AB55

6x6

60x60

ALD164AB66

7x7

70x70

ab

15

1,5

ALD164AB77

lastrine angolo zinc 3x3

31x31

lastrine angolo zinc 4x4

40x40

ALD164AZ44

50x50

ALD164AZ55

lastrine angolo zinc 6x6

60x60

ALD164AZ66

lastrine angolo zinc 7x7

70x70

ALD164AZ77

lastrine angolo zinc 5x5

az

[0012]113523

Art. 166 - Lastrine
Lastrine 4 fori angolo
Finiture:
AZ: Acciaio zincato

131

ALD164AZ33

Fascette
stringitubi

Fissaggio
A mm.

B mm.

Codice

lastrine angolo zinc 2x2

Descrizione

Finitura

20

20

ALD166AZ22

lastrine angolo zinc 3x3

30

30

ALD166AZ33

lastrine angolo zinc 4x4

40

40

ALD166AZ44

lastrine angolo zinc 5x5

50

50

ALD166AZ55

60

60

ALD166AZ66

lastrine angolo zinc 7x7

70

70

ALD166AZ77

lastrine angolo zinc 8x8

80

80

ALD166AZ88

lastrine angolo zinc 9x9

90

90

ALD166AZ99

lastrine angolo zinc10x10

100

100

ALD166AZ10

lastrine angolo zinc 6x6

.

az

Lastrine per travi e gazebo

[0021]113833

Art. 771
Giunzioni pesanti ad angolo stampate
Finiture:
AT: Acciaio tropicalizzato
ZS: Acciaio prezincato sendzinir

Descrizione

Finitura

giunzioni pes. ad angolo 44

at

giunzioni pes. ad angolo 66

.

A x B mm.

Spessore mm.

40x40

Diametro foro mm

2,2

60x60

Codice
ALD771AT44

5,5

ALD771AT66

Fascette stringitubo Din 3017

[0008]20804

FM-Clampex W2+
FM-CLAMPEX Fascette stringitubo w2 din 3017
Utilizzabile in ambienti aggressivi,
Banda piena con bordi arrotondati.
Banda a cassetto inox 203 EZ SAE
Vite zincata bianca.
Impronta combi.
Trattamento di brillantatura.

Descrizione

Larghezza mm.

Diametro tubo mm.

Spessore mm.

Codice

fascette din 3017 w2+

9

8- 12

0,7

FRI38010090120
0
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FERRAMENTA
DECORATIVA
Decorativi per mobili
Decorativi per infissi
Passamaneria
Portabiti e ganci
Placche interruttori
Complementi decorativi
Reggimensole
Targhe e numeri

Ferramenta
decorativa

Maniglie per mobili

.
.
.

Decorativi
per mobili

Maniglie ad incasso per mobili

Maniglie da incasso lega zincoalluminio

[0007]2707

MB851
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Dimensioni

Incasso

Finitura

Codice

mb851

35 x 35 h 3

d 30 h 13

cromo lucido

CON851

dorato

nichel satinato
lucido

oro satinato
lucido

CON972AOL

CON972ANS

CON972AOS

[0007]2837

MB972A
materiale: lega zincoalluminio
Descrizi Dimensio
one
ni

Incasso

mb972a 100 x 40 h 95 x 35 h
9,5
13

[0007]3204

MB972B
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Dimensi
oni

Incass
o

Finitura

Codice

maniglia ad incasso dia.47 d 52 h 8

d 47 h
13

nichel satinato lucido

CON972BNS

134

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2922

MB9045
materiale: lega zincoalluminio
Interasse mm.

Dimensioni

Incasso

Finitura

Codice

96

110 x 42 h 1,7

96 x 42,6 h 13,8

argento 7

CON9045AP1

[0007]17810

MN1025
Pinuccio Borgonovo design.
Materiale
Descrizion
e

Dimensioni

Incass
o

Finitura

Codice

mn1025

l 80 x 80 h 14

-

metallizzato alluminio opaco

PAMMN1025Z80
X80E215

[0007]3878

Smoot rettangolare
design James Irvine
Descrizione

Dimensioni

Incasso

Finitura

Codice

mn1115

l 140 x 50

-

zinco opaco c/fondo

PAMMN1115Z12
8EZ002

135

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]3877

Smooth quadra
design James Irvine
Descrizion
e

Interasse
mm.

mn1117

57

Dimensio Incas
ni
so
l 70 x 70

-

Finitura

Codice

zinco opaco c/fondo

PAMMN1117Z70
EZ002

[0007]17807

MN800
Marelli e Molteni design.
Materiale
Descrizion
e

Dimensioni

Incas
so

Finitura

Codice

mn800

l 162 x 60 h 17

-

metallizzato alluminio opaco

PAMMN800Z128
E101E101

Descrizion
e

Dimensioni

Incass
o

Finitura

Codice

mn503

l 52 x 14 h 10

-

metallizzato alluminio opaco

PAMMN503Z52E
101

[0007]17813

MN503
CRP design.
Materiale

136

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]17852

MN743
CRP design.
Materiale
Descrizion
e

Dimensioni

Incass
o

Finitura

Codice

mn743

l 138 x 30 h 17

-

metallizzato allumino opaco

PAMMN743Z128
E101

Maniglie da incasso materiale plastico

.

[0007]2699

MB108
materiale: materiale plastico
Descrizione

Dimensioni

Incasso

Finitura

Codice

mb108

128,5 x 37 h 5,5

93 x 25 h 8

marrone opal

CON108

Maniglie esterne per mobili

.

Maniglie lega zincoalluminio

.

[0007]1596

F101
Bartoli design
materiale: Cromall
pomolo coordinato: F515
Descrizione

Sezione
mm.

Interasse mm. Dimensioni Finitura

Codice

f 101/c

64

l 76 h 24

COLF101/C-CR

f 101/d

96

l 108 h 24

COLF101/D-CR

f 101/e

128

l 140 h 24

192

l 204 h 24

f 101/h

280

l 292 h 24

COLF101/H-CR

f 101/i

320

l 332 h 24

COLF101/I-CR

f 101/fa

137

12 x 12

cromo

COLF101/E-CR
COLF101/FA-CR

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]1612

F102
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizion
e

Interasse
mm.

Dimensio
ni

f102/d

96

l 116 h 20

f102/e

128

l 148 h 20

192

l 212 h 20

280

l 300 h 20

f102/fa

Sezione
mm.

10 x 10

f102/h

Finitura

Codice
COLF102/D-CM

cromo satinato

COLF102/E-CM
COLF102/FA-CM
COLF102/H-CM

[0007]1597

F103
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

cromo

COLF103/A-CR

f103/a

32

l 53 h 22

f103/c

64

l 90 h 28

f103/d

96

l 122 h 28

f103/e

128

l 153 h 28

Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f 104/c

64

l 130 h 27,5

COLF104/C-CR

COLF104/C-CM

f104/b

50

l 98 h 27

COLF104/B-CR

COLF104/B-CM

f104/d

96

l 168 h 28

COLF104/D-CR

COLF104/D-CM

f104/e

128

l 200 h 28

COLF104/E-CR

COLF104/E-CM

f104/fa

192

l 264 h 28

COLF103/A-CM
cromo satinato

COLF103/C-CM
COLF103/D-CM
COLF103/E-CM

[0007]1598

F104
Bartoli design
materiale: Cromall

COLF104/FA-CR COLF104/FA-CM

[0007]1599

F105
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f105/d

96

l 110 h 21

COLF105/D-CR

COLF105/D-CM

f105/f

160

l 174 h 21

COLF105/F-CR

COLF105/F-CM

f105/g

224

l 233 h 21

COLF105/G-CR

COLF105/G-CM

138

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]1601

F107
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f107/c

64

l 74 h 28

COLF107/C-CR

COLF107/C-CM

f107/d

96

l 106 h 28

COLF107/D-CR

COLF107/D-CM

f107/e

128

l 138 h 28

COLF107/E-CR

COLF107/E-CM

[0007]2545

F108
design: Team 3
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f108/c

64

90 x 26 h 16

COLF108/C-CR

COLF108/C-CM

f108/d

96

122 x 26 h 16

COLF108/D-CR

COLF108/D-CM

f108/e

128

154 x 26 h 16

COLF108/E-CR

COLF108/E-CM

f108/fa

192

218 x 26 h 16

f108/h

280

306 x 26 h 16

COLF108/FA-CR COLF108/FA-CM
COLF108/H-CR

COLF108/H-CM

[0007]1613

F109
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f109

64

78 x 42 h 28

cromo

COLF109-CR

[0007]2540

F110
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f110

22

60 x 20 h 38

cromo satinato

COLF110-CM

139

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]1607

F112
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizion
e

Interasse
mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f112

22

57 x 17,5 h 28

cromo - cromo satinato

COLF112-CM5

[0007]1608

F 114
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f114/c

64

l 92 x 20 h 20

COLF114/C-CR

COLF114/C-CM

f114/d

96

l 124 x 20 h 20

COLF114/D-CR

COLF114/D-CM

f114/e

128

l 156 x 20 h 20

COLF114/E-CR

COLF114/E-CM

f114/f

160

l 188 x 20 h 20

COLF114/F-CR

COLF114/F-CM

[0007]1603

F118
design Team 3
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

f118/e

128

l 142 h 35,5

f118/fa

192

l 206 h 35,5

f118/h

280

l 294 h 35,5

f118/j

352

l 266 h 35,5

Finitura

Codice
COLF118/E-CR

cromo

COLF118/FA-CR
COLF118/H-CR
COLF118/J-CR

[0007]2556

F132
design Team 3
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo - cromo
satinato

cromo satinato cromo

f132/c

64

86 x 15 h 35

COLF132/C-CR8 COLF132/C-CM5

f132/e

128

150 x 15 h 35

COLF132/E-CR8 COLF132/E-CM5

f132/fa

192

214 x 15 h 35

140

COLF132/FACR8

COLF132/FACM5

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2563

F503
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f503

15

50 x 25 h 25

cromo satinato

colf503-cm

[0007]1615

F507
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizion
e

Interasse
mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f507

26

18 x 45 h 31

cromo satinato - cromo

COLF507-CM5

[0007]2567

F509
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f509

12

20 x 52 h 46

COLF509-CR

COLF509-CM

Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f511

18

30 x 30 h 16

cromo satinato

COLF511-CM

[0007]1616

F511
Bartoli design
materiale: Cromall

141

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2538

F519
design: Team 3
materiale: Cromall
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

f519

28

40 x 12 h 28

COLF519-CR

COLF519-CM

[0007]1610

F524
Descrizion
e

Interasse
mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

f524

32

50 x 12 h 35

cromo satinato - cromo

colf524-cm5

[0007]3203

MB863AB
Descrizion
e

Sezione
mm.

Interasse
mm.

Dimensio
ni

cromo lucido

nichel satinato
opaco

mb863a

10

123

mb863b

8

88

l 133 h 30

CON863ACL

CON863ANS

l 98 h 28

CON863BCR

CON863BNS

[0007]2727

MB863CD
materiale: lega zincoalluminio
Descrizio
ne

Sezione
mm.

Interasse
mm.

Dimensi
oni

mb863c

10

40

l 50 h 28

mb863d

142

8

32

l 40 h 24

Finitura

Codice

cromo lucido

CON863

nichel satinato opaco

CON863C NS.

bianco

CON863DBN

cromo lucido

CON863DCL

nero

CON863N

nichel satinato opaco

CON863DNS

oro lucido

CON863DOL

rosso

CON863DROS

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2728

Desc Dime
rizion nsio
e
ni

cromo lucido

cromo satinato

oro lucido

verde

mb86 l 22 h
4b
48

CON864BCL

CON864B-CS

CON864B

CON864/B-COL

[0007]2739

materiale: lega zincoalluminio
Descrizio
ne

mb870

Sezione
mm.

8

Interasse
mm.

Dimensi
oni

Finitura

Codice

192

l 200 h
30

nichel satinato opaco

CON870CNS

256

320

l 264 h
30

l 328 h
30

oro lucido

CON870C

cromo lucido

CON870B CR.

nichel satinato opaco

CON870BN

oro lucido

CON870B

cromo lucido

CON870A CR

nichel satinato opaco

CON870A

oro lucido

CON870

[0007]2740

materiale: lega zincoalluminio
Descrizio
ne

Sezione
mm.

Interasse
mm.

Dimensi
oni

Finitura

Codice

cromo lucido

CON871SPLD

160

l 170 h
40

nichel satinato opaco

CON871DN

oro lucido

CON871SPLOD

cromo lucido

CON871SPLC

nichel satinato opaco

CON871CNS

224
mb871

10
384

500

143

l 264 h
40

l 394 h
40

l 510 h
40

oro lucido

CON871COL

cromo lucido

CON871SPLB

nichel satinato opaco

CON871BN

oro lucido

CON871BOL

cromo lucido

CON871SPL

cromo satinato

CON871ANS

oro lucido

CON871AOL

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2745

MB886
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mb886

64

l 86 h 23

cromo lucido

CON886

[0007]2747

MB890
materiale: lega zincoalluminio
Descrizion
e

Interasse
mm.

Dimensioni

128

l 177 h 23,5

192

l 254 h 25,5

288

l 366 h 25,5

mb890

Finitura

Codice
CON890C

nichel satinato opaco

CON890B
CON890A

[0007]2749

materiale: lega zincoalluminio
Descrizio
ne

Sezione
mm.

Interasse
mm.

64

Dimensi
oni

96

10

144

128

Codice

cromo lucido

CON892/CCL

nero

CON892/C
NERA

l 72 h 28

8

mb892

Finitura

l 104 h
28

l 138 h
30

nichel satinato opaco

CON892C

oro lucido

CON892/C ORO

cromo lucido

CON892/B.C

nero

CON892/BNE

nichel satinato opaco

CON892BCL

oro lucido

CON892/B

bianco

CON892ABN

cromo lucido

CON892A CR.

nero

CON892A NERA

nichel satinato opaco

CON892/A

oro lucido

CON892A

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2750

MB894
materiale: lega zincoalluminio
Descrizi
one

Interasse
mm.

Dimens
ioni

argento 7

cromo lucido

nichel satinato
opaco

64

l 106 h
21

CON894BAR

CON894BCL

CON894BNS

96

l 143 h
23

CON894A/CL

CON894ANS

Interasse
mm.

Dimens
ioni

cromo lucido

cromo satinato

dorato

64

l 86 h
21

CON896DCR

96

l 117 h
24

CON896CCS

CON896COL

128

l 157 h
27

CON896CO

mb894

[0007]2752

MB896
materiale: lega zincoalluminio
Descrizi
one

mb896

[0007]2778

MB930
materiale: lega zincoalluminio
Descrizion
e

Sezione
mm.

mb930

4

145

Interasse
mm.

Dimensio
ni

64

l 73 h 24

96

l 105 h 26

Finitura
cromo lucido

Codice
CON930BCR
CON930ACR

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2726

MB946
materiale: lega zincoalluminio

Descrizione

Interasse
mm.

Dimensioni

maniglia int.128

128

l 140 h 33,5

maniglia int.96

96

l 108 h 28

Descrizione

Interasse
mm.

Dimension
i

maniglia int.16

16

l 40 h 24,5

maniglia int.64

64

l 78,5 h 27

Finitura
nichel satinato lucido

Codice
CON946B
CON946C

[0007]2809

MB956
materiale: lega zincoalluminio

146

Finitura
bronzo sfumato lucido

Codice
CON956BBR
CON956ABR

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2811

MB960
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Sezione
mm.

Interasse
mm.

maniglia
int.128

128

maniglia
int.192

192

Dimensi
oni

l 147 h
27

l 222 h
27

9

maniglia int.64

64

maniglia int.96

96

l 76 h 27

l 112 h
27

Finitura

Codice

bronzo sfumato
lucido

CON960BBR

cromo lucido

CON960BCR

dorato

CON960BOL

nero

CON960BNE

nichel satinato
opaco

CON960BNS

oro satinato opaco

CON960BOS

bronzo sfumato
lucido

CON960ABRS

cromo lucido

CON960ACR

nero

CON960ANE

nichel satinato
opaco

CON960ANS

bronzo sfumato
lucido

CON960D/BR

cromo lucido

CON960D/CR

dorato

CON960DOL

nero

CON960DNE

nichel satinato
opaco

CON960DNS

rosso

CON960DC

bronzo sfumato
lucido

CON960CBR

cromo lucido

CON960C CR.

dorato

CON960COL

nichel satinato
opaco

CON960CNS

[0007]2816

MB964
materiale: lega zincoalluminio
Descrizio Sezione
ne
mm.

mb964

14

Interasse
mm.

Dimensio
ni

96

l 158 h
34,5

160

l 235 h
34,5

288

l 363 h
34,5

Finitura

Codice
CON964C

nichel satinato lucido

CON964B
CON964A

[0007]2817

MB965
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Interasse
mm.

Dimensio
ni

Finitura

Codice

maniglia int.160

160

l 182 h 34

nichel satinato lucido

CON965

147

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2818

MB966
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Interasse
mm.

Dimensio
ni

Finitura

Codice

maniglia int.64

64

l 84 h 29

nichel satinato lucido

CON966C

[0007]2836

MB971
materiale: lega zincoalluminio e acciaio inox
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

cromo
nichel
lucido/imp.inox sat.luc./imp.inox
satin.
sat.

maniglia int.128

128

l 152 h 34,2

maniglia int.288

288

l 312 h 34,2

CON971D

maniglia int.320

320

l 344 h 34,2

CON971C

CON971G

CON971GNS

[0007]2840

MB976
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione Interasse mm. Dimension
i
mb976

128

Finitura

Codice

l 155 h 28

nichel satinato lucido

CON976BNS

[0007]2866

MB9001
materiale: lega zincoalluminio
Descrizion
e

Interasse
mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mb9001

32

l 50 h 18-26

nichel satinato lucido

CON9001

148

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2847

MB999
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Dimensioni

Incasso

Finitura

Codice

mb999

d 42 h 5

d 38 h 8

nichel satinato lucido

CON999

[0007]2872

MB9014
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mb9014

160

l 197 h 34

cromo lucido

CON9014A

nichel satinato
lucido

[0007]2899

MB9020
materiale: lega zincoalluminio
Descrizi
one

mb9020

149

Interasse
mm.

Dimens
ioni

argento 7

cromo lucido

96

l 130 h
28

CON9020C

CON9020CCR

160

l 194 h
28

CON9020B

CON9020BCR

256

l 290 h
28

CON9020A

CON9020ACR

CON9020BNS

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2946

MB9056
materiale: lega zincoalluminio
pomolo coordinato: MB9056
Descrizione Interasse mm. Dimension
i
mb9056

128

l 175 h 37

192

l 239 h 37

Finitura
nichel satinato lucido

Codice
CON9056B
CON9056A

[0007]2952

Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

224

l 281 h 26

288

l 345 h 26

Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mb9123

800

h 36,5

metallico

CON9123D

mb9064

Finitura
argento 7

Codice
CON9064B
CON9064A

[0007]2990

[0007]17795

MN646
Marelli e Molteni design.
Descrizio
ne

Interasse
mm.

mn646

64

150

Dimensioni

Finitura

Codice

l 80 x 25 h 21 metallizzato alluminio opaco PAMMN646Z64E
101

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]17784

MN751
Giuseppe Bavuso design.
Descrizi
one
mn751

Interasse mm.

Dimensioni

32

l 40 x 9 h 20

32 - 64 - 96 128

l 140 x 9 h
20

Finitura

metallizzato alluminio
opaco

Codice
PAMMN751Z40E
101
PAMMN751Z140
E101

[0007]17780

MN880
Lino Codato design.
Descrizione

Interasse
mm.

Dimensioni

mn880 con placca

32

l 52 x 52 h 16

cromato lucido

metallizzato
alluminio opaco

PAMMN800Z32G PAMMN800Z32E
104G104
101E101

[0007]3868

MN1060
design Gordon Guillaumier
Descriz Interass Dimension
ione
e mm.
i
128
mn106
0
128 - 160

151

Finitura

Codice

l 200 x 10
h 18

nichel lucido satinato verniciato
trasparente

PAMMN1060Z15
8G124

l 158 x 10
h 18

cromato lucido

PAMMN1060Z20
0G104

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]3848

Hoop
design Rodolfo Dordoni
Descrizi Interasse Dimensio
one
mm.
ni
mn1109

cromato lucido

nichel mat
satinato

-

diam. 30
h 20

PAMMN1109Z30
G104

16

diam. 50
h 26

PAMMN1109Z50 PAMMN1109Z50
G104
G171

nichel mat
satinato
PAMMN1109Z30
G171

[0007]3852

Take
design Rodolfo Dordoni
Descrizio
ne

Interasse
mm.

mn1113

16

Dimensioni

Finitura

Codice

l 100 x 32 h 31 alluminio opaco metallizzato PAMMN1113Z16
E101

[0007]3850

Twist
design Rodolfo Dordoni
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

mn1121

128

l 148 x 53 h 35

152

cromato lucido

nichel mat
satinato

PAMMN1121Z12 PAMMN1121Z12
8G104
8G171

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]17797

MN1172
Alessandro Elli design.
Descriz Interass
ione
e mm.

Dimensio
ni

Finitura

Codice

128 - 160 l 178 x 18
h 22
mn117
2

256

l 274 x 18
h 22

64 - 96

l 108 x 12
h 18

PAMMN1172ZA0
0178GN020
nichel lucido satinato con vernice
trasparente

PAMMN1172ZA0
0256GN020
PAMMN1172ZA0
0108GN020

[0007]3857

Button quadro
design James Irvine
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

mn1180

16

70 x 70 h 25

cromato lucido

nichel lucido
satinato
verniciato
trasparente
lucido

PAMMN1180ZA0 PAMMN1180ZA0
0070GC011
0070GN020

[0007]3845

Slice
design Bjorn Dlahlstrom
Descrizione

mn1177

153

Interasse mm.

Dimensioni

64

l 70 x 52 h 39

128

l 134 x 52 h 39

192

l 198 x 52 h 39

Finitura

Codice
PAMMN1177ZA0
0064GC011

cromato lucido

PAMMN1177ZA0
0128GC011
PAMMN1177ZA0
0192GC011

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]3856

Button tondo
design James Irvine
Descri Interass Dime
zione
e mm. nsioni
mn117
9

16

d. 70
h 25

Finitura

Codice

nichel lucido satinato verniciato
trasparente lucido

PAMMN1179ZA0
0070GN020

[0007]3851

Fold
design Rodolfo Dordoni
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mn1191

96

l 178 x 40 h 33

cromato lucido

PAMMN1191ZA0
0096GC011

[0007]17860

MN2061
Gordon Guillaumier design.
Materiale
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mn2061

32

l 87 x 73 h 32

bianco lucido

PAMMN2061C87
N101

154

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]17801

MN2030
Alessandro Piva design.
Descriz Interass
ione
e mm.

Dimensio
ni

Finitura

Codice

mn203
0

l 180 x 28
h 25

nichel lucido satinato con vernice
trasparente

PAMMN2030ZA0
0128GN020

Descriz Interass
ione
e mm.

Dimensio
ni

Finitura

Codice

mn206
9

l 182 x 11
h 18

nichel lucido satinato con vernice
trasparente

PAMMN2069ZA0
0182GN020

Descri Interass
zione
e mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mn208
0

l 305 x 12-20
h 18

nichel lucido satinato con vernice
trasparente

PAMMN2080ZA0
0305GN020

128

[0007]17802

MN2069
Gordon Guillaumier design.

80

[0007]17804

MN2080
Gordon Guillaumier design.

155

128

Ferramenta
decorativa

.

Decorativi
per mobili

Maniglie inox

[0007]3002

MB9096
materiale: acciaio inox

.

Descrizion
e

Sezione
mm.

Interasse
mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mb9096

15 x 15

992

l 1007 h 43

inox lucido

CON9096/A

Maniglie cuoio

[0007]2793

MB912
materiale: lega zincoallumnio e cuoio
Descrizi Sezione Foratu
one
mm.
ra
mb912

d 10 x
14

6

Interasse
mm.

Finitura

Codice

32

nero opaco/cuoio rosso
bulgaro

CON912CNS

64

nichel sat.op./cuoio
naturale

CON912BNSC

[0007]2799

Descrizione

pomolo

argento 7/cuoio champagne/cuoi
naturale
o naturale
CON912D ARG.

CON912D

nichel
sat.op./cuoio
rosso b.
CON912D NIK.

[0007]17793

MN2007
Gordon Guillaumier design.
Materiale cuoio.
Descrizio
ne

Interasse
mm.

mn2007

64

156

Dimensioni

Finitura

Codice

l 180 x 43 h 21 cuoio avorio con bordo nero PAMMN2007AL0
0165UA025

Ferramenta
decorativa

.

Decorativi
per mobili

Maniglie materiale plastico

[0007]2696

MB102
materiale: materiale plastico
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Man
o

Codice

mb102

64

h 40

arancio

16

CON102

[0007]2698

MB107
materiale: materiale plastico
Descrizione

Interasse
mm.

Dimensi
oni

128

h 50

Finitur Ma
a
no

mb107 coppia

Codice
CON107/2

mb107 montaggio non
passante

bianco

20

CON107/1

[0007]2706

MB849
materiale: polimero morbido
Descrizione

Interasse mm.

Dimensioni

Finitura

Codice

mb849

64

l 88 h 25

nero

CON849NE

157

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]20443

MA0110501
Ruota.
Tarcisio Colzani design.
Materiale orpo in nylon caricato vetro, piastra di fissaggio in polimero tecnico caricato con fibra di vetro.
Ruote in nylon carcato con fibra di vetro rivestito in politene.
Dischi copriruote in ABS o nylon.
Fermo in plastica acetalica copolimero.
Asse ruota e anello elastico in acciaio.
Descrizione

Dimensioni

argento 7

cromo satinato

ruota con piastra

-

CON1105F

CON1105

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

reggitubo tondo

-

marrone

CON1001

[0007]20466

MA01001
Reggitubo a squadra per tubo tondo.
Materiale ABS o nylon.

[0007]20467

MA01109
Reggipiano.
Materiale polimero tecnico caricato con fibra di vetro.
Descrizione

Dimensioni

bianco

marrone

reggiripiano

-

CON1109

CON1109MAR

[0007]20490

CF01027
Cerniera per anta in cristallo con molla.
Materiale cerniera in metallo pressofuso, perni, rullino, molla e grani in acciaio. Guarnizioni in polietilene.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

nichel satinato opaco

CON1027

158

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]20491

CF01028
Cerniera per anta in cristallo con molla.
Materiale cerniera in metallo pressofuso, perni, rullino, molla e grani in acciaio. Guarnizioni in polietilene.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

nichel satinato opaco

CON1028

[0007]20492

CF01031
Cerniera per anta in cristallo con molla.
Materiale cerniera in metallo pressofuso, scatola e rullino in nylon, perni, rullino, molla e grani in acciaio. Guarnizioni in polietilene.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

d 36

nichel satinato opaco

CON1031

[0007]20504

CF01046
Cerniera a doppio movimento per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in nylon.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

bianco

CON1046

[0007]20506

CF01048
Cerniera a doppio movimento per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in nylon.
Descrizione

Dimensioni

cerniera

-

cerniera forata

bianco

marrone

CON1048

CON1048MAR

CON1048F

CON1048FMAR

[0007]20510

CF01071
Cerniera a doppio movimento con molla di ritegno per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in nylon.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

bianco

CON1071

159

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]20511

CF01072
Cerniera a doppio movimento con molla di ritegno per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in nylon.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

bianco

CON1072

[0007]20512

CF01080
Cerniera a doppio movimento con molla di ritegno per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in metallo pressofuso.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

cromo lucido

CON1080

[0007]20513

CF01081
Cerniera a doppio movimento con molla di ritegno per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in metallo pressofuso.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

cromo lucido

CON1081

[0007]20514

CF01082
Cerniera a doppio movimento con molla di ritegno per ante in legno.
Materiale braccio in metallo pressofuso o acciaio stampato. Bracci di rotazione, perni e grani in acciaio. Scatola in metallo pressofuso.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

-

cromo lucido

CON1082

[0007]20529

CF01032
Cerniera per cristallo.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera

l 36 x 36

nichel satinato opaco

CON1032

160

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]20536

CF01040
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera doppio movimento

-

nichel lucido

CON1040/0

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

cerniera doppio movimento

-

nichel lucido

CON1041

[0007]20537

CF01041

[0007]20553

CF000AH
Basetta per fissaggio di cerniere.
Materiale basetta in metallo pressofuso vite in acciaio.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

basetta

2

zincato

CONCFAH02001

[0007]20579

MA00551
Chiudi porta.
Paolo Nava design.
Materiale corpo metallo presofuso, barra acciaio, appoggio in nylon.
Descrizione

Finitura

Codice

chiudiporta singolo

argento 7

CON551

[0007]20580

MA00552
Chiudi porta.
Paolo Nava design.
Materiale corpo metallo presofuso, barra acciaio, appoggio in nylon.

161

Descrizione

Finitura

Codice

chiudiporta doppio

argento 7

CON552

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

Pomoli per mobili

.

Pomoli lega zincoallumino

.

[0007]1605

F514
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

cromo

cromo satinato

f514

20 x 20

20

COLF514-CR

COLF514-CM

[0007]1611

F515
Bartoli design
materiale: Cromall
Descrizione

Dimensioni

Altezza mm.

Finitura

Codice

f515

12 x 24

24

cromo satinato

COLF515-CM

Descrizione

Dimensioni

Altezza mm.

[0007]2711

MB777
materiale: lega zincoalluminio

mb777

162

20

34,5

Finitura

Codice

cromo lucido

CON777A

cromo satinato

CON777A/CRS

nero

CON777A/NE

oro lucido

CON777/A

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2716

MB854
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

mb854

20

35

dorato

CON854

[0007]2717

MB866
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

mb866

Diametro
mm.

Altezza mm.

10

Finitura

Codice

bianco

CON866BN

cromo lucido

CON866CR

23

nero

CON866

nichel satinato opaco

CON866N

oro lucido

CON866ORO

[0007]2759

MB869
materiale: lega zincoalluminio e gomma nera
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

mb869

20

24

nero

CON869
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Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]3197

MB874
materiale: lega zincoalluminio
maniglia coordinata: MB874
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

cromo satinato

oro lucido

mb874

22 x 11

25

CON874B

CON874BOL

[0007]2756

MB899
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Diametro mm.

Finitura

Codice

mb899

25

oro lucido

CON899A

[0007]2754

MB898
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

mb898

164

Diametro mm.

12

Altezza mm.

25

Finitura

Codice

bianco

CON898BN

cromo lucido

CON898CL

cromo satinato

CON898S

nero

CON898NE

oro lucido

CON898

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2762

MB908
materiale: lega zincoalluminio
Descrizio Dimensi
ne
oni
mb908

Altezza
mm.

cromo satinato

nero opaco

oro lucido

28

CON908CS

CON908NE

CON908OL

27 x 14

[0007]2765

MB920
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione Diametro mm. Altezza mm.

16

23

20

25

cromo lucido

CON920D CR.

cromo satinato

CON920DCS
CON920DOL

oro satinato opaco

CON920DOS

bronzo lucido

CON920CBR

cromo lucido

CON920C CR

cromo satinato

CON920CCS

oro lucido

CON920COL

oro satinato opaco

CON920COS

33

30

Codice
CON920DBR

oro lucido

28

mb920

Finitura
bronzo lucido

bronzo lucido

CON920BBR

cromo lucido

CON920B CR.

cromo satinato

CON920BCS

oro lucido

CON920BOL

oro satinato opaco

CON920BOS

40

bronzo lucido

CON920ABR

cromo lucido

CON920A CR.

cromo satinato

CON920ACS

oro lucido

CON920AOL

oro satinato opaco

CON920AOS

[0007]2820

MB934
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

cromo satinato

nichel satinato
lucido

mb934

12

21

CON934C

CON934NS
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Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]3218

MB939
materiale: lega zincoalluminio
Descrizi Diametro
one
mm.
mb939

Altezza
mm.

bronzo lucido

nichel satinato
lucido

oro lucido

19

24

CON939BBR

CON939BN

CON939BOL

24

25

CON939ABR

CON939AN

CON939AOL

[0007]2766

MB948
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

nichel satinato
lucido

oro lucido

mb948

18

28

CON948BNS

CON948BOL

[0007]2851

MB997
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Finitura

Codice

mb997

15 x 42

15

nichel satinato lucido

CON997

166

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2909

MB9030
materiale: lega zincoalluminio
Descrizione Dimension Altezza mm.
i
mb9030

25 x 38

17

Finitura

Codice

nichel satinato lucido

CON9030

Finitura

Codice

nichel satinato lucido

CON9056C

[0007]2948

MB9056
materiale: lega zincoalluminio
maniglia coordianta: MB9056
Descrizione Dimension Altezza mm.
i
mb9056

10 x 47

37

[0007]17732

Pamar
Marelli e Molteni design.
Materiale

[0007]17735

PO324
Marelli e Molteni design.
Materiale: lega zincoallumino
Descrizione

Dimensioni

Altezza mm.

Finitura

Codice

po324

40 x 11

17

cromato lucido

PAMPO324Z40G
104

167

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]17741

PO459
Gordon Guillaumier design.
Materiale: lega zincoallumino
Descrizion Dimensio
e
ni
po459

20 x 20

Altezza
mm.

Finitura

Codice

18

metallizzato alluminio opaco

PAMPO459Z20E
101

[0007]17742

PO450
CRP design.
Materiale: lega zincoallumino
Descrizion
e

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Finitura

Codice

po450

26

0 - 32

zinco opaco metallizzato

PAMPO450Z32E
Z004

[0007]17743

PO2009
Gordon Guillaumier design.
Materiale: lega zincoallumino
Descrizione

Dimensioni

Altezza mm.

Finitura

Codice

po2009

45 x 36

27

nero opaco

PAMPO2009C45
N103

168

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]17747

PO467
Sung Sook Kim design.
Materiale: lega zincoallumino
Descrizione

Dimensioni

Altezza mm.

Finitura

Codice

po467

48 x 48

28

cromato lucido

PAMPO0467ZA0
0050GC011

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

20

24

25

31

[0007]17752

PO289
CRP design.
Materiale: lega zincoallumino

po289

Finitura
cromato lucido

Codice
PAMPO289Z20G
104
PAMPO289Z25G
104

[0007]17753

PO313
Marelli e Molteni design.
Materiale: lega zincoallumino
Descrizione

Dimensioni

Altezza mm.

Finitura

Codice

po313

8 x 35

18

metallizzato

PAMPO313Z35E
101

169

Ferramenta
decorativa

.

Decorativi
per mobili

Pomoli inox

[0007]3228

AI153
materiale: acciaio inox

.

Descrizione

Diametro mm.

Codice

ai153

18

prr15318s

Pomoli ottone

[0007]2676

OMP153
materiale: ottone

.

Descrizione

Diametro
mm.

Base
mm.

Altezza
mm.

Finitura

Codice

omp153

25

25

32

cromo satinato

PRR15325C

Pomoli cuoio

[0007]2799

Descrizione

pomolo

170

argento 7/cuoio champagne/cuoi
naturale
o naturale
CON912D ARG.

CON912D

nichel
sat.op./cuoio
rosso b.
CON912D NIK.

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2800

Nuovo
Descrizione

Descr. agg.

Codice

pomolo a ciondolo

cromo lucido/cuoio rosso bulg.

CON9006

[0007]2801

Nuovo
Descrizione

Descr. agg.

Codice

pomolo dia.18

argento 7/cuoio naturale

CON9031

[0007]3222

.

Descrizione

cromo
lucido/cuoio
naturale

nero
opaco/cuoio
naturale

pomolo

CON932CL

CON932

Pomoli materiale plastico

[0007]2877

MB105
Descrizione
pomolo

171

Diametro mm.

Finitura

Codice

30

bianco

CON105/D

40

marrone opal

CON105/C MAR

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per mobili

[0007]2730

MB831
Descrizione

Diametro mm.

bianco opaco
trasparente

bianco
trasparente

blu trasparente

pomolo

25

CON831B

CON831/B

CON831B/BLU

[0007]2853

MB832
Descrizione Diametro mm.
pomolo

.

25

Finitura

Codice

bianco trasp./base cromo luc.

CON832B

Piedini decorativi

[0008]17767

PU026/3Z
Giuseppe Bavuso design.

Descrizione

Dettagli

Finitura

lungh. 100 mm.
piedino

.

lungh. 150 mm.

Passacavi

172

metallizzato alluminio opaco

Codice
PAMPU026/3Z10
0E101
PAMPU026/3Z15
0E101

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]17891

PC2000
Giuseppe Bavuso design.
Materiale
Dettagli

passacavo rettangolare

foro 174 mm.

metallizzato
zinco opaco

nero opaco

PAMPC2000ZA0 PAMPC2000ZA0
0180EZ002
0180EN028

Pomoli per porta

.
.

Descrizione

Pomoli per porta ottone

[0007]8826

Alpha M45/42K
Materiale ottone.
Diametro pomolo 50 mm
Diametro rosetta 52 mm
Descrizione

Finitura

Codice

pomolo con rosetta

ottone lucido

HOP525539

[0007]8831

Alpha M63/42K
Materiale ottone.
Diametro pomolo 65 mm
Diametro rosetta 52 mm

173

Descrizione

Finitura

Codice

pomolo con rosetta

ottone lucido

HOP657063

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]8833

Alpha M83/42
Materiale ottone.
Pomolo diametro 60 mm
Rosetta diametro 52 mm
Descrizione

Finitura

Codice

pomolo con rosetta

ottone lucido

HOP527731

[0007]8834

Alpha M33/42K/42KS
Materiale ottone.
Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

pomolo con rosetta

yale

ottone lucido

HOP1785145

[0007]8836

Pomolino per limitatore d'apertura M84L
Materiale ottone.
Diametro 38 mm
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Finitura

Codice

cromo satinato

HOP2124859

ottone lucido

HOP2124841

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]14636

Sector
Sector.
Penta Associati design.
Materiale ottone.
Descrizione

Dettagl
i

coppia pomolo con rosetta

yale

Finitura

Finitur
a

cromato/cromato opaco 105,10

Codice
OLIP106RY8CA

oro lucido satinato

126,90

OLIP106RY8ZL

ottone lucido satinato

105,10

OLIP186RY8LT

[0007]14637

Triangolare
Triangolare.
Studio Olivari design.
Materiale ottone.
Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

pomolo con rosetta a filo

-

cromato opaco

55,15

OLIS106RFCO

[0007]9065

Arianna
Arianna.
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Descrizione

Diametr
o mm.

coppia pomoli
pomolo
centroporta

175

55

Quadr
o mm.

Dettagli

8

rosetta
staccata

-

rosetta
mm.51

Finitura

Codice
G55640751001

ottone lucido
verniciato

G55640755501

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]9062

Gioia
Gioia.
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Descrizione

Diametr
o mm.

Quadr
o mm.

Dettagli

coppia pomoli

55

8

rosetta
staccata

pomolo
centroporta

70

-

rosetta
mm.51

Finitura

Codice
G55430751001

ottone lucido
verniciato

G55430770501

[0007]9061

Milena
Milena.
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Descrizione

Diamet Quad
ro mm. ro
mm.

Dettagli

coppia pomoli
coppia pomoli

rosetta
mm.45x9

45

coppia pomoli
55
coppia pomoli

8

coppia pomoli
70
coppia pomoli

rosetta
mm.51x7

55
pomolo centroporta
70

pomolo fisso con vite
passante

90

rosetta
mm.70

pomolo spostato con
placca

yale 85

pomolo spostato con
rosetta ovale

176

8

bocchetta
patent
bocchetta
yale

Finitura

Codice

ottone cromo
satinato

G55744741003

ottone lucido
verniciato

G55744741001

ottone cromo
satinato

G55744751003

ottone graffiato
verniciato

G55744751004

ottone lucido
verniciato

G55744751001

ottone satinato

G55744751008

ottone cromo
satinato

G55744771003

ottone graffiato
verniciato

G55744771004

ottone lucido
verniciato

G55744771001

ottone cromo
satinato

G55744755503

ottone graffiato
verniciato

G55744755504

ottone lucido
verniciato

G55744755501

ottone cromo
satinato

G55744770503

ottone graffiato
verniciato

G55744770504

ottone lucido
verniciato
ottone graffiato
verniciato
ottone lucido
verniciato

G55744770501
G55744790001
G55744700504
G55744700501
G55744702101

ottone graffiato
verniciato

G55744702504

ottone lucido
verniciato

G55744702501

Ferramenta
decorativa

.

Decorativi
per infissi

Pomoli per porta plastica

[0007]9075

Minny
Minny.
Ghidini Design.
Materiale nylon.

.

Descrizione

Dettagli

Diametro

Finitura

Codice

pomolo centroporta

rosetta mm.70

70

nylon bianco

G88940770007

Pomoli per porta alluminio

[0007]8859

Alpha 63-65/42K
Materiale alluminio.
Diametro pomolo 65 mm
Diametro rosetta 53 mm
Descrizione

Finitura

Codice

pomolo con rosetta

bronzo

HOP814282

[0007]8855

Alpha 53H/42K
Materiale alluminio.

177

Descrizione

argento

bronzo

pomolo con rosetta

HOP814787

HOP814817

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]8863

Alpha 33
Materiale alluminio.
Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

coppia pomoli

-

argento

HOP832453

pomolo

maniglia femmina

bronzo

HOP510894

[0007]8850

Porta blindata 84/42K
Materiale alluminio.
Descrizione

argento

bronzo

pomolo con rosetta

HOP2124357

HOP2125000

[0007]49121

Universal
Descrizione

Diametro Quadro
mm.
mm.

coppia pomoli

178

Finitura

rosetta
mm.51x7
-

70

Codice
G77486751004

8
55

pomolo
centroporta

Dettagli

rosetta
mm.51x7

G77486751001
anodizzato
argento

G77486755501
G77486755504
G77486770501

Ferramenta
decorativa

Maniglie per porte e finestre

.
.

Decorativi
per infissi

Ottone

[0005]10141

Colombo
design
Design: TEAM 3
materiale: ottone

[0005]10166

Robot
Design: Colombo Design
materiale: ottone

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglia con rosetta ovale

yale

zirconium gold hps

COLCD75RSMYHPS

[0005]9103

Airone
Airone.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione
cremonese
maniglia con rosetta tonda
martellina dk

Dettagli

Quadro mm.

movimento graz con bussole

-

movimento graz con bussole
bocchetta patent

8

movimento senza bussole

7x40

179

Finitura

Codice

ottone cromo satinato

G55040406003

ottone lucido verniciato

G55040406001
G55040281001

ottone cromo satinato

G55040557003

ottone lucido verniciato

G55040557001

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]9124

Arianna
Arianna.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia con rosetta sagomata stretta viti a vista

bocchetta patent

8

ottone fumè

G55640281006

[0005]9111

Aurora
Aurora.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

cremonese

movimento graz con bussole

-

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

Finitura

Codice

ottone lucido verniciato

G55042406001
G55042281001

[0005]9131

Barocco
Barocco.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

martellina

con quadro

7

ottone brunito

G44290500000

180

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]9115

Carol
Carol.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

cremonese

movimento graz con bussole

-

maniglia con placca

yale 85

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

martellina dk

movimento senza bussole

Finitura

Codice
G55444406001

8

ottone lucido verniciato

7x40

G55444088501
G55444281001
G55444557001

[0005]9134

Cartesio Q
Cartesio Q.
Design Fabrizio Bianchetti.
Materiale ottone.

Descrizione
maniglia con rosetta quadra
martellina dk

Dettagli
bocchetta patent
bocchetta yale
movimento con bussole
movimento senza bussole

Quadro mm.

Finitura

Codice
G44994281054

8
ottone cromo lucido/anodizzato argento
7x40

G44994558054
G44994557054

[0005]9101

Cinzia
Cinzia.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

181

G44994285054

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia con rosetta tonda

bocchetta yale

8

ottone cromo lucido

G55436285007

[0005]9110

Ely
Ely.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

ottone cromo satinato

G55046281003

[0005]9105

Epoca
Epoca.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

ottone cromo
lucido

ottone lucido
verniciato

cremonese

movimento graz con bussole

-

G55038406007

G55038406001

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

G55038281007

G55038281001

martellina

con quadro

7

martellina dk

movimento senza bussole

7x40

G55038557007

martelline

con quadro

7

G55038500007

182

G55038500001
G55038557001

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]9135

Galileo
Galileo.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

ottone cromo lucido/anodizzato argento

G55112281054

[0005]9100

Golf
Golf.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

ottone cromo
satinato

ottone lucido
verniciato

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

G55146281003

G55146281001

[0005]9130

Lady
Lady.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

183

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

cremonese

movimento graz senza bussole

-

Finitura

patent 90

maniglia con placca

G44394089006

yale 85

8

bocchetta patent

maniglia con rosetta sagomata stretta

Codice
G44394401006
G44394088506

ottone fumè

bocchetta yale

G44394281006
G44394285006

martellina

con quadro

7

G44394500006

martellina dk

movimento senza bussole

7x40

G44394555006

[0005]9114

Linda
Linda.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

cremonese con impugnatura maniglia

movimento graz con bussole

-

ottone satinato

G55428406008

ottone lucido verniciato

G55428089001

ottone cromo satinato

G55429281003

maniglia con placca
patent 90
maniglia con placca stretta collo basso

8
yale 85

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

martellina con impugnatura maniglia

con quadro

7

martellina dk

movimento senza bussole

7x40

ottone lucido verniciato

G55429051001
G55429055001
G55428281008

ottone satinato

G55428500008
G55428557008

[0005]9129

Maya
Maya.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

cremonese

movimento graz con bussole

-

maniglia con placca

Finitura

Codice
G55546406004

patent 90

G55546089004

yale 85

8

ottone graffiato verniciato

G55546088504

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

martellina

con quadro

7

G55546500004

martellina dk

movimento senza bussole

7x40

G55546557004

184

G55546281004

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]9107

Milena
Milena.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

cremonese

Dettagli

Quadr
o mm.

ottone cromo
lucido

ottone cromo
satinato

ottone graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

ottone nichel
satinato

ottone satinato

movimento graz con
bussole

-

G55744406007

G55744406003

G55744406004

G55744406001

G55744406027

G55744406008

movimento graz con
bussole e quadro

7

G55744407003

G55744407004

G55744407001

G55744089003

G55744089004

G55744089001

G55744089027

G55744089008

G55744088503

G55744088504

G55744088501

G55744055003

G55744055004

G55744055001

G55744281527

G55744281508

patent 90

maniglia con placca

G55744089007

yale 85

maniglia con placca
stretta

patent 90

maniglia con rosetta
ovale

bocchetta patent

G55744225503

G55744225504

G55744225501

maniglia con rosetta
tonda

bocchetta patent

G55744281507

G55744281503

G55744281504

G55744281501

bocchetta yale

G55744285507

G55744285503

G55744285504

G55744285501

G55744285508

martellina

con quadro

G55744500007

G55744500003

G55744500004

G55744500001

G55744500008

martelline dk

yale 85

G55744051001
8

G55744221503

bocchetta yale

movimento con bussole
movimento senza bussole

7
7x40

G55744578004
G55744577007

G55744577003

G55744577004

G55744578008
G55744577001

G55744577008

[0005]9113

Monica
Monica.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione
cremonese
maniglia con placca
maniglia con rosetta ovale
maniglia con rosetta tonda

Dettagli

Quadro mm.

ottone graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

movimento graz con bussole

-

G55446406004

G55446406001

movimento graz con bussole e quadro

7

G55446407001

patent 90

G55446089004

G55446089001

yale 85

G55446088504

G55446088501

bocchetta yale

8

bocchetta patent

G55446225501
G55446281004

bocchetta yale

G55446281001
G55446285001

martellina

con quadro

7

G55446500004

G55446500001

martelline dk

movimento senza bussole

7x40

G55446557004

G55446557001

185

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]9117

Nicole
Nicole.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

cremonese

movimento graz con bussole

-

ottone lucido verniciato

G55392406001

[0005]9125

Perla
Perla.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Quadro
mm.

maniglia con rosetta sagomata stretta viti a vista

bocchetta patent

8

martellina dx

movimento senza bussole

7x40

Finitura
ottone graffiato verniciato

[0005]9059

Pigna
Pigna.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

186

Codice
G55644281004
G55644557004

Ferramenta
decorativa
Descrizione
maniglia a pomolo con rosetta tonda
maniglia a pomolo con rosetta tonda 50x7

Decorativi
per infissi

Dettagli

Quadro mm.

bocchetta yale

8

ottone cromo
satinato

ottone lucido
verniciato
G55442285001

G55442255503

G55442255501

[0005]47326

Silvia

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

cremonese

movimento graz con bussole

-

maniglia con rosetta tonda
martellina dk

bocchetta patent

8

senza bocchetta
movimento senza bussole

Finitura

Codice
G55434406001

ottone lucido verniciato

7x40

G55434281001
G55434280001
G55434557001

[0005]47329

Vera

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

ottone lucido verniciato

G55596281001

187

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]8816

Atlanta
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

dk

movimento quadro secustik 7 mm. 35

Finitura

maniglia con rosetta

patent

ottone lucido

Codice
HOP2236412
HOP2830260

[0005]8884

Bruxeles
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

maniglia con rosetta

patent

ottone lucido/opaco resista®

ottone

HOP2821822

[0005]8886

Genova
Genova.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

maniglia con rosetta

patent

ottone lucido/satinato resista®

ottone

HOP2825701

188

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]8819

Omega
Materiale ottone.
Descrizione
maniglia

Dettagli

Finitura

maniglia maschio

Codice
HOP1796928

ottone lucido

HOP2230686

[0005]8894

Roissy
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

maniglia con rosetta

patent

cromo satinato

ottone

HOP2040276

[0005]8811

Santiago
Materiale ottone.

Descrizione
cremonese
dk

Dettagli

Finitura

senza movimento
movimento quadro 7 mm. 35
patent

maniglia con rosetta
yale

cromo satinato

189

Codice

.

HOP1751607
HOP3039381
HOP2840169

lucido

HOP1751421

cromo satinato

HOP2840329

lucido

HOP1751201

cromo satinato

HOP2840353

lucido

maniglia con rosetta stretta

Descrizione

HOP1751210
HOP2720001

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]8812

Seattle
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

maniglia

maniglia femmina

maniglia con rosetta

patent

Finitura

Materiale

cromo satinato
ottone lucido

Codice
HOP1806401

ottone

HOP636785
HOPM168L

[0005]8889

Singapore
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

maniglia con rosetta

yale

bronzato antiqua

ottone

HOP2451972

[0005]8907

Verona
Materiale ottone.

190

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Descrizione

Dettagli

Finitura

cremonese

senza movimento

ottone lucido

HOP500383

dk

movimento quadro 7 mm. 35

cromo satinato

HOP589319

cromo satinato

patent

maniglia con rosetta

ottone lucido

Materiale

ottone

HOP504978
HOP2823991
HOP2823959

ottone lucido

yale

Codice

HOP2810728

[0005]14488

Aster
Aster.
Penta Associati design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido/satinato

53,65

OLIC174LT

maniglia con rosetta

yale

cromo/cromo opaco

OLIM174RY8CA

[0005]14487

Aurelia
Aurelia.
Penta Associati design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

cromato opaco

46,10

OLIC185CO

191

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]14500

Bond
Bond.
Andrea Branzi design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

cromato opaco

48,80

OLIC163CO

[0005]14510

Emilia
Emilia.
Penta Associati design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido

30,35

OLIC167LU

maniglia con rosetta

patent

cromato opaco

62,70

D0110.466

[0005]14511

Flaminia
Flaminia.
Penta Associati design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

cromato opaco

43,25

OLIC159CO

192

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]14513

Futura
Futura.
PentaAssociati design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

cromato opaco

OLIC172CO

[0005]14515

Gardena
Gardena.
Klaus Hartmann design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido/satinato

46,60

OLIC166LU

[0005]14519

Lama
Lama.
Lio Ponti design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

dk

movimento quadro 7 mm. 42

inox satinato

66,05

OLIK107IS

193

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]14520

Laser
Laser.
Richard Sapper design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

cromato opaco

64,15

OLIC176CO

[0005]14529

Nirvana
Nirvana.
Massimo Iosa Ghini design.
Materiale ottone.

Descrizione
cremonese

Dettagli
senza movimento

Finitura

Finitura

Codice

cromato opaco

61,90

OLIC173CO

ottone lucido

55,50

OLIC173LU

[0005]14531

Onda
Onda.
Nicola Novelletto design.
Materiale ottone.

Descrizione
cremonese

Dettagli
senza movimento

194

Finitura

Finitura

Codice

ottone lucido

49,95

OLIC175LU

satinato

55,30

OLIC175SA

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]14532

Orvieto
Orvieto.
Nicola Novelletto Roberto
Volonterio design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido

36,35

OLIC170LU

[0005]14534

Planet Q
Planet Q.
Luca Casini design.
Materiale ottone.

Descrizione

maniglia con rosetta

Dettagli

patent

Finitura

Finitura

Codice

cromato

87,45

OLIM203RB8BC
R

cromato opaco

98,15

OLIM203RB8BC
O

cromato/cromato opaco

99,30

OLIM203RB8BC
A

inox satinato

112,10

OLIM203RB8BIS

oro lucido

106,65

OLIM203RB8ZL

[0005]14535

Planet
Planet.
Luca Casini design.
Materiale ottone.

195

Ferramenta
decorativa
Descrizione

Dettagli

cremonese

senza movimento

Decorativi
per infissi

Finitura

Finitura

Codice

cromato

40,55

OLIC195CR

cromato opaco

46,95

OLIC195CO

cromato/cromato opaco

48,90

OLIC195CA

inox satinato
nichel satinato

maniglia con rosetta

yale

55,15

OLIC195IS
OLIC195NS

oro lucido

51,90

oro lucido satinato

61,80

OLIC195ZT

cromato

65,45

OLIM195RY8CR

cromato opaco

76,15

OLIM195RY8CO

cromato/cromato opaco

77,30

OLIM195RY8CA

inox satinato
nichel satinato

90,10

OLIC195ZL

OLIM195RY8IS
OLIM195RY8NS

oro lucido

84,65

OLIM195RY8ZL

oro lucido satinato

96,35

OLIM195RY8ZT

[0005]14541

Sector
Sector.
Penta Associati design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido/satinato

47,60

OLIC186LT

[0005]14545

Siena
Siena.
Nicola Novelletto Roberto
Volonterio design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

cremonese

senza movimento

dk

movimento quadro 7 mm. 42

Finitura

Finitura

Codice

anticato

40,65

OLIC169AN

37,80

OLIC169LU

43,05

OLIK169LU

ottone lucido

196

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]14550

Tecno
Tecno.
Giorgetto Giugiaro design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

cromato opaco

44,95

OLIC182CO

[0005]14554

Tizianella f
Tizianella.
Sergio Asti design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

cremonese

Finitura
cromato

senza movimento

maniglia con rosetta

ottone lucido

yale

Finitura
30,25
52,00

Codice
OLIC112CR
OLIC112LU
OLIM112RY8LU

[0005]14555

Torino
Torino.
Fabrizio Bianchetti design.
Materiale ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido/satinato

63,00

OLIC134LT

197

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]14559

Wind
Wind.
Penta Associati design.
Materiale ottone.

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Finitura

Codice

cremonese

senza movimento

ottone lucido

44,00

OLIC187LU

Inox

[0005]8792

Amsterdam
Materiale acciaio inox.

Descrizione

Dettagli

dk

movimento quadro secustik 7 mm. 35

maniglia con rosetta

patent

Finitura
inox satinato

Codice
HOP1969016
HOP2636096

[0005]8915

Billbao
Materiale acciaio inox.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglia con rosetta

patent

inox satinato

HOP2825938

198

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]8794

Paris
Materiale acciaio inox.

Descrizione

Dettagli

maniglia con rosetta

.

Finitura

patent

Codice
HOP2640271

inox satinato

yale

HOP2640394

Zama

[0005]9146

Bella
Bella.
Ghidini Design.
Materiale zalor.

.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

cremonese

movimento graz con bussole

-

maniglia con rosetta tonda

bocchetta patent

8

martellina dk

movimento con bussole

7x40

Alluminio

199

Finitura

Codice
G66094406009

zalor oro 24k

G66094281009
G66094557009

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]8867

Amsterdam
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

dk

movimento quadro secustik 7 mm. 45

Finitura

maniglia con rosetta

patent

argento

Finitura
alluminio

Codice
HOP2246590
HOP2233406

[0005]8799

Atlanta
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

coppia maniglia

quadro 8 - 35/45

Finitura

dk

movimento quadro secustik 7 mm. 35

argento

Materiale
alluminio

Codice
HOP2818754
HOP2210335

[0005]8800

London
Materiale alluminio.

200

Ferramenta
decorativa
Descrizione

Dettagli

Finitura

quadro 8 - 30/49
coppia maniglia

Codice
HOP550180

bronzo

HOP680818

bronzo

movimento quadro 7 mm. 35

Materiale

argento
argento

quadro 8 - 50/69
dk

Decorativi
per infissi

alluminio

HOP839414
HOP833429

argento

HOP6906861

bronzo

HOP1660422

[0005]8801

Luxembourg
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

dk

movimento quadro secustik 7 mm. 35

bronzo

alluminio

HOP8106072

[0005]8802

Milano
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

Finitura

quadro 8 - 35/45
coppia maniglia

Materiale

argento

Codice
HOP508709
HOP508693

quadro 8 - 56/65

bronzo

quadro 8 - 66/75
argento

cremonese
senza movimento
dk

HOP508815
alluminio

HOP508808
HOP634910

bronzo

HOP511631

argento

HOP745630

bronzo

HOP516308

[0005]8803

Paris
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

coppia maniglia

quadro 8 - 30/49

argento

alluminio

HOP508280

201

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]8804

Tokyo
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

Finitura

quadro 8 - 38/42
coppia maniglia

quadro 8 - 43/47
quadro 8 - 68/72
movimento quadro 7 mm. 35

dk

HOP2826252

bronzo

HOP2900150

argento

HOP2828389

bronzo

HOP2828400

argento

HOP8127680
alluminio

HOP8127722
HOP8176323
HOP8164535
HOP1903009

oro

HOP1930728

argento

HOP1747536

bronzo

HOP1747552

oro

HOP2073406

testa di moro

HOP2137748

dk con pulsante
yale - 67/72

HOP2828346

bronzo
movimento quadro 7 mm. 35

maniglia con placca

bronzo
argento

argento

dk con cilindro

Codice
HOP2826201

bronzo

movimento quadro 7 mm. 45

Materiale

argento

[0005]8805

Vancouver
Materiale alluminio.

Finitura

Descrizione

Codice

alluminio

coppia maniglia

HOP672424

[0005]8879

Victoria
Materiale alluminio.

202

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

maniglia con rosetta

patent

argento

alluminio

HOP2839969

[0005]9080

Brixia
Brixia.
Ghidini Design.
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

Quadro
mm.

anodizzato
argento

anodizzato
argento satinato

anodizzato
bronzo

anodizzato inox

ghicotec oro
lucido

maniglia con rosetta tonda mm.45

bocchetta patent

8

G77438281001

G7DF022810010
5

G77438281004

G77438281009

G77438281012

martellina dk

movimento senza
bussole

7x40

G77438557012

[0005]9070

Pigna-2008
Pigna.
Ghidini Design.
Materiale alluminio.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

ghicotec oro
lucido

ghicotec oro
satinato

maniglia a pomolo con rosetta tonda

bocchetta yale

8

G77450285012

G77450285023

[0005]49129

Universal

Descrizione

Dettagli

Quadro
mm.

maniglia con rosetta tonda
mm.45

bocchetta patent

8

martellina dk

movimento con
bussole

7x33

Finitura

Finitura
universal q8

anodizzato
champagne

Dettagli
rb45

universal dkx33 rett
bus

203

f2
f2

bussole mm.
9,5

Dettagli

Descrizi
one

Codice

802610514 7748628
1013
1002

G77486281002

802610514 7748655
0856
6002

G77486556002

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0005]47377

Vienna

.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

martellina dk

movimento con bussole

7x33

anodizzato bronzo

G77416556004

Movimenti maniglie per finestre

[0007]69193

Dk con boccole
Descrizione

Quadro mm.

movimento dk con boccole

7 x 40
7 x 50

Mano
destro/sinistro

Codice
COLXDK40D
colxdk50

[0007]69204

Descrizione

Codice

movimento dk 35mm.

COLXDK35

movimento dk 40mm.

COLXDK40

movimento dk 50mm.

COLXDK50

movimento dk con serr.oroplus

COL0CD02LKOL

[0008]27091

Movimento dk ovale

Descrizione

Quadro mm.

movimento dk ovale con alette

7x40
7x45

Finitura
nylon oro

Codice
G18340000414
G18340000514

[0008]27092

Movimento dk ovale con bussole

Descrizione

Quadro mm.

Finitura

Codice

movimento dk ovale con bussole

7x30

nylon oro

G18340100114

204

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]27103

Movimento dk per martelline

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

movimento dk rettangolere per martelline

foro passante q.7

nylon bianco

G18342500011

[0008]27101

Movimento graz EZ

Descrizione

Dettagli

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento graz ez

con bussole

ottone

ferro zincato

G13340600070

[0008]27100

Movimento graz Q7

Descrizione

Per maniglie

Codice

movimento graz q7

alluminio

G13340315070

[0008]27102

Movimento graz EZ+Q7

Descrizione

Dettagli

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento graz ez + q7

con bussole

ottone

ferro zincato

G13340700070

[0008]27094

Movimento MP

Descrizione

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento mp

ottone

ferro zincato

G13340400070

[0008]27095

Movimento graz perni

Descrizione

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento graz con perni

ottone

ferro zincato

G13340200070

205

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]27096

Movimento graz perni Q7

Descrizione

Per maniglie

Codice

movimento graz con perni + q7

ottone

G13340900070

[0008]27097

Movimento graz jolly con fori

Descrizione

Dettagli

movimento graz jolly da applicare

senza bussole

movimento graz jolly ez da applicare

con bussole

Per maniglie
ottone

Codice
G13341005070
G13341105070

[0008]27098

Movimento gola lupo laterale

Descrizione

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento gola di lupo laterale

ottone

ferro zincato

G13340850070

[0008]27104

Movimento con alette

Descrizione

Dettagli

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento con alette

alette 14x33

ottone

ferro zincato

G13342400170

[0008]49101

Movimento martellina

.

Descrizione

Per maniglie

Finitura

Codice

movimento martellina q7

ottone

ferro zincato

G13350000070

Complementi per maniglie e pomoli

206

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]49171

Milena
Descrizione

bocchetta ovale

Misura
mm.

Dettagli

Finitura

Codice

ottone cromo satinato

G55498621003

patent

ottone graffiato verniciato

G55498621004

ottone lucido verniciato

G55498621001

ottone cromo satinato

G55498625003

ottone graffiato verniciato

G55498625004

ottone lucido verniciato

G55498625001

ottone cromo lucido

G55748631007

ottone cromo satinato

G55748631003

ottone lucido verniciato

G55748631001

ottone cromo lucido

G55748635007

ottone cromo satinato

G55748635003

ottone graffiato verniciato

G55748635004

ottone lucido verniciato

G55748635001

ottone satinato

G55748635008

62x32
yale

patent

bocchetta tonda

45x9
yale

[0007]49168

Arianna
Descrizione

Misura Detta
mm.
gli

bocchetta sagomata con viti a
vista

65x33x
6

yale

Finitura

Codice

ottone lucido
verniciato

G55648605001

[0007]49170

Golf
Descrizione

Diametro
mm.

Dettagli

Finitura

Codice

bocchetta tonda

50x10

yale

ottone cromo satinato

G55148635003

[0007]49167

Rettangolare
Descrizione

Misura
mm.

Dettagl
i

Finitura

Codice

bocchetta rettangolare

62x32x10

yale

ottone cromo satinato

G55448615503

207

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]49172

Quadra
Descrizione

Misura
mm.

bocchetta quadra

50x50x10

Dettagli
patent

Finitura
ottone cromo satinato

yale

Codice
G55448651003
G55448655003

[0007]49176

Milena
Descrizione

Diametro
rosetta mm.

nottolino wc con
rosetta

45x9

Quadr
o mm.

6

Finitura

Codice

ottone cromo lucido

G55448638007

ottone cromo satinato

G55448638003

ottone graffiato
verniciato

G55448638004

ottone lucido
verniciato

G55448638001

ottone satinato

G55448638008

[0007]49188

Descrizione

Dettagli

Dimensione
mm.

Finitura

Codice

coppia placche b

wc 90 q6

206x42x7

anodizzato bronzo

G79010088004

[0008]49205

Ovale

Descrizione

Misura mm.

Dettagli

anodizzato
argento

anodizzato
bronzo

coppia rosette ovali

62x32x10

foro mm.18

G77398521001

G77398521004

208

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]49210

Ovale
Descrizione

Misura
mm.

Dettagli

anodizzato
argento

anodizzato
bronzo

coppia bocchette ovali

62x32x10

foro yale

G77398625001

G77398625004

[0007]47376

Nottolini wc
Descrizione

Dettagli

Diametro
mm.

Finitura

Codice

nottolino con segnalatore

wc quadro 6

50

nylon nero

G88948638005

[0007]50734

Senza tagli
Descrizione

quadro senza tagli

Misura mm.

Finitura

Codice

6x1000

grezzo

G13175610011

6x120

zincato

G13210012070

7x1000
8x1000

grezzo

G13175710011
G13175810011

[0007]50735

2 tagli + fresatura
Descrizione

Misura mm.

Finitura

8x100
quadro a 2 tagli + fresatura

8x120
8x140
8x160

209

Codice
G13230410070

zincato

G13230412070
G13230414070
G13230416070

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]26970

Espansione con dado
Materiale ferro.
Descrizione

Descr.
agg.

Dimensi Finitur
oni
a

8x55
quadro ad espansione zigrinato con
dado

Codice
G13230500106

8x65

fe/zg

zincato

8x80

G13230500206
G13230500306

[0007]26972

Con folle M10
Materiale ferro.
Descrizione
quadro con niplex m10 con folle

Misura mm.
8x120
8x95

Finitura
zincato

Codice
G13233612070
G13233609570

[0007]26971

Con folle MB14
Materiale ferro.
Descrizione

Misura mm.

Finitura

8x110
quadro con niplex mb14 con folle

8x120

Codice
G13230600370

zincato

8x95

G13230600470
G13230600070

[0007]26973

Con folle su piastrina
Materiale ferro.
Descrizione
quadro co folle su piastrina 8x30

210

Misura mm.
8x100
8x85

Finitura
zincato

Codice
G13230800070
G13230800170

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]50733

Piastrine
Descrizione

Diametro mm.

Codice

piastrina tonda con quadro 8x25

32

G13320010270

[0007]50736

Boccole di maggiorazione
Descrizione

Misura
mm.

Finitura

6x7x20
boccole di maggiorazione per quadri

6x8x20

G13280000011
ferro lucido

7x8x20

.

Codice

G13280100011
G13280200011

Maniglie per porte in ferro/cancelli

[0005]9161

Lara
Lara.
Ghidini Design.
Materiale metalmec.

Descrizione
maniglia con vite in testa

Dettagli

Quadro mm.

rosetta tonda

8x25

Finitura

Codice

zama verniciato nero

G66970000003
G66970000016

[0005]50712

Torciglione

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia con vite in testa

rosetta tonda

8

zama verniciato nero

G66974000016

211

Ferramenta
decorativa

.

Decorativi
per infissi

Cremonesi con aste esterne

[0004]49154

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonesi mp placca
ovale

con passanti e finali
ovali

ottone lucido
verniciato

G55434429001

[0004]49153

Descrizione

Lunghezza
mm.

asta per cremonese

160

passante per cremonese
ovale

-

Finitura

Codice
G59234160001

ottone lucido verniciato

G49234950001

[0004]49149

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonese mp placca
ovale

con passanti e finali

zama verniciato
nero

G66820429016

[0004]49150

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonese mp placca
ovale

con passanti e finali

zama verniciato
nero

G66834429016

212

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Maniglie per porta con sistema HCS

.

[0009]122205

HCS è un sistema di chiusura compatto con maniglie e serratura
integrati adatto per porte in legno o in cristallo.

[0005]9054

Paris HCS
HCS® - HOPPE Compact
System con rosette ad
avvitamento, set canotto/scrocco
per entrata 60mm, senza
contropiastra.

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

set maniglia hcs cilindro interno/esterno

porta con battuta 38/43

titanio opaco

alluminio

HOP2572117

Maniglioni

Maniglioni ottone

.
[0008]8980

Vitoria M515LG/23

Descrizione

Dettagli

Finitura

Materiale

Codice

maniglione semicerchio

int. 210 mm

bronzato

ottone

HOP2844813

[0008]9169

213

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Airone
Airone.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse mm.

Dettagli

cromo satinato

ottone lucido
verniciato

maniglione zancato su rosette

180

rosetta mm.45

G55040612003

G55040612001

[0008]9173

Arianna
Arianna.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse mm.

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione zancato su placca

183

placca mm.243x37

graffiato verniciato

G55640611004

[0008]9170

Cometa
Cometa.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse
mm.

Dettagli

cromo satinato

nichel satinato

ottone lucido
verniciato

maniglione zancato su rosette

180

rosetta mm.45

G55034612003

G55034612027

G55034612001

214

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]9171

Impero
Impero.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse mm.

graffiato
verniciato

ottone anticato
naturale

ottone lucido
verniciato

maniglione zancato

271

G55418612004

G55418612028

G55418612001

[0008]9176

Maniglietta ponte
Maniglietta a ponte.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Lunghezza
mm.

Altezza
mm.

Interasse
mm.

graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

manigliette a ponte viti in vista

143

35

120

G49236120004

G49236120001

[0008]9174

Mary
Mary.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse mm.

Dettagli

graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

maniglione diritto su rosette

170

rosetta mm.45

G55422605004

G55422605001

215

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]9175

Mary mignon
Mary mignon.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse mm.

Dettagli

cromo satinato

graffiato
verniciato

maniglione diritto su rosette

140

rosette mm.45

G55422604003

G55422604004

cromo satinato

graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

G55424652003

G55424652004

G55424652001

Dettagli

graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

rosetta
mm.45

G55744666004

[0008]9167

Marzia

Descrizione

Interasse
mm.

maniglione diritto su rosette

220

maniglione tondo su rosette

175

Dettagli
rosetta mm.45

G55424602001

[0008]9168

Milena
Milena.
Ghidini Design.
Materiale ottone.

Descrizione

Interasse
mm.

coppia maniglioni zancati tondi per legno/alluminio
coppia maniglioni zancati tondi per vetro
maniglione zancato diritto su rosette

220

maniglione zancato tondo su rosette

236

216

G55744667001

236

G55744666001
G55744612001

G55744662004

G55744662001

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Maniglioni acciaio inox

.
[0008]20176

MG03070
Maniglione.
Diametro 20 mm.
Materiale acciaio e ottone.

Descrizione

Dettagli

Finitura

int. 161 mm.
coppia maniglioni

Dimensioni

inox lucido

int. 250 mm.

Codice
CON3070

1

inox satinato

CON3070/25
CON3070.25

Maniglioni alluminio

.
[0008]9178

Europa
Europa.
Ghidini Design.
Materiale alluminio.

Descrizione

Interasse mm.

Finitura

Codice

maniglione diritto su rosetta

236

anodizzato argento

G77446602001

Maniglioni nylon

.
[0008]9180

Lia
Lia.
Ghidini Design.
Materiale nylon.

Descrizione

Diametro mm.

maniglione diritto
maniglione zancato

33

217

Lunghezza mm.

Interasse mm.

333

300

383

350

bianco

nero

G88944602007

G88944602005

G88944612007

G88944612005
G88944613005

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]27061

fis singolo man 300/350

Descrizione

nylon bianco

nylon nero

fissaggio singolo per maniglione interasse 300/350

G88944687507

G88944687505

[0008]27062

fis doppio man 300/350

Descrizione

nylon bianco

nylon nero

fissaggio doppio per maniglione interasse 300/350

G88944688507

G88944688505

[0008]50707

singolo con rosetta

Descrizione

Diametro rosetta mm.

Finitura

Codice

fissaggio singolo con rosetta

70

nylon nero

G88948580005

Maniglioni lega zincoalluminio

.
[0008]49103

Sogno

.

Descrizione

Interasse
mm.

ghicotec oro
lucido

zalor cromo
satinato

zalor nichel
satinato

zalor oro 24k

maniglione zancato su rosette

180

G66096612012

G66096612013

G66096612027

G66096612009

Maniglioni per alzanti scorrevoli

[0008]49097

218

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Giotto

Descrizione

Dettagl
i

Quadro
mm.

Dimensioni impugnatura
mm.

ottone cromo
satinato

ottone lucido
verniciato

conchiglia per maniglioni a scatto

-

-

-

G55980680903

G55980680901

ottone lucido
verniciato

ottone satinato

[0008]49096

55980

Descrizione

Detta Qu Dimensioni
gli adr impugnatur
o
a mm.
mm
.

conchiglia per
maniglioni a scatto

-

-

coppia maniglioni a
scatto

placc
a
yale

10

maniglione a scatto
con conchiglia
maniglione a scatto
mignon con
conchiglia
maniglione a scatto
senza conchiglia

placc
a
chius
a
placc
a
yale

-

ottone cromo
satinato

ottone graffiato
verniciato

G55980680903

G55980680901

G55980620503

G55980620504

G55980620501

G55980601003

G55980601004

G55980601001

G55980605004

G55980605001

249

170

G55980601008

249

G55980601503

G55980601501

[0008]9011

Paris

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione singolo

-

grigio/beige opaco/inox satinato

HOP2818181

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione singolo

-

grigio/beige opaco/inox satinato

HOP2818181

[0008]9011

Paris

219

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]9227

Paris

Descrizione

Dettagli

Finitura

maniglione singolo

-

bronzo

Descrizione

Dettagli

Finitura

maniglione singolo

-

bronzo

Codice
.

HOP2842711

.

HOP2842711

[0008]9227

Paris

Codice

[0008]49100

77980

.

Descrizione

Dettagli

maniglione a scatto con conchiglia

placca
chiusa

Quadro Dimensioni impugnatura
mm.
mm.
-

249

Finitura

Codice

anodizzato
bronzo

G77980601004

Battiporta

[0007]14768

Flessum
Bartoli design
Materiale ottone.
Descrizione

Finitura

Codice

battiporta

zirconium gold hps

COLCB115-HPS

220

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]14686

Atollo
Descrizione

cromato opaco

superinox
satinato

battiporta

OLIB151CO

OLIB151IS

[0007]27020

Anello
Battente ad anello.
Ghidini design.
Materiale ottone.
Descr Dim
izione ensi
one
mm.

ottone cromo
satinato

ottone graffiato
verniciato

ottone lucido
pvd

ottone lucido
verniciato

batten 136
te ad
anello

G55748200003

G55748200004

G55748200050

G55748200001

Dimensione mm.

ghicotec oro
lucido

zalor oro 24k

110

G66098200012

G66098200009

140

G66098210012

G66098210009

[0007]49125

Sogno
Descrizione
battente ad anello

[0007]1476

open
Descrizione

Codice

kit porte scorrevoli c/nottol.open c/serratura nikelmat

COL0ID211LKNI

kit porte scorrevoli open

221

s/serratura bronzo

COLID211-BR

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

Maniglie per porte scorrevoli

.

[0007]27089

Ovale copriviti
Maniglia incasso ovale.
Ghidini design.
Materiale ottone.
Descrizione

Detta
Misura
Incass
gli
esterna mm. o mm,

maniglia incasso senza
chiusa
foro

125x40

85x24

Finitura

Codice

ottone cromo
satinato

G55798700003

ottone graffiato
verniciato

G55798700004

ottone lucido
verniciato

G55798700001

[0007]47335

Ely
Descrizione

Detta
gli

Misura
esterna
mm.

Intera Incas
sse
so
mm. mm,

foro
paten
t
maniglia incasso
viti a vista

250x40
senz
a foro

222

222

90x1
2

Finitura

Codice

ottone cromo
satinato

G55048751003

ottone graffiato
verniciato

G55048751004

ottone lucido
verniciato

G55048751001

ottone cromo
satinato

G55048750003

ottone graffiato
verniciato

G55048750004

ottone lucido
verniciato

G55048750001

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]9138

Gioia
Gioia.
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Descrizione

Dett
agli

Misura
esterna
mm.

Intera Inca
sse
sso
mm. mm,

foro
pate
nt

maniglia incasso
ovale con viti a vista

maniglia incasso
tonda mm. 35

122x36

senz
a
foro

104

90x2
0

40

35

-

maniglia incasso
tonda mm. 40

50

40

Finitura

Codice

ottone cromo
lucido

G55448701007

ottone cromo
satinato

G55448701003

ottone graffiato
verniciato

G55448701004

ottone lucido
verniciato

G55448701001

ottone cromo
lucido

G55448700007

ottone cromo
satinato

G55448700003

ottone graffiato
verniciato

G55448700004

ottone lucido
verniciato

G55448700001

ottone cromo
lucido

G55448735007

ottone cromo
satinato

G55448735003

ottone graffiato
verniciato

G55448735004

ottone lucido
verniciato

G55448735001

ottone satinato

G55448735008

ottone cromo
lucido

G55448740007

ottone cromo
satinato

G55448740003

ottone graffiato
verniciato

G55448740004

ottone lucido
verniciato

G55448740001

ottone satinato

G55448740008

[0007]49155

Scorri ovale piccola
Descrizione

Detta
gli

foro
paten
t
maniglia incasso ovale
con viti a vista
senz
a
foro

223

Misura
esterna
mm.

Intera
sse
mm.

Inca
sso
mm,

Finitura

90x2
6

ottone
cromo
satinato

Codice

G55498750303
120x38

104

G55498750003

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]17842

MN1098
Pinuccio Borgonovo design.
Materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Dimensioni

maniglia cieca l 190 x 32 h 17

Incas
so

Finitura

Codice

????

metallizzato alluminio opaco

PAMMN1098ZC
P190E215

Incas
so

Finitura

Codice

????

metallizzato alluminio opaco

PAMMN1097ZC
P150E215

[0007]17843

MN1097
Pinuccio Borgonovo design.
Materiale: lega zincoalluminio
Descrizione

Dimensioni

maniglia cieca l 150 x 32 h 17

[0007]47334

Minny
Descrizione

Misura
esterna
mm.

Misura
interna
mm.

Incass
o mm,

maniglia
incasso ovale

126x36

86x20

88x22

maniglia
incasso tonda

40

24

35

G88948735007

G88948735005

48

28

40

G88948740007

G88948740005

224

nylon bianco

nylon nero

G88948700005

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0007]49161

Gabry
Descrizione

maniglia incasso
con viti a vista

.

Dett
agli

Dimen
sione
mm.

senz 115x35
a
foro

Intera Incas
sse
so
mm.
mm,
99

Finitura

Dim
ensi
oni

Codice

f4

G77498700004

83x2 anodizzat
1
o bronzo

Maniglie per basculanti

[0008]50718

Lara

Descrizione

Dettagli

Quadro
mm.

zama cromata

zama verniciato
nero

martellina per basculanti con vite in testa

rosetta tonda

8x25

G66971000003

G66971000016

[0008]50719

Olimpia

.

Descrizione

Dettagli

Quadro mm.

Finitura

Codice

maniglia su placca per basculanti

yale 42

8

zama verniciato nero

G66978842016

Kit con serratura per porte scorrevoli

[0008]11406

Kit 1
Spazio Kit1 per porta scorrevole con vaschette tonde, nottolino, bottone scanalato in resina, serratura
entrata 50 mm, contropiastra e ditale di trascinamento in resina con colore adeguato.

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

kit con serratura e maniglie con nottolino

alluminio

bronzo

HOP2219129

225

Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]11407

Kit 2
Spazio Kit 2 per porta scorrevole con vaschette tonde, nottolino, bottone scanalato in resina e ditale
di trascinamento in resina con colore adeguato.

Descrizione

Materiale

Finitura

Dettagli

Codice

kit maniglie con nottolino

alluminio

argento

nottolino bagno

HOP2219217

[0008]14798

kit con nottolino

.

Descrizione

Dettagli

cromat

kit maniglie con nottolino

con serratura a
gancio

cromo

oromat

COLID211LK-CM COLID211LK-CR COLID211LK-OM

zirconium gold /
hps
COLID211LKHPS

Kit per porte scorrevoli

[0008]50767

Kit E rosette cieche

Descrizione

Dettagli

Incasso
mm,

ottone bronzato

ottone cromato
satinato

ottone lucido
verniciato

kit scivola e con trascinatore

senza foro

48

B019200002

B019200032

B019200010

[0008]50771

kit rosette foro yale

Descrizione

Dettagli

Incasso mm,

ottone cromato
satinato

ottone lucido
verniciato

kit scivola con trascinatore

foro yale

48

B019200332

B019200310

[0008]50761

Kit R pendaglio/emergenza

Descrizione

Dettagli

Spessore porta
mm.

kit scivola r ovale senza serratura

pendaglio/emergenza

38-47

cromato satinato lucido verniciato
B019270232

B019270210

[0008]51125

Maniglia di trascinamento

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

ditale di trascinamento frontale

25 x 23 h

lucido verniciato

B019100110
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Ferramenta
decorativa

Decorativi
per infissi

[0008]49220

Kit maniglie senza serratura

Descrizione

Dettagli

kit scorri tondo kit 3 con trascinatore

senza foro

kit scorri tondo kit 4 con trascinatore

foro patent

Incasso
mm,
48

Finitura

Codice

ottone lucido verniciato

G55748716001

ottone brunito

G55748717000

[0008]49227

Maniglia di trascinamento

Descrizione

Misura esterna
mm.

Incasso
mm,

ottone brunito

ottone cromo
satinato

ottone lucido
verniciato

trascinatore porte scorrevoli

29

25x22

G55748710000

G55748710003

G55748710001

[0008]49239

Kit maniglie senza serratura

Descrizione

Dettagli

Incasso mm,

Finitura

Codice

kit scorri tondo kit 3

senza foro

48

anodizzato bronzo

G77048716004

[0008]49240

Kit maniglie con serratura e nottolino

Descrizione

Dettagli

Incasso
mm,

kit scorri tondo con serratura kit 1b

con nottolino e chiave
emergenza

48

Finitura

Finitura

Codice

anodizzato
argento

802610533
7874

G77048718801

anodizzato
bronzo

802610519
6662

G77048718804

[0008]50746

Kit Q pomolo/emergenza

Descrizione

Dimensioni

Incasso mm,

Finitura

Codice

kit scivola q con trascinatore

pomolo/emergenza

48

cromato satinato

B019201232
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Ferramenta
decorativa

Passamaneria

[0008]50748

Kit A pomolo/emergenza

Descrizione

Dettagli

Spessore porta
mm.

Entrata
mm.

Finitura

Codice

kit scivola a con serratura

pomolo/emergenz
a

40-48

50

cromato opaco

B039345034

Supporti corrimano

.

[0007]4034

859E
materiale: ottone
per corrimani a base piatta
Descrizio
ne

Base
mm.

Sporgenza asse corrimano
mm.

bronzo antico

nichel satinato

859e

55

65

prr85900be

prr85900ee

Descrizion
e

Base
mm.

Sporgenza asse corrimano
mm.

Finitura

Codice

859

69

75

nichel satinato

prr85900e

[0007]4035

859
materiale: ottone
per corrimani a base piatta
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Ferramenta
decorativa

Portabiti
e ganci

[0007]50787

Quadro
Base mm.

Sporgenza
mm.

Base
mm.

ottone brunito

ottone lucido
verniciato

supporto per corrimano
quadro

77

54x34

G49235101000

G49235101001

Sporge Bas
nza mm. e
mm.

ottone brunito

ottone lucido
verniciato

G49235201000

G49235201001

ottone brunito

ottone lucido
verniciato

G49235251000

G49235251001

[0007]50788

Tondo
Descrizione

supporto per corrimano tondo con
viti a vista

77

61

[0007]50789

Tondo con vite centrale
Descrizione

supporto per corrimano tondo con
vite centrale

.

Portabiti
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Sporge Bas
nza
e
mm.
mm.
86

70

Ferramenta
decorativa

.

Portabiti
e ganci

Portabiti ottone

[0007]1525

khala
design: Makio Hasuike
materiale: ottone

.

Descrizione

Finitura

Codice

mh17

cromat

COL0MH17-CM

Portabiti in lega zincoalluminio

[0007]3142

baco pa255
Descrizione

Finitura

Codice

pa255

marrone

CON255

[0007]3161

bruco pa280
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Descrizione

Finitura

Codice

pa280

cromo lucido

CON280

Ferramenta
decorativa

Portabiti
e ganci

[0007]49245

Sogno
Descrizione

Codice

66096690009

G66096690009

66096690016

G66096690016

[0007]9211

Ares
Ares.
Ghidini Design.
Materiale zalor.
Descrizione

Codice
G66046690009
G66046690016

[0007]1529

mel²
design: Ambrogio Rossari
materiale: Cromall
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Descrizione

Finitura

Codice

ra17

cromat

COL0RA17-CM

Ferramenta
decorativa

Portabiti
e ganci

[0007]1531

polo
design: Luca Colombo
materiale: Cromall
Descrizione

Finitura

Codice

lc17

cromo

COL0LC17-CR

Descrizione

Finitura

Codice

lc37

cromo

COLLC37-CR

[0007]1528

look LC37
design: Luca Colombo
materiale: Cromall

.

Portabiti in materiale plastico

[0007]9215

Dumbo
Dumbo.
Ghidini Design.
Materiale nylon.

232

Descrizione

Dettagli

bianco

nero

portabito

-

G88946690007

G88946690005

Ferramenta
decorativa

.
.

Placche
interruttori

Ganci

Ganci ottone

[0007]51265

Gancio doppio ottone
Descrizione

Finitura

Codice

gancio doppio

ottone cromato

G49216500003

[0007]51266

Gancio singolo ottone

.

Descrizione

Finitura

Codice

gancio singolo

ottone cromato

G49216200003

Placche coprinterruttori

[0007]9198

Gioia
Gioia.
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Descrizione

Dettagli

1 posto

2 posti

3 posti

coprinterruttore

4 posti

5 posti

senza foro
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Finitura

Codice

ottone cromo lucido

G55448900107

ottone cromo satinato

G55448900103

ottone graffiato verniciato

G55448900104

ottone lucido satinato

G55448900102

ottone lucido verniciato

G55448900101

ottone cromo lucido

G55448900207

ottone cromo satinato

G55448900203

ottone graffiato verniciato

G55448900204

ottone lucido satinato

G55448900202

ottone lucido verniciato

G55448900201

ottone cromo lucido

G55448900307

ottone cromo satinato

G55448900303

ottone graffiato verniciato

G55448900304

ottone lucido satinato

G55448900302

ottone lucido verniciato

G55448900301

ottone cromo lucido

G55448900407

ottone cromo satinato

G55448900403

ottone graffiato verniciato

G55448900404

ottone lucido satinato

G55448900402

ottone lucido verniciato

G55448900401

ottone cromo lucido

G55448900507

ottone cromo satinato

G55448900503

ottone graffiato verniciato

G55448900504

ottone lucido satinato

G55448900502

ottone lucido verniciato

G55448900501

ottone cromo lucido

G55448900007

ottone cromo satinato

G55448900003

ottone graffiato verniciato

G55448900004

ottone lucido satinato

G55448900002

ottone lucido verniciato

G55448900001

Ferramenta
decorativa

Complementi
decorativi

[0007]9200

Arianna
Arianna.
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

coprinterruttore

1 posto

ottone graffiato verniciato

G55648900104

Descrizione

Dettagli

[0007]9201

Maya
Maya
Ghidini Design.
Materiale ottone.
Finitura

1 posto
coprinterruttore

2 posti

ottone graffiato verniciato

3 posti
senza foro

.

Codice
G55548900104
G55548900204
G55548900304
G55548900004

Copriavvolgitori

[0007]27068

Gioia rettangolare
Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

copriavvolgibile

270 x 56

ottone satinato

G44998800008

[0007]49247

Gioia tondo
Descrizione

copriavvolgibile
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Dimensione
mm.

270x56

Finitura

Codice

ottone cromo lucido

G55448800007

ottone cromo satinato

G55448800003

ottone graffiato verniciato

G55448800004

ottone lucido satinato

G55448800002

ottone lucido verniciato

G55448800001

Ferramenta
decorativa

Complementi
decorativi

[0007]49248

Arianna sagomato
Descrizio
ne

copriavvol
gibile

Dimensi
one mm.

330x56

Finitura

Dime Descri Finitura
nsion zione
i

Codice

ottone fume'

of

55648 8026105
80000 063087
6

G55648800006

ottone graffiato
verniciato

ogv

55648 8026105
80000 063070
4

G55648800004

ottone lucido
verniciato

olv

55648 8026105
80000 063063
1

G55648800001

[0007]14695

Tevere
Tevere.
Studio Olivari Giotto Stoppino design.
Materiale nylon.
Descrizione

Dettagli

bianco

nero

copriavvogitore

264 x 57 h 10

OLIV507BI

OLIV507NE

[0007]50776

Minny
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Descrizione

Misura mm.

bianco

nero

copriavvolgibile

270x55

G88948800007

G88948800005

Ferramenta
decorativa

.

Complementi
decorativi

Coprirullini/guidacinghie

[0007]50778

Rultap

.

Descrizione

Misura
mm.

ottone brunito

ottone cromo
satinato

ottone lucido
verniciato

guidacinghie
orizzontali

62x42h

G55748326000

G55748326003

G55748326001

guidacinghie verticali

42x62h

G55748327000

G55748327003

G55748327001

Fermaporte

[0007]10262

CD412
Design: Colombo Design
materiale: ottone
Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

fermaporte

gommino nero

cromat

COL0CD412-CM

[0007]49250

49225

.

Descrizione

Descr. agg.

pomello fermaporta con
gommino

con tassello
nylon

Dimen
sioni

Finitura

Codice

obr

ottone brunito

G49225000000

olv

ottone lucido
verniciato

G49225000001

Copridadi

[0007]27110

Gioia
Descrizione

Misura mm.

ottone cromo
satinato

ottone graffiato
verniciato

ottone lucido
verniciato

copridado

42x28x16

G55448000003

G55448000004

G55448000001
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Ferramenta
decorativa

.

Reggimensole

Fermaspecchi

[0007]20338

MA01181
Reggispecchio angolare da parete.
Studio Dedali design.
Materiale nylon.
Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

reggispecchio da parete angolare

d 36

grigio

CON1181

[0007]20339

MA01182
Reggispecchio.
S. &amp; R. C. design.
Materiale copertura in acciaio o ottone e reggispecchio in nylon.
Descrizione

Dimensioni
d 36

reggispecchio

.

d 60

Finitura
inox lucido

Codice
CON1182/B
CON1182/A

Reggimensole decorativi

[0007]3102

Baco MS1100
Materiale: Metallo presso fuso
Lâinclinazione del reggimensola può essere modificata per ovviare ad eventuali irregolarità della parete, con una vite in acciaio che regola lâinclinazione stessa.
Sono disponibili montanti per lâapplicazione in verticale di più piani.
Descrizione

Dimensio
ni

bianco

marrone

nero

reggimensole baco

126 x 178

CON1100

CON1100MAR

CON1100NE

237

Ferramenta
decorativa

Reggimensole

[0007]3106

Bacone MS1300
Reggimensola in Metallo presso fuso
Piastra di fissaggio in Acciaio
Lâinclinazione del reggimensola può essere modificata per ovviare ad eventuali irregolarità della parete, con una vite in acciaio che regola lâinclinazione stessa.
Descrizione

Dimensio
ni

bianco

marrone

nero opaco

reggimensole
bacone

159 x 232

CON1300

CON1300MAR

CON1300NE

[0007]3108

Capolino MS1400/1401
Materiale:
Reggimensola in Acciaio
Base in Metallo presso fuso
Copertura in Polipropilene
Può essere utilizzato in due modi:
- senza copertura come reggimensola invisibile inserito direttamente nel ripiano in legno;
- con copertura come un vero e proprio reggimensola sul quale si applica unâapposita copertura, dopo aver fissato il piano con due viti.
Descrizione

Finitura

Dimensioni

Codice

reggimensole capolino ms 1400

argento 7

senza copertura

CON1400

reggimensole capolino ms 1401

grezzo

con copertura

CON1401

[0007]3111

MS 1424
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in fibra naturale
Descrizione

reggimensole ms
1424

238

Dimensi Spessore vetro
oni
mm.

29/32 x
20

da 6 a 10

Finitura

Codice

cromo lucido

CON1424

dorato

CON1424OL

nero

CON1424N

nero opaco

CON1424NO

nichel satinato lucido

CON1424NS

Ferramenta
decorativa

Reggimensole

[0007]3113

MS 1425
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in Politene
Descrizione

reggimensole ms
1425

Dimensi
oni

Spessore vetro
mm.

44/55 x
38

Finitura

Codice

argento 7

CON1425A7

bianco

CON1425B

dorato

CON1425OL

nichel satinto lucid

CON1425

da 5 a 16

[0007]3114

MS 1426
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in TPR
Descrizione

Dimensioni

Spessore
vetro

Finitura

Codice

reggimensole ms
1426

82 /105 x
180

da 20 a 40

nichel satinato lucido

CON1426

[0007]3118

Bloc MS1430
Materiale: Nylon caricato vetro e metallo presso fuso
Guarnizioni in PVC
L'inclinazione del reggimensola può essere modificata per ovviare ad eventuali irregolarità della parete, con una vite in acciaio che regola l'inclinazione stessa
Descrizione

Dimensioni Finitura Descrizion Descrizion
e
e
argento

reggimensole bloc 96/116 x 123

bainco
nero
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Codice
CON1430A

da 5 a 25

45

CON1430
CON1430NE

Ferramenta
decorativa

Targhe e
numeri

[0007]3123

MS 1435
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in Politene

.

Descrizione

Dimensioni

Spessore vetro mm.

Codice

reggimensole ms 1435

85/97 x 60

da 4 a 16

CON1435

Numeri civixi

[0007]49020

Numeri civici modulari
Serie di numeri civici in ottone pressofuso abbinati con targhe porta numeri dalla linea elegante e raffinata. isponibili nelle versioni in ottone lucido, ottone brunito e ottone
verniciato ghisa. Perfetti in abbinamento con la Serie Antica Ottone e la Serie Pulsantiere e Campanelli.
Descrizione
lettere modulari

Cif
ra

TRI50NC-OBB

0

TRI50NC-OB0

1

TRI50NC-OB1

2

TRI50NC-OB2

4

8

6

TRI50NC-OB3
ottone
brunito

TRI50NC-OB4

5

TRI50NC-OB5

6

TRI50NC-OB6

7

TRI50NC-OB7

8

TRI50NC-OB8

9

TRI50NC-OB9
TRI50TG1OB

targa portanumero per 2
cifre

20

240

Codice
TRI50NC-OBA

17

Buche per lettere

Finitura

b

targa portanumero per 1
cifra

targa portanumero per 3
cifre

.

Larghezza
[cm]

a

3
numeri modulari

Altezza
cm.

-

12

26

ottone
lucido

TRI50TG1OL

ottone
brunito

TRI50TG2OB

ottone
lucido

TRI50TG2OL

ottone
brunito

TRI50TG3OB

ottone
lucido

TRI50TG3OL

Ferramenta
decorativa

Targhe e
numeri

[0007]49014

copriferitoia CFR
Descrizione Altezz Larghez
a cm. za [cm]
copriferitoia
rivista
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7

30

Altezza
incasso
cm.
5,5

Larghezza
Finitur
incasso [cm]
a
27

ottone
lucido

Codice

TRI23

CERNIERE E SNODI
PER MOBILI
Cerniere a libro
Cerniere a scodellino
Cerniere speciali
Cerniere invisibili per mobili
Perni per mobili
Snodi per ante

Cerniere e snodi
per mobili

.
.

Cerniere
a scodellino

Cerniere a libro sfilabili

Lisce con terminali piatti

[0008]10975

piane

Descrizione
cerniera piana

Mano

Dimensioni

dx

50

sx

Finitura
nichel lucido

Codice
CON277NLDX
CON277NLSX

[0008]10977

collo

Descrizione

Mano

cerniera con collo

Finitura

Codice

40

bronzo opaco

CON277D

50

nichel lucido

CON277C

Cerniere scodellino Salice

.
.

dx

Dimensioni

Cerniere Serie 200 scodellino 35 mm.

[0022]15715

Le cerniere della serie 200 costituiscono un sistema unico e organico, progettato per risolvere ogni problema di impiego di cerniere invisibili.
Ala e scatolina in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatolina diametro 35 mm.
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Cerniere e snodi
per mobili

.

Cerniere
a scodellino

Apertura 110°

[0020]15721

ÂApertura 110°
Quando è richiesto un grande angolo di apertura dell'anta.
Profondità della scatolina metallica 11 mm.
Apertura 110°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

[0021]15722

collo 0

Descrizione

Collo

cerniere s200 apertura 110°

0

Icona

244

Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

apertura automatica

-

nichel

SALC2APA99

Cerniere e snodi
per mobili

Cerniere
a scodellino

[0021]15724

collo 9

.

Descrizione

Collo

cerniere s200 apertura 110°

9

Icona

Apertura 165°

[0022]15730

ÂApertura 165°
Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.
Profondità della scatolina metallica 11 mm.
Apertura 165°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.
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Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

senza molla

diam. 10 - int. 48/6

nichel

salc2a sg99

Cerniere e snodi
per mobili

Cerniere
a scodellino

[0021]15733

collo 9

Descrizione

Collo

cerniere s200 apertura 165°

9

Descrizione

Collo

cerniere s200 apertura 165°

17

Icona

Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

con molla

-

nichel

SALC2AFG99

Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

con molla

-

nichel

SALC2AFP99

[0021]15734

collo 17

.

Icona

Controcollo

[0020]15755

Controcollo foratura mm. 37
Profondità della scatolina metallica 11 mm.
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.
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Cerniere e snodi
per mobili

Descrizione

Collo

cerniere s200 controcollo

controcollo

Cerniere Dialclip scodellino diam. 35 mm.

[0020]41274

.

Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

con molla

-

nichel

salc2a7n99ac

Cerniere Dialclip

.
.

Icona

Dialclip Apertura 110°

[0020]41278

ÂDialclip Apertura 110°
Cerniere a scodellino con chiusura a molla e fissaggio alla basetta con clip.
Apertura 110°
Regolazione frontale con eccentrico.
Distanza di foratura dal filo anta da 3 a 5 mm.
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Cerniere
a scodellino

Cerniere e snodi
per mobili

Cerniere
a scodellino

[0021]41285

Collo piano

Descrizione

Collo

cerniere dialclip apertura 110°

piano

Icona

Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

con molla

-

nichel

DANF55080p44

[0021]41286

Mezzocollo

Descrizione

Collo

cerniere dialclip apertura 110°

mezzo collo

Icona
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Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

con molla

-

nichel

DANF55080m44

Cerniere e snodi
per mobili

Cerniere speciali

[0021]41287

Collo alto

.
.

Descrizione

Collo

cerniere dialclip apertura 110°

collo

Icona

Chiusura

Preforatura

Finitura

Codice

con molla

-

nichel

DANF55080c44

Basette per cerniere Dialclip

Foratura 37 x 32 in zama

[0020]41284

Basi in zama regolazione con eccentrico da avvitare con fori

Descrizione

Altezza mm.

Finitura

mm. 5
basetta zama con eccentrico

mm. 7
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nichel

Codice
DANFB987AR/54
DANFB987AR/74

Cerniere e snodi
per mobili

.

Cerniere invisibili
per mobili

Cerniere per ante a libro

[0008]61965

System 2300
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di aprire ante a battente o a libro
- REGOLAZIONE: la cerniera è registrabile per mezzo di una dentatura speciale tra i due corpi
- PORTATA: 5 kg per cerniera.

.

Descrizione

Foro mm.

Finitura

Codice

cerniera centrale regolabile

35

nichelata

KOB2300 10N

Cerniere invisibili nylon

[0015]96683

499
Scatola in nylon con placca in acciaio e bielle in acciao

.

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili

65x12.3

ottonato

cea499

Cerniere invisibili acciaio

[0015]96678

501

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili accaio

79,8x18

nichelato

cea501
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Cerniere e snodi
per mobili

Cerniere invisibili
per mobili

[0015]96679

502

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili accaio

64,8x13

nichelato

cea502

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili accaio

42,4x10

nichelato

cea503

[0015]96680

503

[0015]96681

504

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili accaio

39,3x13

ottonato

cea504

[0015]96682

497

251

Cerniere e snodi
per mobili

Snodi per ante

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili accaio

39,5x12

ottonato

cea497

[0021]96667

829
Scatola in zama e bielle in acciaio

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili

69,8x15,9

ottonato

cea829

[0024]113515

Art. 151 - Ferri letto
sbalzati
Descrizione

Finitura

A mm.

Codice

ferri letto sbalzati 14

al

140

ALD151AL14

[0024]113516

Art. 152 - Ferri letto ad
angolo
Descrizione

Finitura

ferri letto incastro 95

.

95

at

ferri letto incastro 150

A mm.
144

Spessore
2,5

Codice
ALD152AT095
ALD152AT150

Snodi per ante a ribalta

[0015]96729

Aste frenate
Asta in acciao nichelato con meccanismo in materiale plastico.
Per aumentare il freno allentare la vite.

Descrizione

Attacco anta

C mm.

Mano

A mm.

B mm.

Finitura

Codice

asta frenata

piastrina piegata

256

sx

137

86

marrone

cea3032
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Cerniere e snodi
per mobili

.

Snodi per ante

Snodi frizionati

[0021]96708

[0015]96709

Snodi frizionati per ante

Descrizione

Mano

Finitura

Codice

snodo frizionato anta telaio stretto

destro

nichel

cea600

[0015]96710

Snodi frizionati per ribalte

Descrizione

Mano

Finitura

Codice

snodo frizionato per ribalta telaio stretto

destro

nichel

cea601
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CHIUSURE
PER MOBILI
Catenacci per mobili

Chiusure
per mobili

.

Catenacci per mobili

Catenaccioli profilati

[0021]74191

Catenacci profilati

[0021]66226

art 1 vittoria

Descrizione
catenaccio

Dettagli
-

Lunghezza mm.

Larghezza mm.

100

25

60

20

80

25

255

Finitura

Codice
mar3314on100

zincato

mar3314on65
mar3314on80

GUIDE ED ESTRAIBILI
PER MOBILI
Guide a rullini per cassetti
Guide a sfere

Guide ed estraibili
per mobili

.

Guide a sfere

Guide a rullini ad estrazione parzialei

[0020]62236

Fissaggio a vite - imballo a coppie
Guida su rotella
Portata fino a 25 Kg.
Caratteristiche tecniche:
- Fissaggio a fondo del cassetto con viti
- Materiale: acciaio laminato a freddo, spessore lamiera 1 mm
- Rotelle in PVC
- Montaggio laterale
- Finitura: verniciatura epossidica

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

300
400
guide a rullini

.

bianco

RAM78400B

500

marrone

RAM78500M

550

bianco

RAM78550B

450

Guide a sfere ad estrazione totale
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Codice
RAM78300B
RAM78450B

Guide ed estraibili
per mobili

.

Guide a sfere

Da Avvitare

[0020]62169

Portata 60 Kg. - Serie 51
Guida a sfera
Portata fino a 60 Kg.
Caratteristiche tecniche:
- Estrazione totale
- Materiale: acciaio laminato a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetto a sfere in acciaio al carbonio

Descrizione
coppia guide 51

Lunghezza mm.

Corsa mm

406

406

457

457

258

Finitura
zincato brillante

Codice
RAM51400
RAM51450

FERRAMENTA
PER MOBILI
Gambe per tavoli
Piedini e livellatori
Rotelle per mobili
Attacchi per mobili sospesi
Sistemi di giunzione
Raddrizza ante

Ferramenta
per mobili

Gambe\per tavoli

.
.

Gambe per
tavoli

Gambe con piastra smontabile

[0018]19309

615
Gamba per tavolo.
Diametro 60 mm.
Regolazione 0 + 30 mm.

Descrizione

Altezza mm.

Confezione

470
set 4 gambe 615

scatola

820

Finitura

Codice

bianco ral 9003

cam615

grigio ral 9006

cam615827104r
n

[0018]19329

647 quadra
Gamba per tavolo quadrata 60 x 60 mm.
Regolazione 0 + 10 mm.

Descrizione

Altezza mm.

Finitura

Codice

set 4 gambe 647 quadra

705

alluminio anodizzato nichel

cam647
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Ferramenta
per mobili

Gambe per
tavoli

[0018]19331

656 click
Click.
Gamba per tavolo.
Regolazione 0 + 30 mm.
Diametro 50 mm.

Descrizione

Altezza mm.

Confezione

Finitura

Codice

set 4 gambe 656 click

705

scatola

alluminio millerighe

cam656

[0018]19334

66A zoom
Gambe per tavolo zoom.
Regolazione 0 + 100 mm.
Diametro 60 mm.

Descrizione

Finitura

Confezione

Altezza mm.

Codice

gamba 66a zoom

800

termoretraibile

smerigliato trasparente

cam66a80stt1yg

[0018]19376

66A zoom con gonna
Gamba per tavolo zoom.
Regolazione 0 + 100 mm.
Diametro 60 mm.
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Ferramenta
per mobili

Descrizione

Altezza mm.

Confezione

Finitura

Codice

gamba 66a zoom con gonna

800

scatola

smerigliato trasparente

CAM66A80STT1
YG

Piedini per mobili

.
.
.

Piedini e
livellatori

Piedini regolabili in acciaio

Piedini con attacco conico

[0021]19042

323 con attacco conico
Piedini regolabili per mobili con innesto
conico per piastra
Regolazione esterna facilitata
Possibilità di regolazione dall'interno del
mobile.
Tubolare diametro mm. 28.
Regoalbile in abs nero
Regolazione 0/+15
Le piastre di fissaggio devono essere
ordinate a parte

Descrizione

Altezza mm.

Finitura

100
120

piedino 323 conico

150

262

Codice
CAM32310Z10X
02

zincato

CAM32312Z10X
02
CAM32315Z10X
02

Ferramenta
per mobili

.
.

Piedini e
livellatori

Attacchi per piedini

Piastre in materiale plastico attacco conico

[0021]19222

Piastra K0
Attacco in polipropilene per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio o in
materiale plastico mm. 28 conico.
Fissaggio con viti legno a testa svasata.
Possibilità di regolazione dall'interno.

.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

attacco k0

l 88 x 88

nero

cam83500p2k00
0

Piedini decorativi

[0008]17767

PU026/3Z
Giuseppe Bavuso design.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

lungh. 100 mm.
piedino

PAMPU026/3Z15
0E101

Livellatori

.
.

metallizzato alluminio opaco

lungh. 150 mm.

PAMPU026/3Z10
0E101

Livellatori con staffa

[0021]18994

300 abs con punte
Livellatore laterale.
Componenti in ABS e acciaio.
Portata 100 kg.
Regolazione 0 +20 mm in plastica.

Descrizione

Regolazione mm.

Finitura

Codice

livellatore 300 con punte

0/+ 20 abs

zincata

CAM30000Z200
A2

263

Ferramenta
per mobili

.

Piedini e
livellatori

Piedini livellatori

[0020]19019

308 10mb
Livellatore zincato.
Componenti in ABS, acciaio e in zama.
Chiave di regolazione speciale.
Tubo in acciaio con attacco integrato.
Portata 400 kg.
Regolazione 0 +20 mm in zama.

Descrizione

Altezza mm.

Regolazione mm.

Finitura

50
livellatore 308

.

0/+ 20

70

zincata

Codice
CAM30805Z2900
2
cam30807z2900
2

Viti forate per piedini livellatori

[0007]20916

vite forata 10mb testa mm. 16
Vite forata in acciaio
Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

30
vite forata 10mb

264

40

zincata

Codice
CAM30830Z1000
0
CAM30840Z1000
0

Ferramenta
per mobili

Accessori per\piedini e livellatori

.
.

Piedini e
livellatori

Molle per zoccoli

[0021]19421

Molle zoccolo 202
Gancio per zoccoli realizzato in acciaio
Diametro del tubo 28 mm.
Puo essere utilizzato da solo o in
abbinamento con le piastrine regolabili
che facilitano il montaggio adattandosi
all'interasse dei piedini.

Descrizione

Finitura

Codice

molla zoccoli 202

zincato

cam20250z1000
0

[0021]19420

Basetta da avvitare
Basetta.
Fissaggio con viti diametro 4 mm.
Componenti in poliammide 6.

Descrizione

Interasse mm.

Finitura

Codice

basetta con viti

24

nera

CAM2020024VIT
2

[0021]19437

Molle zoccolo 228
Gancio.in acciaio per zoccolo
Diametro tubo 28 mm.
Da utilizzare in abbinamento con le
piastrine regolabili che facilitano il
montaggio adattandosi all'interasse dei
piedini.

Descrizione

Finitura

Codice

gancio

zincato

cam2283024000
0

265

Ferramenta
per mobili

Rotelle per
mobili

Viti forate

.

Viti forate per piedini livellatori

.

[0007]20916

vite forata 10mb testa mm. 16
Vite forata in acciaio
Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

30
vite forata 10mb

40

zincata

Codice
CAM30830Z1000
0
CAM30840Z1000
0

Rotelle funzionali

.

Ruote funzionali gomma supporto metallo

.

Rotelle gomma sintetica Serie 220

.
81353

Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, con dispositivo di bloccaggio ruota.
Esecuzione: zinco - cromato.
Ruota in gomma sintetica nera o grigia flangiata in termoplastico.
L'impiego è consigliato per mobili d'ufficio, espositori, elelttrodomestici, attrezzature ospedaliere, etc.
Disponibile anche con assemblaggio vite e dado.

[0020]81354

Ruote serie 220 con piastra girevole

Descrizione
scatola 20 ruote in gomma sintetica
scatola 4 ruote in gomma sintetica

Altezza da terra
mm

Dimensioni ruota
mm.

56

40 x 18

66

50 x 18

108

80 x 23

88

60 x 23

Dimensioni piastra
mm.
40 x 40
60 x 60
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Portata Larghezza mozzo
Kg
mm.
15
20
55
50

Finitura

AVOSC220C40

20
zincato/gomma
grigia
29

Codice

AVOSC220C50
AVOSC220C80
AVOSC220C60

Ferramenta
per mobili

Rotelle per
mobili

[0020]81358

Ruote serie 220 con piastra girevole con freno

Descrizione

Altezza da terra
mm

Dimensioni
ruota mm.

scatola 12 ruote in gomma sintetica con
freno

66

50 x 18

scatola 4 ruote in gomma sintetica con
freno

108

80 x 23

scatola 8 ruote in gomma sintetica con
freno

88

60 x 23

Altezza da terra
mm

Dimensioni ruota
mm.

56

40 x 18

Dimensioni piastra Portata
mm.
Kg
40 x 40

20

Larghezza
mozzo mm.
20

55
60 x 60

50

Finitura

29

Codice
AVOSC220BISC/
50

zincato/gomma
grigia

AVOSC220BISC/
80
AVOSC220BISC/
60

[0020]81357

Ruote serie 220 con piastra fissa

Descrizione

scatola 20 ruote in gomma sintetica
scatola 4 ruote in gomma sintetica
scatola 8 ruote in gomma sintetica

.

66
108
88

50 x 18

Dimensioni piastra
mm.

Finitura

15
40 x 40

80 x 23
60 x 23

Portata Larghezza mozzo
Kg
mm.

20

50

AVOSC220HC/4
0

20
zincato/gomma
grigia

55
60 x 60

Codice

29

AVOSC220HC/5
0
AVOSC220HC/8
0
AVOSC220HC/6
0

Reggimensole decorativi

[0007]3102

Baco MS1100
Materiale: Metallo presso fuso
Lâinclinazione del reggimensola può essere modificata per ovviare ad eventuali irregolarità della parete, con una vite in acciaio che regola lâinclinazione stessa.
Sono disponibili montanti per lâapplicazione in verticale di più piani.
Descrizione

Dimensio
ni

bianco

marrone

nero

reggimensole baco

126 x 178

CON1100

CON1100MAR

CON1100NE

267

Ferramenta
per mobili

Rotelle per
mobili

[0007]3106

Bacone MS1300
Reggimensola in Metallo presso fuso
Piastra di fissaggio in Acciaio
Lâinclinazione del reggimensola può essere modificata per ovviare ad eventuali irregolarità della parete, con una vite in acciaio che regola lâinclinazione stessa.
Descrizione

Dimensio
ni

bianco

marrone

nero opaco

reggimensole
bacone

159 x 232

CON1300

CON1300MAR

CON1300NE

[0007]3108

Capolino MS1400/1401
Materiale:
Reggimensola in Acciaio
Base in Metallo presso fuso
Copertura in Polipropilene
Può essere utilizzato in due modi:
- senza copertura come reggimensola invisibile inserito direttamente nel ripiano in legno;
- con copertura come un vero e proprio reggimensola sul quale si applica unâapposita copertura, dopo aver fissato il piano con due viti.
Descrizione

Finitura

Dimensioni

Codice

reggimensole capolino ms 1400

argento 7

senza copertura

CON1400

reggimensole capolino ms 1401

grezzo

con copertura

CON1401

[0007]3111

MS 1424
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in fibra naturale
Descrizione

reggimensole ms
1424

268

Dimensi Spessore vetro
oni
mm.

29/32 x
20

da 6 a 10

Finitura

Codice

cromo lucido

CON1424

dorato

CON1424OL

nero

CON1424N

nero opaco

CON1424NO

nichel satinato lucido

CON1424NS

Ferramenta
per mobili

Rotelle per
mobili

[0007]3113

MS 1425
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in Politene
Descrizione

reggimensole ms
1425

Dimensi
oni

Spessore vetro
mm.

44/55 x
38

Finitura

Codice

argento 7

CON1425A7

bianco

CON1425B

dorato

CON1425OL

nichel satinto lucid

CON1425

da 5 a 16

[0007]3114

MS 1426
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in TPR
Descrizione

Dimensioni

Spessore
vetro

Finitura

Codice

reggimensole ms
1426

82 /105 x
180

da 20 a 40

nichel satinato lucido

CON1426

[0007]3118

Bloc MS1430
Materiale: Nylon caricato vetro e metallo presso fuso
Guarnizioni in PVC
L'inclinazione del reggimensola può essere modificata per ovviare ad eventuali irregolarità della parete, con una vite in acciaio che regola l'inclinazione stessa
Descrizione

Dimensioni Finitura Descrizion Descrizion
e
e
argento

reggimensole bloc 96/116 x 123

bainco
nero
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Codice
CON1430A

da 5 a 25

45

CON1430
CON1430NE

Ferramenta
per mobili

Sistemi di giunzione

[0007]3123

MS 1435
Materiale: Metallo presso fuso
Guarnizioni in Politene
Descrizione

Dimensioni

Spessore vetro mm.

Codice

reggimensole ms 1435

85/97 x 60

da 4 a 16

CON1435

[0021]19258

ÂAttacchi per\mobili sospesi
Acciaio e tecnoplastica

.

Attacchi reggipensili

[0021]19261

800
Reggipensile.
Regolazione orizzontale 25 mm.
Regolazione verticale 25 mm.
Non è consentito l'uso dell'avvitatore
elettrico in quanto potrebbe danneggiare
il prodotto.
Componenti in ABS, acciaio e zama.

Descrizione

Fissaggio

reggipensile 800

.
.

a vite

Sistemi di assemblaggio
Giunzioni con meccanismo a chiocciola

270

Mano

bianco

marrone

dx

CAM8001401VID CAM8001404VID
X
X

sx

CAM8001401VIS CAM8001404VIS
X
X

Ferramenta
per mobili

Raddrizza ante

Giunzioni 1056

.

Tappo a corona
20454

Tappo a corona.
Materiale scatola e tappo di copertura in nylon
Descrizione

Diametro mm.

Finitura

Codice

tappo a corona

38

bianco

CON1056/TA

Tirante 1056
20453

Perno.
Materiale perno in acciaio.
Descrizione
tirante
Tappo a corona

Filetto

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Interasse mm.

Finitura

Codice

8ma

10,5

84

55

zincato

CON1056

20454

Tappo a corona.
Materiale scatola e tappo di copertura in nylon

.

Descrizione

Diametro mm.

Finitura

Codice

tappo a corona

38

bianco

CON1056/TA

Raddrizza ante semincasso

[0007]61933

System 0910/9
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di raddrizzare le ante degli armadi
- UTILIZZO: per ante per armadi
- STABILITA': permette di mantenere stabile nel tempo l'anta sollecitata dalle eventuali differenze termiche
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Descrizione

Interasse mm.

Codice

raddrizza ante per armadi

fino a 2320

kob0910 9

ATTREZZATURE
PER MOBILI
Attrezzature per armadi

Attrezzature
per mobili

Appenderia

.
.

Attrezzature
per armadi

Portaometti estraibili

[0007]20341

MA01003
Porta grucce scorrevole per armadi.
Luca Bartoli design.
Materiale guide scorrevoli in acciaio terminali in ABS.
Descrizione
portagrucce estaribile

.

Dimensioni

bianco

marrone

290

CON1003C/BC

CON1003/C

360

CON1003B/BC

CON1003/B

440

CON1003A/BC

CON1003/A

metallizzato
zinco opaco

nero opaco

Passacavi

[0007]17891

PC2000
Giuseppe Bavuso design.
Materiale
Descrizione

Dettagli

passacavo rettangolare

foro 174 mm.
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PAMPC2000ZA0 PAMPC2000ZA0
0180EZ002
0180EN028

SISTEMI
SCORREVOLI
Ante scorrevoli
Ante a libro
Raddrizza ante
Porte scorrevoli legno
Porte scorrevoli vetro
Porte a libro

Sistemi
scorrevoli

.

Ante
scorrevoli

System 1200

[0021]61968

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente lo scorrimento di
un'anta a specchio
- PORTATA: 25/40 kg per anta
- UTILIZZO: per ante a specchio
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a
scorrimento superiore con ruote in Delrin
(system 1200/25). Il sistema è a
scorrimento superiore con cuscinetti a
sfere ricoperti in Delrin (System 1200/40)
- INOSSIDABILITA': il sistema è
particolarmente indicato per mobili da
bagno
- PRATICITA': la semplicità dei
componenti consente un'installazione
rapida e facile nello stesso tempo
- REGOLAZIONE: possibilità di
regolazione verticale per una perfetta
planarità (+ o - 1,5 mm)
Icona

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

guida

-

-

KOB0310 3
25/40

alluminio grezzo

binario

alluminio anodizzato argento

3000

-

-

binario guida

2000

alluminio grezzo

KOB0310 1
KOB0310 4

alluminio grezzo

cuscinetto

Codice
KOB0310 6

alluminio anodizzato argento

2000

.

Filetto

KOB0310 2
25

kob0320 6

40

KOB0320 9

25/40

KOB0320 1

System 0350

[0021]61850

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere
l'anta del mobile a filo del pianale
- PORTATA: 15 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili
- PRATICITA': il movimento è a
scorrimento superiore, il vano resta così
libero da ingombri
- OTTIMALE: la guida di scorrimento è di
ridotte dimensioni, quindi con la
possibilità di scomparire in un pianale di
soli 25 mm di spessore
- ALTO RISULTATO ESTETICO:
essendo lo scorrimento a filo non è
necessario effettuare copertura del
sistema
- SEMPLICITA': i carrelli sono
scomponibili in due parti che si
incastrano tra loro con un asemplice
pressione, così facendo l'anta si
aggancia o si rimuove dal sistema
rapidamente
- REGOLAZIONE: i carrelli, tramite un
eccentrico, possono avere una
registrazione in altezza di 3 mm.
Icona

Descrizione

Lunghezza mm.

-

guarnitura 2 ante15 kg.

-

KOB0350 4

binario superiore forato
2000

binario guida nylon
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KOB1000 5

alluminio
anodizzato

alluminio grezzo

KOB0350 6

KOB0350 1

Sistemi
scorrevoli

.

Ante
scorrevoli

System 0310

[0021]61853

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per mobili da ufficio o negozi
- PORTATA: 23/43 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili
- SCORREVOLEZZA:
0310/23 il movimento è a scorrimento
inferiore. I carrelli sono di Nylon con
ruote in Delrin su perno
0310/43 il movimento è a scorrimento
inferiore. I carrelli sono in Nylon con
cuscinetti a sfere a doppia rettifica
ricoperti in Delrin
- SEMPLICITA': la semplicità dei
componenti consente un'installazione
rapida e facile nello stesso tempo
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza dell'anta.
Icona

Descrizione
guarnitura 1 anta
binario alluminio

.

Portata Kg
23
43
23/43

Lunghezza mm.

-

anodizzato
argento

anodizzato
bronzo

grezzo

KOB0310 7

-

KOB0310 9

2000

KOB0310 3

3000

KOB0310 4

KOB0310 1
KOB0310 4B

System 0320

[0021]61860

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente lo scorrimento
delle ante per mobili da ufficio e negozi
senza dover praticare fresature per le
guide ed i carrelli sia nella parte
superiore che nella parte inferiore
- PORTATA: 25/40/55 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili
- SCORREVOLEZZA:
0320/25 il movimento è a scorrimento
inferiore. I carrelli sono di Nylon con
ruote in Delrin su perno
0320/40 e 0320/55 sono a scorrimento
inferiore. I carrelli sono in metallo con
cuscinetti a sfere ricoperti in Delrin
- SEMPLICITA': la semplicità di fissaggio
di tutti i componenti permette una rapida
installazione ed un eccezionale risparmio
di tempo
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza dell'anta.
Icona

Descrizione

Portata Kg

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

guarnitura 1 anta

25

-

-

kob0320 8

binario forato

25/40/55

3000

alluminio anodizzato argento

kob0320 4
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Sistemi
scorrevoli

.

Ante
scorrevoli

System 0105/60

[0021]61868

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di afr scorrere le
ante per mobili da ufficio e negozi
- PORTATA: 60 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili
- FUNZIONALITA': permette la
registrazione dell'anta già montata
agendo sulla ruota eccentrica tramite una
chiave esagonale
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a
scorrimento inferiore. I carrelli sono con
cuscinetti a sfere a doppia rettifica
ricoperti in Delrin
- SEMPLICITA': la semplicità dei
componenti consente un'installazione
rapida e facile nello stesso tempo
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza dell'anta.
Icona

Descrizione

Lunghezza mm.

guarnitura 1 anta con pattino guida acciaio

kob10048

kob10049

.

alluminio
anodizzato
argento

alluminio
anodizzato
bronzo

2000

kob0100 1a

kob0100 1b

3000

kob0100 2a

kob0100 2b

4000

kob0100 3a

2000

kob0100 4a

kob0100 4b

3000

kob0100 5a

kob0100 5b

-

guarnitura 1 anta con pattino guida regolabile
binario

bianrio guida

-

kob0105 3
kob0105 1

System 1010/1011

[0021]73242

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per mobili da ufficio e negozi
- PORTATA: 20/35/35/40 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili da 20/25
mm
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a
scorrimento superiore. I carrelli sono in
lega con ruote in Delrin o con cuscinetti a
sfere
- SEMPLICITA': la semplicità dei
componenti consente di inserire e
disinserire l'anta a carrelli già fissati
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza per una
perfetta planarità
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Sistemi
scorrevoli
Icona

Descrizione

Note

Spessore porta mm.

Ante
scorrevoli

Portata Kg

con cuscinetti a sfere
con rotelle

binario guida

25

20

20/25

20/35/40

con 2 cuscinetti a sfere
cuscinetto

con 2 rotelle

20

con cuscinetto a sfere

-

-

2000

nylon

cuscinetto

20/25

con 2 cuscinetti a sfere

kob1011 2
kob1010 12
kob1010 11
-

kob1011 4

35

kob1010 20
3000
6000

20/25

kob1010 13

40

per veletta

.

-

kob1010 14

-

binario doppio

kob1000 5

35

20/35/40

25

con 2 rotelle

kob1010 16

40
20

-

kob1010 15
kob1010 21

peno guida regolabile
fermo laterale

Codice
kob1011 5

35

-

Finitura

20

20

guarnitura 2 ante

Lunghezza mm.

kob1010 2
kob1010 1
alluminio

3000

20/35/40

kob1010 5
kob1010 4

binario singolo

-

fermo centrale

per terza anta

-

-

kob1010 25

binario singolo

per veletta

6000

alluminio

kob1010 7

6000

kob1010 3

System 1020

[0021]61872

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per mobili da ufficio e negozi
- PORTATA: 20/35 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili da 20/25
mm
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a
scorrimento superiore. I carrelli sono in
lega con ruote in Delrin
- SEMPLICITA': la semplicità dei
componenti consente di inserire e
disinserire l'anta a carrelli già fissati
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza per una
perfetta planarità
- PARTICOLARITA': veletta di copertura
in alluminio o sistema di aggancio per
veletta in legno
Icona

Descrizione

Note

Spessore porta mm.

Portata Kg

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

binario guida

-

20/25

20/35/40

2000

nylon

kob1000 5

cuscinetto

con 2 rotelle
con rotella

35

20

kob1010 12

20

fermo laterale

-

20/25

20/35/40

cuscinetto

con 2 rotelle

25

35

binario doppio
per veletta
20/25
binario singolo
per veletta
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20/35/40

kob1011 1
-

-

kob1010 14
kob1010 20

3000

kob1010 2

6000

kob1010 1

3000

kob1010 6

6000
3000

alluminio

kob1010 5
kob1010 4

6000

kob1010 3

3000

kob1010 8

6000

kob1010 7

Sistemi
scorrevoli

.

Ante
scorrevoli

System 1030/1031

[0021]61896

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per mobili da ufficio e negozi
- PORTATA: 20/35/40 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili da 19/25
mm
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a
scorrimento superiore. I carrelli sono in
lega con ruote in Delrin (System
1030/20) oppure cuscinetti a sfere a
doppia rettifica ricoperte in Delrin
(System 1031/20)
- SEMPLICITA': la semplicità dei
componenti consente di inserire e
disinserire l'anta a carrelli già montati. La
parte inferiore dell'anta viene inserita a
scatto
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza per una
perfetta planarità
Icona

Descrizione

Note

Spessore porta
mm.

Portata
Kg

cuscinetto

con 2 cuscinetti

20

40

fermo laterale superiore

-

-

20/35/40

cuscinetto

con 2 cuscinetti

25

40

-

20/35/40

binario guida doppio forato

.

-

Codice

-

KOB1010 14
KOB1011 4

6000
-

Finitura

KOB1011 2

3000

binario doppio
fermo inferiore

Lunghezza
mm.

alluminio

KOB1010 2
KOB1010 1

-

-

KOB0920 7

3000

alluminio anodizzato argento

KOB0920 2

System 1040

[0021]61918

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per mobili da ufficio e negozi
- PORTATA: 50/80 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili da 19
mm a 32 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia
utilizzata garantisce una superiore
scorrevolezza, silenziosità e affidabilità
nel tempo. I carrelli sono pressofusi in
lega, con cuscinetti a sfere rettificate e
schermate ricoperti in Delrin
- SEMPLICITA': i carrelli sono
scomponibili in due parti che si
incastrano tra loro con una semplice
pressione, così facendo l'anta si
aggancia o si rimuove dal sistema
rapidamente.
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza per una
perfetta planarità. La parte inferiore
dell'anta viene inserita a scatto.
Icona

Descrizione

Portata Kg

Lunghezza mm.

binario forato
binario guida doppio forato

Finitura

3000
6000
3000

50/80

Codice
kob0500 300
kob0500 1

alluminio anodizzato argento

kob0920 2
kob0920 1

6000

binario doppio
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kob1040 1

Sistemi
scorrevoli

.

Ante
scorrevoli

System 1050

[0021]61926

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per mobili da ufficio e negozi
- PORTATA: 50/80 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia
utilizzata garantisce una superiore
scorrevolezza, silenziosità e affidabilità
nel tempo. I carrelli sono pressofusi in
lega, con cuscinetti a sfere rettificate e
schermate ricoperti in Delrin
- SEMPLICITA': i carrelli sono
scomponibili in due parti che si
incastrano tra loro con una semplice
pressione, così facendo l'anta si
aggancia o si rimuove dal sistema
rapidamente.
- REGOLAZIONE: i carrelli permettono
una regolazione in altezza per una
perfetta planarità.
Icona

.

Descrizione

Portata Kg

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

guarnitura 1 anta

50

-

-

kob1050 1

{kob10001]

binario forato

{kob10006]

fermo

3000
6000

alluminio anodizzato argento

KOB0500 300
KOB0500 1

-

-

binario guida

2000

nylon

kob1000 5

perno guida inferiore regolabile

-

-

kob1010 13

50/80

kob0500 12

System 0920

[0021]61935

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere le
ante per armadi
- PORTATA: 50 kg per anta
- UTILIZZO: per ante per mobili
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a
scorrimento superiore. I carrelli sono in
lega, per essere esenti da ossidazioni nel
tempo, con ruote ricoperte in Delrin e con
cuscinetti a sfere rettificate e schermate
- FUNZIONALITA': l'alta tecnologia
consente un'ottima silenziosità e stabilità
nel tempo
- REGOLAZIONE: i carrelli sono
registrabili in tre posizioni, cioè in
profondità (per diversi spessori), altezza
e planarità. La parte inferiore dell'anta
viene inserita a scatto
Icona

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

guarnitura anta esterna
guarnitura anta interna

-

-

fermo inferiore
binario guida forato
binario forato

kob0920 5
kob0920 7

3000

kob0920 2

6000

alluminio anodizzato argento

3000
6000

copertura parapolvere

1000

spazzolino parapolvere

3000

fermo superiore

Codice
kob0920 6

kob0920 1
kob0910 10
kob0910 1

alluminio

kob0910 8
kob0910 7

-

-
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kob0910 5

Sistemi
scorrevoli

.

Porte
scorrevoli legno

System 2200

[0007]61950

System 2200 anta legno
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di aprire ante per armadi con il sistema a libro scorrevole
- PORTATA: 20 kg per anta
- UTILIZZO: adatto per armadi a tutta altezza. Il sistema è stato ideato per consentire il montaggio delle ante sulla struttura dell'armadio senza l'ausilio di utensili
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a scorrimento superiore ed inferiore. I carrelli sono in materiale acetalico con ruote in Delrin.
- PRATICITA': il carrello superiore e quello inferiore sono ancorati a scatto nella struttura
- FUNZIONALITA': il carrello superiore è dotato di due ruote stabilizzanti e due ruote portanti e basculanti che garantiscono il costante e corretto appoggio sul profilo di
entrambe le ruote
Icona

-

Descrizione

Lunghe
zza mm.

Finitura

Codice

guarnitura coppia ante con binario
guida a canale

kob2200 12

guarnitura coppia ante con binario
guida ad angolo

kob2200 13

guida per binario a canale

kob2200 8
-

cerniera laterale

-

kob2200 10

cerniera centrale

kob2200 11

cerniera centrale regolabile

kob2200 14

guida per binario ad angolo

kob2200 9

binario guida a canale

kob2200 3a

binario guida ad angolo

6000

alluminio
argento

binario

kob2200 5a
kob2200 1a

[0007]61955

System 2200 anta telaio alluminio
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di aprire ante in alluminio per armadi con il sistema a libro scorrevole
- PORTATA: 40 kg per anta
- UTILIZZO: adatto per armadi a tutta altezza. Il sistema è stato ideato per consentire il montaggio delle ante sulla struttura dell'armadio senza l'ausilio di utensili
- SCORREVOLEZZA: il movimento è a scorrimento superiore ed inferiore. I carrelli sono in materiale acetalico con ruote in Delrin.
- PRATICITA': il carrello superiore e quello inferiore sono ancorati a scatto nella struttura
- FUNZIONALITA': il carrello superiore è dotato di due ruote stabilizzanti e due ruote portanti e basculanti che garantiscono il costante e corretto appoggio sul profilo di
entrambe le ruote
Icona

Descrizione

Lunghezza
mm.

Finitura

3000

alluminio argento

binario guida a canale
binario

.

Codice
KOB2200 4A R
KOB2200 2A R

Raddrizza ante semincasso

[0007]61933

System 0910/9
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di raddrizzare le ante degli armadi
- UTILIZZO: per ante per armadi
- STABILITA': permette di mantenere stabile nel tempo l'anta sollecitata dalle eventuali differenze termiche
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Descrizione

Interasse mm.

Codice

raddrizza ante per armadi

fino a 2320

kob0910 9

Sistemi
scorrevoli

.

Porte
scorrevoli legno

System 0400/40/80

[0007]61714

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida
- PORTATA: 40/80 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: 0400/40 utilizza carrelli in nylon, con ruote in Delrin su cuscinetto in Delrin
0400/80 utilizza carrelli in nylon, con ruote in Delrin con cuscinetti a sfere
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

.

System 0450/40/80
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Descrizione

Portata Lunghezza
Kg
mm.

Finitura

Codice

binario forato

80

6000

alluminio
anodizzato

KOB0400 2

guida a
pavimento

40/80

-

nero

KOB0810
80X800

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61731

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida a filo del binario
- PORTATA: 40/80 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: 0450/40 utilizza carrelli in nylon, con ruote in Delrin su cuscinetto in Delrin
0450/80 utilizza carrelli in nylon, con ruote in Delrin con cuscinetti a sfere
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.
Per il corretto funzionamento assicurarsi che l'anta abbia una battuta omogenea

Icona

Descrizione
guarnitura porta senza
binario
binario forato
guida a pavimento

.

System 0500/50/80/120

283

superiore e inferiore

Portat Lunghez
a Kg
za mm.
80
40/80

Finitura

Codice

-

-

KOB0450 4

6000

alluminio
anodizzato

KOB0400 2

-

nero

KOB0810
80X800

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61738

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida a filo del binario
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità, affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte di Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate.
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

Descrizione
guarnitura porta senza
binario

Portat Lunghez
a Kg
za mm.
50
80/120
120

binario forato

-

-

System 0550/50/80/120 sincronizzato
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KOB0500 3

1800

KOB0500 180

2000

KOB0500 200

3000

alluminio
anodizzato

KOB0500 240
KOB0500 300

4000

KOB0500 400

6000

KOB0500 2
KOB0500 4

fermo

.

KOB0500 2
KOB0500 10

staffe a squadra per
binario

guida a pavimento

Codice

6000

2400
50/80

Finitura

50/80/
120

-

-

KOB0500 12

nero

KOB0810
80X800

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61754

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida a doppia anta con apertura simultanea (sincronizzata)
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide e System 0500. Il meccanismo di apertura simultanea può essere impiegato in alcuni modellidi controtelaio KRONA, indispensabile il
premontaggio prima della posa delle opere di muratura.
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità, affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte di Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate.
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

Descrizione

guarnitura 2 porte sincronizzate
senza binario

Porta Lunghe
ta Kg
zza
mm.
50

1200/20
00

120

6000

binario forato

3000
50/80

System 0560/50/80/120 telescopico

285

Codice

-

KOB0550 1
KOB0500 10

alluminio
anodizzato

KOB0500 300
KOB0500 1

staffe a squadra per binario

KOB0500 4

fermo

KOB0500 12

guida a pavimento

.

6000

Finitura

50/80
/120

-

KOB0810
80X800

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61761

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente l'apertura simultanea di ante parallele singole
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide con spessore da 40 mm a 50 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità, affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte di Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate.
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

Descrizione

binario forato
fermo

.

System 0500/20/21/30/31

286

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

120

6000

50/80
50/80/12
0

3000

Finitura

Codice

alluminio
anodizzato

KOB0500 300

nero

KOB0500 12

KOB0500 10

6000
-

KOB0500 1

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61745

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida esterno muro
- PORTATA: 50/80 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità, affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte di Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate.
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

Descrizione

Portata Lunghezz
Kg
a mm.

guida a
pavimento
fermo
binario forato

.

System 0600/50/80/120
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Finitura

Codice

nero

kob0810 80x800

50/80
2000

-

kob0500 12

alluminio anodizzato
nero

kob0500 200

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61768

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida a filo del binario
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità, affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte di Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate.
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

Descrizione
guarnitura porta senza
binario

Portat Lunghez
a Kg
za mm.
50
80/120
120

binario forato
50/80

-

.

System 0600/100

288

50/80/
120

-

3000
6000
3000

-

Codice
KOB0600 50
KOB0600 80
KOB0500 10 300
KOB0500 10

alluminio
anodizzato

KOB0500 300

-

KOB0500 12

nero

KOB0810
80X800

6000

fermo
guida a pavimento

Finitura

KOB0500 1

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli legno

[0007]61775

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida a filo del binario
- PORTATA: 100 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità
- INOSSIDABILITA': i carrelli in alluminio, con ruote Delrin e con perno in inox, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in ambienti esterni che in quelli interni
particolarmente umidi
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

.

Descrizione

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

guida a pavimento

100

-

nero

KOB0810
80X800

System 0800/60

[0007]61780

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida
- PORTATA: 60 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità. I carrelli in alluminio, con ruote Delrin e con perno in inox,
permettono il funzionamento costante nel tempo sia in ambienti esterni che in quelli interni particolarmente umidi
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona
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Descrizione

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

guida a pavimento

60

-

nero

KOB0810
80X800

Sistemi
scorrevoli

.

Porte
scorrevoli legno

System 0810/100

[0007]61783

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida
- PORTATA: 100 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo
- INOSSIDABILITA': I carrelli in alluminio, con ruote Delrin e con perno in inox, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in ambienti esterni che in quelli interni
particolarmente umidi,ideale per persiane scorrevoli
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

Descrizione

Portat Lunghez Finit
a Kg
za mm.
ura

guarnitura porta con 1 fermo senza
binario
guida a pavimento

.

100

-

Codice

-

KOB0810
80X500

nero

KOB0810
80X800

System 0830/175

[0007]61788

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida
- PORTATA: 175 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità
- INOSSIDABILITA': I carrelli in alluminio, con ruote Delrin e con perno in inox, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in ambienti esterni che in quelli interni
particolarmente umidi
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

290

Descrizione

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

guida a pavimento

175

-

nero

KOB0810
80X800

Sistemi
scorrevoli

.

Porte
scorrevoli vetro

System 0850/250

[0007]61791

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di far scorrere una porta rigida
- PORTATA: 250 kg per anta
- UTILIZZO: per porte rigide
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo
- INOSSIDABILITA': I carrelli in alluminio, con ruote Delrin e con perno in inox, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in ambienti esterni che in quelli interni
particolarmente umidi
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta.

Icona

.

Descrizione

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

guida a pavimento

250

-

nero

KOB0810
80X800

Sistema regolabile per ante parallele

[0007]61794

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: Consente di agganciare due porte scorrevoli parallele
- UTILIZZO: per porte rigide in legno spessore 40/45/50 mm
- REGOLAZIONE: il nasello guida inferiore è registrabile in funzione dello spessore dell'anta
IL System 2000 non può essere utilizzato con i sistemi con anta a filo binario

Icona

Descrizione

Codice

-

guarnitura guida per 2 ante parallele

KOB2000

291

Sistemi
scorrevoli

.

Porte
scorrevoli vetro

System 1700

[0007]61978

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere una porta in cristallo
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per ante in cristallo di spessore da 8 a 12 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte in Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri
- VERSATILITA': le pinze porta vetro sono registrabili per i diversi spessori dei cristalli
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Il meccanismo porta vetro può essere impiegato sul controtelaio KRONA. Possibilità di
regolazione verticale dell'anta.

Icona

Descrizione

Portat Lunghez
a Kg za mm.

50
guarnitura porta vetro mm.
8/10/12
80/120
120
binario forato
50/80
staffe a squadra per
binario
fermo
guida a pavimento

.

System 1730 a soffitto

292

-

Finitura
-

3000
6000
3000

kob1700 1
kob1700 2
kob0500 10 300

alluminio
anodizzato

6000

kob0500 10
kob0500 300
kob0500 1

120

kob0500 5

50/80

-

50/80/
120

Codice

kob0500 4
kob0500 12

cromo perla

kob7550 12 cp

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli vetro

[0007]61985

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere un'anta in cristallo
- PORTATA: 50/80/120/175 kg per anta
- UTILIZZO: per ante in cristallo di spessore da 8 a 12 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote
ricoperte in Delrin e con cuscinetti a sfere rettificate e schermate
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri
- VERSATILITA': le pinze porta vetro sono registrabili per i diversi spessori dei cristalli
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Il meccanismo porta vetro può essere impiegato sul controtelaio KRONA. Possibilità di
regolazione verticale dell'anta.

Icona

Descrizione

guarnitura porta con 1 fermo
senza binario

Porta Lunghe
ta Kg
zza
mm.

Finitura

100

50
guarnitura porta senza binario 80/12
0
120
binario forato

KOB0810
80X500
-

-

6000

KOB0500 10
alluminio
anodizzato

6000

.

System 1730 con traverso 120 Kg.

293

KOB0500 300
KOB0500 1

staffe a squadra per binario
fermo

KOB0500 2
KOB0500 3

3000
50/80

Codice

KOB0500 4
50/80/
120

-

-

KOB0500 12

Sistemi
scorrevoli

Porte
scorrevoli vetro

[0007]61995

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere un'anta in cristallo a filo muro
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per ante in cristallo di spessore da 8 a 12 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con
cuscinetti a sfere rettificate e schermate ricoperte in Delrin
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri
- VERSATILITA': le pinze porta vetro sono registrabili per i diversi spessori dei cristalli
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Il meccanismo porta vetro può essere impiegato sul controtelaio KRONA. Possibilità di
regolazione verticale dell'anta.

Icona

.

Descrizione

Portata Kg

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

fermo

120

-

-

KOB0500 12

System 1730 con traverso 50/80 Kg

[0007]62000

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere un'anta in cristallo a filo muro
- PORTATA:
50 kg per il sistema Art. 0730 41 880 1
80 kg per il sistema Art. 0730 41 1280 1
- UTILIZZO: spessore vetro 10 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con
cuscinetti a sfere rettificate e schermate ricoperte in Delrin
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri. Il sistema viene ordinato con un unico codice che comprende tutto quanto
necessario per costruire una porta scorrevole con anta in vetro
- VERSATILITA': consente di realizzare porte da 560 a 880 per l'Art. 1730 41 880 1. Consente di realizzare porte da 890 a 1280 per l'Art. 1730 41 1280 1
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Possibilità di regolazione verticale dell'anta.

Icona

294

Descrizione

Portata Kg

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

fermo

50/80

-

-

KOB0500 12

Sistemi
scorrevoli

.

Porte
scorrevoli vetro

System 1750 sincronizzato

[0007]62003

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere due ante in cristallo con una apertura simultanea
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per ante in cristallo di spessore da 8 a 12 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con
cuscinetti a sfere rettificate e schermate ricoperte in Delrin
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri
- VERSATILITA': le pinze porta vetro sono registrabili per i diversi spessori dei cristalli
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Il meccanismo porta vetro può essere impiegato sul controtelaio KRONA. Possibilità di
regolazione verticale dell'anta.

Icon
a

Descrizione

Port Lungh
ata
ezza
Kg
mm.

guarnitura 2 porte vetro mm.
8/10/12 sincronizzate

fermo

.

Codice

80/1
20

-

-

KOB1750 2

120

6000

alluminio
anodizzato
forato

KOB0500 10

3000

binario forato

staffe a squadra per binario

Finitura

6000

alluminio forato
anodizzato

KOB0500 300

50/8
0
50/8
0/12
0

-

-

KOB0500 12

KOB0500 1
KOB0500 4

System 1760

[0007]62056

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere un'anta in cristallo a filo muro
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per ante in cristallo di spessore da 8 a 12 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con
cuscinetti a sfere rettificate e schermate ricoperti in Delrin
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri.
- VERSATILITA': le pinze porta vetro sono regolabili a seconda dello spessore del vetro. La possibilità di abbinare il sistema di scorrimento al binario Art. 3600 con
sistema di aggancio della veletta per legno (Art. 4100) consentono la realizzazione veloce di porte di grande livello estetico.
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Possibilità di regolazione verticale dell'anta. Possibilità di regolazione della guida
inferiore.
Icona

Descrizione

binario forato
fermo

295

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

120

6000

50/80
50/80/12
0

3000

Finitura

Codice

alluminio
anodizzato

KOB0500 300

-

KOB0500 12

KOB0500 10

6000
-

KOB0500 1

Sistemi
scorrevoli

.

Porte a
libro

System 1760 sincronizzato

[0007]62068

CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di far scorrere un'anta in cristallo a filo muro, dotandole di un meccanismo di apertura simultanea
- PORTATA: 50/80/120 kg per anta
- UTILIZZO: per ante in cristallo di spessore da 8 a 12 mm
- SCORREVOLEZZA: l'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono pressofusi in lega, con
cuscinetti a sfere rettificate e schermate ricoperti in Delrin
- PRATICITA': il movimento e a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri.
- VERSATILITA': le pinze porta vetro sono regolabili a seconda dello spessore del vetro. La possibilità di abbinare il sistema di scorrimento al binario Art. 3600 con
sistema di aggancio della veletta per legno (Art. 4100) consentono la realizzazione veloce di porte di grande livello estetico.
- SICUREZZA: le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'antiscivolo dell'anta
- REGOLAZIONE: il freno di arresto è registrabile in funzione del peso dell'anta. Possibilità di regolazione verticale dell'anta. Possibilità di regolazione della guida
inferiore.
Icona

Descrizione

Portata
Kg

Lunghezza
mm.

120

6000

binario forato
fermo

.

3000

50/80

Finitura

Codice

alluminio
anodizzato

KOB0500 300

-

KOB0500 12

KOB0500 10

6000

50/80/12
0

-

KOB0500 1

Porte pieghevoli a Libro

[0007]61807

System 0260/5/50
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: facilita l'apertura di una porta a battente che si apre con i vantaggi del movimento a libro
- PORTATA: 50 kg complessivi
- CHIUSURA A BATTENTE: impedisce il passaggio di luce, odore e rumore
- APERTURA A LIBRO: permette di recuperare lo spazio di apertura
- VERSATILITA': consente il montaggio di porte con bugne riportate e/o fermavetri in rilievo
- FUNZIONALITA': il peso della porta grava su normali anuba garantendo un'ottima stabilità tipica della porta a battente
- DUREVOLEZZA: non è portante, quindi consente nel tempo uan perfetta planarità
- SEMPLICITA': viene avvitato in sovrapposizione all'anta, evitando fresature ed altre lavorazioni
- CONVENIENZA: l'installazione risulta semplice e consente un notevole risparmio di tempo

Icona

296

Descrizione

M
an
o

Portata
Kg

binario forato

-

50

Lunghezza
mm.

Finitura

Codice

1000

alluminio nero

KOB0260 1N

2000

alluminio
grezzo

KOB0260 3

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]61813

System 0290/25
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di realizzare una porta a libro utilizzando una maniglia per porte con battente
- PORTATA: 25 kg complessivi
- UTILIZZO: per porte a due ante lisce aventi spessore massimo 46 mm
- SCORREVOLEZZA: utilizza una sfera in nylon a strisciamento
- SEMPLICITA': la ferramenta viene avvitata in sovrapposizione alle ante e al montante
- CONVENIENZA: l'installazione risulta semplice e consente un notevole risparmio di tempo. Permette l'alloggiamento di normale serratua di porte a battente.

Icona

Descrizione

Portat
a Kg

Lunghez
za mm.

Finitura

Codice

guarnitura 1 porta con
binario

1000

alluminio
nero

KOB0290 1

guarnitura 1 porta senza
binario

-

-

KOB0290 2

2000

alluminio
grezzo

KOB0260 3

3000

alluminio
nero

KOB0260 7N

4000

alluminio
grezzo

KOB0260 5

-

-

KOB0700 17

25
binario forato

cerniera centrale

297

-

KOB0260 4

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]61816

System 0200/50
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di realizzare una porta che si apre con i vantaggi del movimento a libro
- PORTATA: 50 kg complessivi
- UTILIZZO: per porte a due ante lisce di spessore 35/40/45 mm
- SCORREVOLEZZA: utilizza un carrello in Nylon con ruote Delrin
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri

Icona

Descrizione

Portat Lunghez
a Kg
za mm.

guarnitura 1 porta liscia senza
binario

50

cerniera centrale

-

binario forato

50

Finitura

Codice
KOB0200 4

-

KOB0700 17

1000

alluminio
nero

KOB0200 100

Finitura

Codice

1000

alluminio
nero

KOB0205 1

-

-

KOB0200 5

1000

alluminio
nero

KOB0200 100

3000

KOB0200 2

[0007]61819

System 0200-5/50
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di realizzare una porta che si apre con i vantaggi del movimento a libro
- PORTATA: 50 kg complessivi
- UTILIZZO: per porte a due ante con bugne riportate e/o fermavetri in rilievo di spessore 35/40/45 mm
- SCORREVOLEZZA: utilizza un carrello in Nylon con ruote Delrin su perno
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano inferiore risulta così libero da ingombri

Icona

-

Descrizione
guarnitura 1 porta bugnata con
binario
guarnitura 1 porta bugnata
senza binario
binario forato

298

Portat Lunghez
a Kg za mm.

50

3000

KOB0200 2

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]61822

System 0710/12,5/20/30
CARATTERISTICHE
- FUNZIONALITA': adatto a realizzare più ante per dividere grandi spazi utilizzando i vantaggi del movimento a libro
- PORTATA: 12,5/20/30 kg per anta
- UTILIZZO: per porte a più ante lisce di spessore max 40 mm multipli di 2
- SCORREVOLEZZA: utilizza carrelli con cuscinetti a sfere rettificate e schermate
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore

Icon
a

Descrizione

Port Lungh
ata
ezza
Kg
mm.

guarnitura lato cardine porte a
libro senza binario

25/4
0/60

-

25/4
0

3000

binario forato

60
fermo
staffa con perno cardine
inferiore
cuscinetto

25/4
0/60

6000

Finitura

Codice

-

KOB0700 20

alluminio
anodizzato
argento
nero

-

KOB0700 11
3000

alluminio
anodizzato
argento

KOB0700 14A

-

-

KOB0700 4 V

25/4
0/60

299

KOB0500 12
KOB0700 15

guida inferiore
cuscinetto

KOB0500 1
KOB0500 10

-

25

binario guida

KOB0500 300

KOB0700 6
40/6
0

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]61797

System 0260/50
CARATTERISTICHE
- FUNZIONE: consente di realizzare una porta con battente che si apre con i vantaggi del movimento a libro
- PORTATA: 50 kg complessivi
- CHIUSURA A BATTENTE: impedisce il passaggio di luce, odore e rumore
- APERTURA A LIBRO: permette di recuperare lo spazio di apertura
- VERSATILITA': consente il montaggio di porte con bugne riportate e/o fermavetri in rilievo
- FUNZIONALITA': il peso della porta grava su normali anuba garantendo un'ottima stabilità tipica della porta a battente
- DUREVOLEZZA: non è portante, quindi consente nel tempo uan perfetta planarità
- SEMPLICITA': viene avvitato in sovrapposizione all'anta, evitando fresature ed altre lavorazioni
- CONVENIENZA: l'installazione risulta semplice e consente un notevole risparmio di tempo

Icona

Descrizione

M Portat Lunghe
a a Kg zza mm.
n
o

d
guarnitura porta con x
binario
s
x
binario forato

.

Porte pieghevoli a fisarmonica

300

Finitura

Codice

kob0260 1n dx
-

-

1000

alluminio
anodizzato nero

kob0260 1n

2000

alluminio grezzo

kob0260 3

kob0260 1n sx

50

-

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]61828

System 0250/50
CARATTERISTICHE
- FUNZIONALITA': consente di realizzare una porta che si apre con i vantaggi del movimento a fisarmonica
- PORTATA: 50 kg complessivi
- UTILIZZO: per porte a due ante lisce di spessore 30/35/40 mm e luce da 700 e 800 per 2/2,10 mt di altezza
- SCORREVOLEZZA: utilizza carrelli con cuscinetti a sfere rettificate e schermate
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore, il vano risulta così libero da ingombri

Icona

Descrizione

Altezza Lunghezz
mm.
a mm.

guarnitura porta con
binario

2000

guarnitura porta senza
binario

2100

Finitura

Codice

alluminio
nero

KOB0250 2

800
-

-

700

KOB0250 1

cerniera centrale

KOB0700 17
-

binario forato

301

KOB0250 5

1000
3000

alluminio
nero

KOB0200 100
KOB0200 2

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]73246

System 0700/25/40/60

Icon
a

Descrizione

Port Lungh
ata
ezza
Kg
mm.

guarnitura lato cardine porte a
libro senza binario

25/4
0/60

-

25/4
0

3000

binario forato

60

6000

fermo
cerniera
staffa con perno cardine
inferiore
cuscinetto

Finitura

Codice

-

KOB0700 20

alluminio
anodizzato
argento
nero

25/4
0/60

-

alluminio
anodizzato
argento

-

-

25/4
0/60

302

KOB0500 12

KOB0700 15
KOB0700 11

3000

guida inferiore
cuscinetto

KOB0500 1
KOB0500 10

KOB0700 17
-

25

binario guida

KOB0500 300

KOB0700 14A

KOB0700 6
40/6
0

KOB0700 4 V

Sistemi
scorrevoli

Porte a
libro

[0007]61842

System 0720/25/40/60
CARATTERISTICHE
- FUNZIONALITA': adatto a realizzare più ante per dividere grandi spazi utilizzando i vantaggi del movimento a fisarmonica
- PORTATA: 25/40/60 kg per carrello
- UTILIZZO: per porte a più ante con bugne riportate e/o fermavetri in rilievo di spessore max 40 mm
- SCORREVOLEZZA: utilizza carrelli con cuscinetti a sfere rettificate e schermate
- PRATICITA': il movimento è a scorrimento superiore

Icon
a

Descrizione

Port Lungh
ata
ezza
Kg
mm.

guarnitura lato cardine porte a
libro senza binario

25/4
0/60

-

25/4
0

3000

binario forato

60
fermo
staffa con perno cardine
inferiore
cuscinetto

25/4
0/60

6000

Finitura

Codice

-

KOB0700 20

alluminio
anodizzato
argento
nero

-

KOB0700 11
3000

alluminio
anodizzato
argento

KOB0700 14A

-

-

KOB0700 4 V

25/4
0/60

303

KOB0500 12
KOB0700 15

guida inferiore
cuscinetto

KOB0500 1
KOB0500 10

-

25

binario guida

KOB0500 300

KOB0700 6
40/6
0

FERRAMENTA
PER SERRAMENTI
Antipanico
Accessori falsi telai

Cerniere a libro
Cerniere anuba
Cerniere per porte a filo
Cerniere per pvc
Coperture per cerniere
Dime per cerniere
Accessori per cerniere
Cerniere invisibili per porte
Cerniere a molla
Catenacci
Fermaporte a pedale
Accessori
Ferramenta per finestre
Ferramenta alzanti scorrevoli
Ferramenta scorrevoli complanari a ribalta
Fermapersiane
Sicurezze per persiane
Chiusure per persiane
Cerniere per persiane
Bandelle di rinforzo per persiane
Meccanismi apripersiana
Maniglie per persiane
Serrature porte in alluminio
Serrature porte in legno
Serrature porte in ferro
Serrature inferriate e cancelli sicurezza
Cilindri
Lucchetti
Serrature per porteblindate
Chiudiporta

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere a libro

Cerniere a libro con perno fisso

[0021]113494

Art. 120 - Cerniere strette
Cerniere strette
Finiture
AL: Acciaio lucido
AZ: Acciaio zincato
AZPO: Acciaio zincato - Perno ottone
Descrizione

Misur Finitura A
B Spesso
a
mm. mm.
re

Diametro perno
mm.

Diametro vite
mm.

Fo
ro

Peso
gr.

Pezzi per scatola pz.

Codice

cerniere strette

20

20

20

14

3,2

2,3

2

ALD120AL020

cerniere strette

25

25

25

19

3,8

2,6

4

ALD120AL025

cerniere strette

30

30

31,5

23

3,2

7

ALD120AL030

cerniere strette

35

35

35

25

9

ALD120AL035

cerniere strette

40

40

38,5

26

3,6

10

ALD120AL040

cerniere strette

45

45

45

29

3,3

12

ALD120AL045

cerniere strette

50

50

50

31

4,8

cerniere strette

55

55

55

32

5

cerniere strette

60

60

60

cerniere strette

65

65

65

cerniere strette

70

70

70

38

cerniere strette

75

75

75

41

cerniere strette

80

80

80

42

cerniere strette

90

90

90

51

cerniere strette

100

100

100

56

al

35

0,8

1

3,4

4,6

15

3,7

5,2

6,4
7,2

20

ALD120AL050
24

ALD120AL055

4,7

23

ALD120AL060

4,2

25

ALD120AL065

34

ALD120AL070

4,3

40

ALD120AL075

5,1

45

ALD120AL080

6

62

ALD120AL090

72

ALD120AL100

4.6

6,2
1,2

4

5,8

6

8

[0021]113495

Art. 121 - Cerniere quadre
Cerniere quadre
Finiture
AL: Acciaio lucido
AZ: Acciaio zincato
AZPO: Acciaio zincato - Perno ottone
Descrizione

Misur Finitura A
B Spesso
a
mm. mm.
re

cerniere quadre

20

20

cerniere quadre

25

25

cerniere quadre

30

30

cerniere quadre

35

35

cerniere quadre

40

40

cerniere quadre

45

45

cerniere quadre

50

50

cerniere quadre

55

55

cerniere quadre

60

60

cerniere quadre

65

65

cerniere quadre

70

70

al
az
al
az
al
az
al
azpo
al
az

20

18,8

25

25

0,7

Diametro perno
mm.

Diametro vite
mm.

3,2

2,9

2

ALD121AL020

4

2,6

4

ALD121AL025

31,5 31,5
35

36

38,5

39

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

3

0,8

Fo
ro

4

3,6
3,5

1

5,3

75

75

cerniere quadre

80

80

cerniere quadre

90

90

cerniere quadre

100

100

al
azpo
al

ALD121AL035
ALD121AZ035
ALD121AL040

17

ALD121AL045

4,2

29

4,7

34
40

ALD121AL050
ALD121AZ050
ALD121AL055
24

ALD121AL060
ALD121AZ060P
O
ALD121AL065
ALD121AL070

70

70

6

4,6

56

azpo
cerniere quadre

ALD121AZ030

13

20

6

Codice

ALD121AL030

9

3,6

4,4

Pezzi per scatola pz.

11

4,6

5,1

Peso
gr.

ALD121AZ070
ALD120AZ070P
O

75

75

80

80

90

90

100

100

1,2

5,9

4,3

64

ALD121AL075

6,2

5

73

ALD121AZ080P
O

95

ALD121AL090

116

ALD121AL100

ALD121AL080

5,7

7,2

5,8

305

8

Ferramenta
per serramenti

Cerniere a libro

[0021]113496

Art. 122 - Cerniere lunghe
Cerniere lunghe
Finiture
AL: Acciaio lucido
AZ: Acciaio zincato
AZPO: Acciaio zincato - Perno ottone

Descrizione

Finitura

cerniere lunghe

50

cerniere lunghe

60

cerniere lunghe

70

cerniere lunghe

80

cerniere lunghe

100

A
B Spessor Diametro vite mm.
mm. mm.
e

Peso gr.

Codice

11

ALD122AL050

13

ALD122AL060

15

ALD122AL070

20

ALD122AL080

24

ALD122AL100

42

ALD122AZ120P
O

140

48

ALD122AL140

150

72

ALD122AL150

51
22

25

For
o

Pezzi per scatola pz.

43,3

61
71

al

Diametro perno
mm.
5,3

1

3,3

6

80
99

6,2

3,4
4,4

cerniere lunghe

120

cerniere lunghe

140

cerniere lunghe

150

cerniere lunghe

160

cerniere lunghe

180

cerniere lunghe

200

azpo

28

al

32

az
al

119

31

160

35

180

34

200

ALD122AL120

3,4

1,4

7,5

8

4,4

1,8

2

24

8

4,5

77

8,5

ALD122AL160
ALD122AZ160

104

ALD122AL180

115

ALD122AL200

[0021]113498

Art. 838 - Cerniere mezze larghe
Cerniere mezze larghe pesanti perno
fisso
Finiture
AL: Acciaio lucido
AZ: Acciaio zincato
AZPO: Acciaio zincato - Perno ottone
Descrizione

Finitura

A mm.

B mm.

Diametro Cerniera

Codice

50

40

6,1

ALD838AL002

3

75

51

7,5

ALD838AL003

4

100

70

9,1

ALD838AL004

cerniere perno fisso1 1/2

38

35

5,4

ALD838AL112

cerniere perno fisso1 1/4

30

28,5

6

ALD838AL114

44

37

5,9

ALD838AL134

cerniere perno fisso2 1/2

63,5

44

6,5

ALD838AL212

cerniere perno fisso2 1/4

57

43

6,2

ALD838AL214

cerniere perno fisso2 3/4

70

50

6,6

ALD838AL234

cerniere perno fisso3 1/2

87

58

8,6

ALD838AL312

cerniere perno fisso

2

cerniere perno fisso
cerniere perno fisso

cerniere perno fisso1 3/4

al

[0021]113499

Art. 840 - Cerniere mezze larghe
Cerniere mezze larghe pesanti perno a
levare
Finiture
AL: Acciaio lucido
AZ: Acciaio zincato
AZPO: Acciaio zincato - Perno ottone

306

Ferramenta
per serramenti
Descrizione

Finitura

A mm.

Cerniere a libro

B mm.

Diametro perno mm.

al
cerniere perno lev. 1 1/2

38

35

5,4

30

28,5

6

cerniere perno lev. 1 3/4

44

37

5,9

ALD840AL134

cerniere perno lev. 2 1/2

63,5

44

6,5

ALD840AL212

57

43

6,2

ALD840AL214

70

50

6,6

87

58

8,6

50

40

6,1

75

51

7,5

100

70

9,1

azpo
al

cerniere perno lev. 1 1/4

az

al

cerniere perno lev. 2 1/4
cerniere perno lev. 2 3/4

az
al

cerniere perno lev. 3 1/2

az
al

cerniere perno levare 2

az
al

cerniere perno levare 3

az

cerniere perno levare 4

.

Codice
ALD840AL112

al

ALD840AZ112P
O
ALD840AL114
ALD840AZ114

ALD840AL234
ALD840AZ234
ALD840AL312
ALD840AZ312
ALD840AL002
ALD840AZ002
ALD840AL003
ALD840AZ003
ALD840AL004

Cerniere a libro con perno sfilabile

[0021]113492

Art. 107 - Cerniere a libro
Cerniere a libro diritte destre/sinistre
Finiture
AB: Acciaio bronzato
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Misur Finitura Spessor Diametro perno mm. Diametro vite mm. For Portata Kg
a
e
o

cerniere libro dir.100x65

100x6
5

cerniere libro dir.120x70

120x7
0

2

14

8

6

Pezzi per scatola pz.

ALD107AB100D

190

ab

12
2,2

15,5

4

8

Codice

270

ALD107AB100S
ALD107AB120D
ALD107AB120S

[0021]113503

Art. 129 - Cerniere americane
Cerniere americane pesanti perno a
levare - pomoli piatti
Finiture:
AB:Acciaio bronzato
AL: Acciaio lucido
AZ: Acciaio zincato
Descrizione

Finitura

cerniere pesanti

3x3

cerniere pesanti

4x4

cerniere pesanti

3,5x3

cerniere pesanti

4x3,5

cerniere pesanti 2,5x2,5
cerniere pesanti 3,5x3,5

ab
az
ab
az
ab

A mm.

B mm.

Diametro perno mm.

Codice
ALD129AB303

76

76

11

101

101

15

89

76

13

101

89

15

ALD129AB435

63

63

10

ALD129AB255

89

89

13

ALD129AB355

307

ALD129AZ303
ALD129AB404
ALD129AB353
ALD129AZ353

Ferramenta
per serramenti

Cerniere a libro

Cerniere a libro con cuscinetti

.

[0021]113504

Art. 130 - Cerniere americane
Cerniere americane pesanti con
cuscinetti a sfere - pomoli piatti
Finiture:
AB:Acciaio bronzato
AO: Acciaio ottonato

Descrizione
cerniere pesanti cc 3x3
cerniere pesanti cc 4x4
cerniere pesanti cc 5x4
cerniere pesanti cc 3,5x3
cerniere pesanti cc 3,5x3,5
cerniere pesanti cc 3x2,5
cerniere pesanti cc 4x3,5

Finitura

A mm.

ab

76

ao
ab

B mm.

Diametro perno mm.

76

10,5

101

ao

Codice
ALD130AB303
ALD130AO303
ALD130AB404

14,5

ALD130AO404

101

ab

127

ao
ab

ALD130AB504

15

ALD130AO504
ALD130AB353

76

ao

89

ab

ALD130AO353

12,5

ALD130AB355

89

ao
ab
ao
ab
ao

ALD130AO355

76

64

10,5

101

89

13,7

ALD130AB325
ALD130AO325
ALD130AB435
ALD130AO435

[0021]113505

Art. 131 - Cerniere americane
Cerniere americane pesanti con collo con
cuscinetti a sfere - pomoli piatti
Finiture:
AB:Acciaio bronzato
AO: Acciaio ottonato

Descrizione
cerniere pesanti cc 3
cerniere pesanti cc 3,5
cerniere pesanti cc 4
cerniere pesanti cc 5

Descr. agg.

A mm.

ab
ao
ab
ao
ab
ao
ab
ao

B mm.

Diametro perno mm.

76

46

10,5

89

58

12,5

101

63

13,7

127

68

15

Codice
ALD131AB003
ALD131AO003
ALD131AB035
ALD131AO035
ALD131AB004
ALD131AO004
ALD131AB005
ALD131AO005

Cerniere pomelle

.

[0007]28298

821
Cerniere pomelle piane realizzate in ottone
Descrizione

M Dimensi Diametro
an
oni
mm.
o

Altezza
mm.

Finitura

133

ottone
lucido

dx
pomella a libro
piane

308

sx

l 70 h
120

16

Codice

BAL082102DS120-01
BAL082102SN120-01

Ferramenta
per serramenti

Cerniere anuba

[0007]28299

822
Cerniere pomelle zancate realizzate in ottone
Descrizione

pomella a libro
zancate

M Dimens Diametro
an
ioni
mm.
o
dx

l 65 h
120

15,5

Altezza
mm.

Finitura

Codice

133

ottone
lucido

BAL082202DS120-01

[0021]113491

Art. 105 - Cerniera a bandella
Cerniera a bandella paumelles
destre/sinistre
Finiture
AB: Acciaio bronzato
AL: Acciaio lucido

Descrizione
paumelles destre
paumelles destre

Misur Finitura
a
80x50
95x55

paumelles destre 110x55

80x50
95x55
110x5
5

al
ab

al

paumelles destre 140x55

140x5
5

ab

paumelles destre 160x60
paumelles destre 160x80
paumelles sinistre 80x50
paumelles sinistre 95x55
paumelles sinistre 110x55
paumelles sinistre 110x70
paumelles sinistre 140x55
paumelles sinistre 140x70
paumelles sinistre 160x60
paumelles sinistre 160x80

ab

80x50

al
ab

ab

140x5
5

ab

140x7
0
160x6
0
160x8
0

155

ab

185

70
1,9
3,5
11

95
6
100

2
105
140
2,2

12,5
4

155
8

ab
ab

ALD105AL160D
ALD105AB161D

195

al
al

ALD105AL141D
ALD105AB160D

13

al
al

ALD105AL140D
ALD105AB141D

12

ab

110x7
0

ALD105AL111D
ALD105AB140D

8

2,5

al
al

ALD105AL110D
ALD105AB111D

12,5
4

2.5

ab

ALD105AL095D
ALD105AB110D

140

al

80x50

110x5
5

95

105

2,5

al

ALD105AL080D
ALD105AB095D

100

2,2

185
2,5

13
195

al

309

Codice
ALD105AB080D

2

ab

160x8
0

Pezzi per scatola pz.

6

al

ab

95x55

3,5
11

al
al

Portata
Kg

1,9

ab

paumelles destre 110x70

160x6
0

Diametro vite mm. For
o

70

al

ab

paumelles destre 140x70

Diametro perno
mm.

ab

110x7
0

140x7
0

Spessore
mm.

ALD105AL161D
ALD105AB080S
ALD105AL080S
ALD105AB095S
ALD105AL095S
ALD105AB110S
ALD105AL110S
ALD105AB111S
ALD105AL111S
ALD105AB140S
ALD105AL140S
ALD105AB141S
ALD105AL141S
ALD105AB160S
ALD105AL160S
ALD105AB161S
ALD105AL161S

Ferramenta
per serramenti

.
.

Cerniere anuba

Cerniere anuba a 2 gambi

Mod.119-124-125 normale

[0007]56479

ÂMod.119-124-125 normale
Cerniera anuba a 2 gambi tipo normale
Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

11

40

13

Materi
ale

45
acciaio

14

50

cerniera anuba a 2
gambi
ottone

acciaio
16

54

ottone

.

Finitura

Codice

bronzato

E001191102

nichelato

E001191106

bronzato

E001191302

ottonato
verniciato

E001191303

bronzato

E001191402

cromato opaco

E001191434

ottonato
verniciato

E001191403

zinco tropical

E001191404

lucido verniciato

E001241410

bronzato

E001191602

nichelato

E001191606

ottonato
verniciato

E001191603

zinco tropical

E001191604

bronzato

E001241602

lucido verniciato

E001241610

Mod.120 normale senza segno

[0007]56487

Mod.120 normale senza segno
Cerniera anuba a 2 gambi senza segno
Descrizione Diametro
mm.

14

Altezza
mm.

50

cerniera
anuba
54

Finitura

Codice

ottonato verniciato

E001201403

verniciato bianco ral
9010

E001201491

acciaio
16

.

Materi
ale

verniciato nero

E001201493

verniciato bianco ral
9010

E001201691

verniciato nero

E001201693

Mod.156 per wasistas

[0007]56501

Mod.156 per wasistas
Cerniera anuba a 2 gambi per wasistas
lunghezza gambo mm.40
Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cerniera
anuba

14

45

acciaio

ottonato verniciato

E001561403

310

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere anuba

Mod.162-161 tipo lungo

[0007]56507

Mod.162-161 tipo lungo
Cerniere anuba a 2 gambi tipo lungo

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cerniera anuba

16

91

acciaio

zinco tropical

E001621604

Mod.198 testa bombata

[0007]56510

ÂMod.198 testa bombata
Cerniera anuba a 2 gambi testa bombata

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cerniera
anuba

14

83

acciaio

ottonato verniciato

E001981403

Mod.131 barocco con segno

[0007]56516

ÂMod.131 barocco con segno
Cerniera anuba a 2 gambi barocco con segno
Descrizione

cerniera anuba
barocco

Diametro
mm.

Altezza
mm.

11

74
100

Finitura
bronzato

acciaio

16
105

311

Materi
ale

ottone

Codice
E001311102
E001311602

ottonato
verniciato

E001311603

bronzato

E001281602

lucido verniciato

E001281610

Ferramenta
per serramenti

.
.

Cerniere anuba

Cerniere anuba a 3 gambi

Tria maxi

[0007]56527

Tria maxi
Cerniera anuba a 3 gambi tipo pesante

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

cerniera anuba tria maxi

20

88

Material Finitur
e
a
acciaio

bronzat
o

Codice
E001702002

Cerniere per 3a anta

[0012]56533

Gamma completa di cerniere ad applicare stampate a freddo in acciaio ad alto tenore
di carbonio per ottenere una perfetta saldatura tra la piastra di fissaggio ed il corpo
della cerniera, a garanzia della massima resistenza e durata nel tempo. Cerniere da
utilizzare su finestre e porte con tre ante.

.

Mod.118 con perno da 7 mm

[0007]43900

Mod.118 con perno da 7 mm
Descrizione
cerniera per terza anta dx
cerniera per terza anta sx

.

Cerniere registrabili

312

Diametro
mm.

Altezza
mm.

14

49

Material Finitur
e
a
acciaio

bronza
to

Codice
E011191402
E011181402

Ferramenta
per serramenti

Cerniere anuba

3D

.

[0007]43836

3D
Cerniera registrabile realizzata in acciaio stampato. Adatta anche a porte tagliafuoco e porte-finestre e finestre pesanti. Il perno cerniera in acciaio stampato con camicia
autolubrificante e antiossidante e sfera girevole in acciaio temperato. Cerniera certificata con marchio CE secondo normativa EN 1935:2002/AC:2003 ed è quindi adatta
per l'utilizzo su porte taglia fumo e taglia fuoco
Descrizione
cerniera registrabile
3d

Diametro Altezza
mm.
mm.
14
16

82

Materi
ale
acciaio

zinco silver

zinco tropical

E011501415

E011501404

E011501615

E011601604

zinco silver

zinco tropical

E021501615

E021501604

Zenit

.

[0007]43833

Zenit
Cerniera registrabile realizzata in acciaio zincato, nelle misure 16 e 20 mm. di diametro,
con gambi filettati passo 1,8. Caratteristiche come massima resistenza allo strappo e ottima
avvitabilità sul legno, la rendono adatta a porte tagliafuoco. Regolazioni orizzontale,
verticale ed in pressione. Disponibile in versione antieffrazione
Descrizione
cerniera registrabile
zenit

Diametr Altezza Materi
o mm.
mm.
ale
16
20

145

acciai
o

E021502015

Top

.

[0007]43835

Top
Cerniera registrabile particolarmente adatta per portoncini d'ingresso e infissi pesanti in legno.
Il perno della cerniera è in acciaio inox, sulla cui sommità è posizionata una sfera girevole in acciaio temperato che conferisce alla cerniera un'ottima scorrevolezza.
Regolazioni su tre dimensioni:
verticale, Laterale e in pressione
Descrizione
cerniera registrabile
top
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Diametro Altezza Materi
mm.
mm.
ale
16

99

20

111

acciaio

zinco silver

zinco tropical

E001501615

E001501604

E001502015

E001502004

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere per pvc

Cavallotti per aste

[0007]56537

Cavallotto anuba per asta cremonese

.

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

cavallotto

14

16

acciaio

bronzato

E001451402

Kit 2R

[0007]43824

Cerniera registrabile per porte interne a filo ambidestra. Abbinata alla serratura Mediana, con scrocco centrale,
la cerniera 2R rende reversibili sia i pannelli complanari che i telai, permettendo così di costruire porte ambidestre
apribili a 180°. Regolabile in altezza. Progettata per pannelli porta da 41 mm, 44, mm, 45mm.
Contenuto del kit:
2 corpi cerniera
2 squadrette con boccola ottogonale
2 tappi di copertura
1 vite di sicurezza
Descrizione

Spessore
porta mm.

Materi
ale

41
kit cerniere per porte a filo

.

acciaio

45

Finitura

Codice

nichelato

E100064106

ottonato
verniciato

E100064503

Pivot

[0007]43827

Cerniera registrabile per porte interne a filo di peso non superiore ai 25 kg.
Descrizione
cerniera pivot

.

Descr. agg.

Materiale

inferiore dx/superiore sx
inferiore sx/superiore dx

acciaio

Finitura
nichelato

Codice
E100050206
E100050106

Mod.500 - gambo M8 x 47

[0007]59343

Mod.500 - gambo M8 x 47
Descrizion
e

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Materiale

cerniera

15

58

acciaio

314

Finitura

Codice

bianco ral 9010

E005001591

marrone

E005001594

zincato

E005001505

Ferramenta
per serramenti

.

Coperture per cerniere

Mod.500 ridotto - gambo M8 x 47

[0007]59345

Mod.500 ridotto - gambo M8 x 47

.

Descrizion
e

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

cerniera

13

41

acciaio

Finitura

Codice

bianco ral 9010

E005001391

marrone

E005001394

ottonato verniciato

E005001303

Mod.502 applicare

[0007]59347

Mod.502 applicare

.

Descrizion
e

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

bianco ral 9010

marrone

cerniera

15

57,5

acciaio

E005021591

E005021594

Piane per cerniere mod.119-113-116-117-118-120-156

[0007]56469

Cappucci abs
Descrizione

Descr. agg.

13

Dimensioni

23

copertura abs

14

25

Finitura

Codice

argento

E001231321

bianco ral 9010

E001231391

marrone

E001231394

nero

E001231393

nichelato

E001231306

ottonato

E001231350

argento

E001231421

bianco ral 9010

E001231491

marrone

E001231494

nero

E001231493

nichelato

E001231406

ottonato

E001231450

Finitura

Codice

[0007]56470

Cappucci ottone
Descrizione
copertura ottone

315

Diametro
mm.

Altezza
mm.

14

28

16

31

lucido verniciato

E001221410
E001221610

Ferramenta
per serramenti

Coperture per cerniere

Barocco per cerniere mod.119-113-116-117- 118-120-156

.

[0007]59306

Cappucci ottone
Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Finitura

Codice

copertura ottone

14

50

lucido verniciato

E001341410

Per cerniere mod. Zenit

.

Abs

.

[0007]59298

Abs
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Materiale

16
copertura

77

abs

20

Finitura

Codice

argento

E021511621

marrone

E021511694

ottonato

E021511650

argento

E021512021

marrone

E021512094

ottonato

E021512050

Kit per cerniere mod. Top

.

#Kit per cerniere mod. Top
43909

Kit coperture per cerniere registrabili - confezione per una cerniera

Abs

.

[0007]59300

Abs
Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

16

57 - 51

kit coperture

abs
20

316

Material
e

63 - 57

Finitura

Codice

marrone

E001511694

nero

E001511693

ottonato

E001511650

argento

E001512021

bianco ral 9010

E001512091

marrone

E001512094

nichelato

E001512006

ottonato

E001512050

Ferramenta
per serramenti

Dime per cerniere

Per cerniere mod. 3D e Trimax

.

Abs

.

[0007]59301

Abs
Descrizion
e

Diametro
mm.

14

Altezza
mm.

.

Codice

argento

E011511421
E011511491

marrone

E011511494

nero

E011511493

nichelato

E011511406

ottonato

E011511450

argento

E011511621

bianco ral 9010

E011511691

marrone

E011511694

nero

E011511693

nichelato

E011511606

ottonato

E011511650

abs

16

Finitura

bianco ral 9010
47

copertura

.

Materiale

48

Barocco per cerniere mod. 3D e Trimax

Ottone

[0007]59308

Ottone

.

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

copertura

14

70

ottone

bronzato

E011531402

Per cerniere normali applicazione a battente

317

Ferramenta
per serramenti

.

Dime per cerniere

Scatola attrezzi guida

[0007]59357

ÂScatola attrezzi guida
Contenuto per 9 - 11 - 13 - 14 - 16.
Pz 2 dime - Pz 1 punta - Pz 1 fermapunta - Pz 1 pernoregistro - Pz 1 gancio.
Contenuto per 18/20
Pz 2 dime - Pz 1 punta - Pz 1 fermapunta - Pz 1 pernoregistro diametro 18 Pz 1 pernoregistro diametro 20 - Pz 1 gancio diametro 18 - Pz 1 gancio diametro 20.

.

11

13

14

16

18/20

E001121101

E001121301

E001121401

E001121601

E001121801

Kit attrezzi guida

[0007]59358

Kit attrezzi guida
Contenuto per 13 - 14 - 16.
Pz 6 dime - Pz 2 aste finestra - Pz 2 aste portafinestra - Pz 2 punte - Pz 2 fermapunte Pz 2 pernoregistro - Pz 2 ganci - Pz 6 pomoli fissa dime.
Contenuto per 18/20
Pz 6 dime - Pz 2 aste finestra - Pz 2 aste portafinestra - Pz 2 punte - Pz 2 fermapunte Pz 2 pernoregistro diametro 18 - Pz 2 pernoregistro diametro 20 - Pz 6 pomoli fissa dime.

.

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

kit attrezzi

14

E001441401

Dima singola

[0007]59359

Dima singola

318

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

dima

16

E001391601

Ferramenta
per serramenti

.
.

Dime per cerniere

Per cerniere normali applicazione a filo

Scatola attrezzi guida

[0007]59363

ÂScatola attrezzi guida
Contenuto per 9 - 11 - 13 - 14 - 16.
Pz 2 dime - Pz 1 punta - Pz 1 fermapunte - Pz 1 pernoregistro - Pz 1 gancio.
Contenuto per 18/20
Pz 2 dime - Pz 1 punta - Pz 1 fermapunte - Pz 1 pernoregistro diametro 18 Pz 1 pernoregistro diametro 2 - Pz 1 gancio diametro 18 - Pz 1 gancio diametro 20.

.

Descrizione

14

16

scatola attrezzi

E001151401

E001151601

Kit attrezzi guida

[0007]59364

Kit attrezzi guida
Contenuto per 13 - 14 - 16.
Pz 6 dime - Pz 2 aste finestra - Pz 2 aste portafinestra - Pz 2 punte - Pz 2 fermapunte Pz 2 pernoregistro - Pz 2 ganci - Pz 6 pomoli fissa dime.
Contenuto per 18/20
Pz 6 dime - Pz 2 aste finestra - Pz 2 aste portafinestra - Pz 2 punte - Pz 2 fermapunte Pz 2 pernoregistro diametro 18 - Pz 2 pernoregistro diametro 20 - Pz 6 pomoli fissa dime.

.

Dima singola

319

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

kit attrezzi

16

E001381601

Ferramenta
per serramenti

Dime per cerniere

[0007]59365

Dima singola

.
.

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

dima

16

E001331601

Per cerniere Tria applicazione a filo

Kit attrezzi guida

[0007]59376

Kit attrezzi guida
Contenuto per cerniere tria normali 13 - 14 - 16
Pz 6 dime - Pz.2 aste finestra - Pz.2 aste portafinestra - Pz.2 punte - Pz.2 fermapunte Pz.2 perniregistro - Pz.2 ganci - Pz.2 avvitatori - Pz.6 pomoli fissa dime.
Contenuto per 18-20
Pz.6 dime - Pz.2 aste finestra - Pz.2 aste portafinestra - Pz.2 punte - Pz.2 fermapunte Pz.2 perniregistro diametro 18 - Pz.2 perniregistro diametro 20 - Pz.2 ganci diametro 18 Pz.2 ganci diametro 20 - Pz.6 pomoli fissa dime
Contenuto per tria maxi 16
Pz.6 dime - Pz.2 aste finestra - Pz.2 aste portafinestra - Pz.2 punte - Pz.2 fermapunte Pz.2 ganci - Pz.2 avvitatori - Pz.6 pomoli fissa dime.

.

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

kit attrezzi tria

16

E001381601

Dima singola

[0007]59377

Dima singola

320

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

dima tria

16

E001331601

Ferramenta
per serramenti

.
.

Dime per cerniere

Per cerniere Top e 3D applicazione a battente

Scatola attrezzi guida

[0007]59381

ÂScatola attrezzi guida
Contenuto per Top e 3D diametro14-16
Pz 2 dime - Pz 1 punta diametro 7,5/7,9 mm. - Pz 1 punta diametro 7,7 mm. - Pz 2 fermapunte Pz 3 chiavi esagonali - Pz 2 inserti per avvitatore.
Contenuto per Top e 3D diametro 20
Pz 2 dime - Pz 1 punta diametro 8,2 mm. - Pz 1 fermapunte - Pz 1 chiavi esagonale - Pz 1 inserto per avvitatore.

.

Descrizione

14 - 16

20

scatola attrezzi

E001121604

E001122004

Kit attrezzi guida

[0007]59382

Kit attrezzi guida
Contenuto per Top e 3D diametro 14-16-20
Pz.6 dime - Pz.2 aste finestra - Pz.2 aste portafinestra - Pz.2 punte - Pz.2 fermapunte Pz.2 chiavi esagonali - Pz.2 inserti per avvitatore - Pz.6 pomoli fissadime.

.

Per cerniere Top e 3D applicazione a filo

321

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

kit attrezzi

14 - 16

E001251604

Ferramenta
per serramenti

.

Dime per cerniere

Scatola attrezzi guida

[0007]59387

ÂScatola attrezzi guida
Contenuto per Top e 3D diametro14-16
Pz 2 dime - Pz 1 punta diametro 7,5/7,9 mm. - Pz 1 punta diametro 7,7 mm. - Pz 2 fermapunte Pz 3 chiavi esagonali - Pz 2 inserti per avvitatore.
Contenuto per Top e 3D diametro 20
Pz 2 dime - Pz 1 punta diametro 8,2 mm. - Pz 1 fermapunte - Pz 1 chiavi esagonale - Pz 1 inserto per avvitatore

.
.

Descrizione

14 - 16

20

scatola attrezzi

E001151604

E001152004

Per cerniere Zenit applicazione a battente

Scatola attrezzi guida

[0007]59393

ÂScatola attrezzi guida
Contenuto per Zenit diametro 16
Pz 2 dime - Pz 1 punta diametro 7,7 mm. - Pz 1 fermapunte Pz 2 chiavi esagonali (mm.4 e5) - Pz 1 inserto per avvitatore.
Contenuto per Zenit diametro 20
Pz 2 dime - Pz 1 punta diametro 8,2 mm. - Pz 1 fermapunte Pz 1 chiavi esagonale - Pz 1 inserto per avvitatore.

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Codice

scatola attrezzi

16

92,214

E001121605

Per cerniere terza anta mod.118 applicazione a filo con perno da 7 mm.

322

Ferramenta
per serramenti

.

Dime per cerniere

Scatola attrezzi guida

[0007]59403

ÂScatola attrezzi guida
Contenuto per cerniere terza anta mod.118
Pz.2 dime - Pz 2 fermapunte - Pz 2 punte diametro 7,2 mm. - Pz 1 pernoregistro Pz 2 punte diametro 3 mm - Pz 1 gancio - Pz.1 fermo asta.

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Codice

scatola attrezzi

14

81,294

E011221401

Dima singola

[0007]59404

Dima singola

.
.

Descrizione

Per diametro mm.

Codice

dima singola

14

E011331405

Accessori per dime

Punte per cerniere a vite

[0007]43937

ÂPunte per cerniere a vite
Descrizione

punta

323

Dettagli

-

Diametro mm.

Per cerniera mm.

Codice

5,2

9

E000130901

7,2

14

E000131401

7,7

16

E000131601

8,2

18

E000131801

Ferramenta
per serramenti

Cerniere invisibili
per porte

Fermapunte

.

[0007]43938

Fermapunte
Descrizione

13 - 14

16 - 18 - 20

fermapunte

E000131302

E000131602

Ganci avvitamento

.

[0007]43940

Ganci avvitamento
Descrizione

16

18

20

gancio

E000131603

E000131803

E000132003

Rondelle

.

Per cerniere standard

.

[0007]59434

Per cerniere standard
Descrizi
one
rondella

Diametro
esterno mm.

Diametro
interno

14

8,2

16

10,2

Interasse Materi Finitu
mm.
ale
ra
1,2

ottone bronz
ato

Codice
E001541402
E001541602

AC279-AC278
62393

Braccio inferiore zancato con fori - cava perno Italiano
per porte con battuta - destro o sinistro
per serie 4200 - 7100
materiale: ottone

.

Descrizione

Portata Kg

Finitura

Codice

braccio inferiore dx

100

nichelato

MABAC279

Cerniere invisibili pressofuse

324

Ferramenta
per serramenti

Cerniere invisibili
per porte

[0021]96663

831
Scatola in zama e bielle in acciaio

.

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili

116,5x25.8

ottonato

cea831

830/930

[0021]96666

830
Scatola in zama e bielle in acciaio

.

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili

95.6x19,6

nichelato

CEA830

829

[0021]96667

829
Scatola in zama e bielle in acciaio

.

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

cerniere invisibili

69,8x15,9

ottonato

cea829

Cerniere invisibili regolabili

325

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere a molla

Cerniere Kubika

73002

Cerniera a 5 fulcri regolabile su 3 assi

[0025]62159

K6700
Cerniera a 5 fulcri regolabile su 3 assi
Certificata e testata al fuoco secondo la normativa
europea EN 1634.2
Rapporto di Prova N. 945-946.0UN0360/10
Realizzazione: ZAMA
Rifinitura: Cromo satinato, nichel satinato, oro
lucido
Per ante 600/900 mm x 2100 mm Spessore
minimo 40 mm
Versione: dx e sx
Regolazioni:
- X: Orizzontale +/- 1
- Y: Profondità +/- 1
- Z: Verticale +/- 1
Descrizione

Mano

Misura

Incasso

Portata Kg

Finitura

dx
cerniera invisibile regolabile k6700

sx

111,5x29

37

65-90

cromo satinato

Codice
kobk6700
19csdx
kobk6700 19
cssx

[0025]62161

K6900 Polyglass
Cerniera a 5 fulcri regolabile su 3 assi
Realizzazione: IXEF (poliglass)
Rifinitura: Cromo satinato, nichel satinato
Per ante 600/900 mm x 2100 mm Spessore
minimo 30 mm
Versione dx e sx
Regolazioni:
- X: Orizzontale+/- 1
- Y: Profondità +/- 1
- Z: Verticale +/- 1

Descrizione

Mano

Misura

Incasso

Portata Kg

dx
cerniera invisibile regolabile k6900

95x22

sx

31

30-40

cromo satinato

nichel satinato

kobk6900
19csdx

kobk6900 21ns
dx
kobk6900 22ns
sx

[0021]66292

art 107

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Larghezza Porta mm.

Codice

cerniera

azione doppia

75

nichelato

600

ibf107/29

326

Ferramenta
per serramenti

Cerniere a molla

[0021]66293

art 108

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Larghezza Porta mm.

Codice

cerniera

azione doppia

75

bronzato

600

ibf108/29

Aldeghi
113507

Cerniere a molla Bommer doppia azione - pomoli sferici

[0021]113509

Art. 101 - Cerniere a molla Bommer
Cerniere a molla Bommer doppia azione
- pomoli cilindrici
Finiture:
AB:Acciaio bronzato
AC: Acciaio cromato
AL: Acciaio lucido
AN: Acciaio nichelato
AO: Acciaio ottonato
AZ: Acciaio zincato
OL: Ottone lucido
Descrizione

Finitura

A mm.

B mm.

C mm.

Diametro

ab
cerniere bommer

75

ao

75

34

28

ALD101AO075

ol

ALD101OL075

ab
cerniere bommer

100

cerniere bommer

125

cerniere bommer

150

Codice
ALD101AB075

21

ac

100

ao

37

ALD101AB100
ALD101AC100

33

ALD101AO100

ol

ALD101OL100

ab

ALD101AB125

ac
ao

125

48

148

50

42

23

ol

ALD101AC125
ALD101AO125
ALD101OL125

ab

26

ALD101AB150

[0021]113510

Art. 103 - Cerniera a molla Bommer
Cerniere a molla Bommer azione
semplice - pomoli cilindrici
Finiture:
AB:Acciaio bronzato
AC: Acciaio cromato
AL: Acciaio lucido
AN: Acciaio nichelato
AO: Acciaio ottonato
AZ: Acciaio zincato
OL: Ottone lucido

327

Ferramenta
per serramenti
Descrizione

Finitura

A mm.

Catenacci

B mm.

C mm.

Diametro

ab
cerniere bommer

75

ac

74

34

35

ALD103AC075

ao

21

ab
cerniere bommer

100

ac

100

37

38

ALD103AB125

ac

125

48

48

23

ao

.

ALD103AB100
ALD103AO100

ab
125

ALD103AO075
ALD103AC100

ao
cerniere bommer

Codice
ALD103AB075

ALD103AC125
ALD103AO125

Catenacci a pulsante

#Catenacci a pulsante
56564

Catenaccio realizzato in un corpo unico in acciaio stampato a freddo. Necessario per bloccare l'anta secondaria di porte e portoni. Il pratico pulsante a scorrimento a filo del
catenaccio consente l'installazione su serramenti con aria minima.

.

Frontale mm.13

[0010]43992

Frontale mm.13
Catenaccio a pulsante frontale mm.13

Descrizione

Lunghezza mm.

Frontale mm.

Materiale

Finitura

120
150
catenaccio a pulsante

.

Codice
D003001202
D003001522

200

13

acciaio

bronzato

D003002022

250

D003002522

300

D003003022

Frontale mm.16

[0010]43993

Frontale mm.16
catenaccio a pulsante frontale mm.16

Descrizione

Lunghezza
mm.

catenaccio a pulsante

328

bronzato

ottonato
verniciato

150

D003101522

D003101503

200

D003102022

D003102003

250

D003102522

D003102503

D003103022

D003103003

400

D003104022

D003104003

500

D003105022

D003105003

300

Frontale mm. Materiale

16

acciaio

Ferramenta
per serramenti

.

Catenacci

Catenacci a leva

#Catenacci a leva
28594

Catenaccio realizzato in un corpo unico in acciaio stampato a freddo. Necessario per bloccare l'anta secondaria di porte e portoni. Il pratico pulsante a scorrimento a filo del
catenaccio consente l'installazione su serramenti con aria minima.

[0010]56562

Boccole

Descrizione

Diametro mm.
11

boccola ottone per catenacci

.

13

Materiale
ottone

Finitura
naturale

Codice
D003010801
D003011001

Frontale mm.16

[0010]59414

ÂFrontale mm.16
Catenaccio a leva frontale mm.16

Descrizione

Frontale
mm.

Lunghezza
mm.

150

200

250

catenaccio a leva

16

300

400

500

600

700
800

329

Finitura

Dimensio
ni

Codice

bronzato

1,668

D003201522

cromato opaco

2,835

D003201534

nichelato

2,106

D003201506

ottonato verniciato

1,924

D003201503

bronzato

1,762

D003202002

cromato opaco

2,944

D003202034

nichelato

2,148

D003202006

ottonato verniciato

2,033

D003202003

bronzato

1,966

D003202522

cromato opaco

3,039

D003202534

nichelato

2,336

D003202506

ottonato verniciato

2,138

D003202503

bronzato

2,033

D003203022

cromato opaco

3,222

D003203034

nichelato

2,531

D003203006

ottonato verniciato

2,314

D003203003

ottone lucido verniciato

5,777

D003213010

bronzato

2,410

D003204022

cromato opaco

3,564

D003204034

nichelato

2,902

D003204006

ottonato verniciato

2,653

D003204003

bronzato

2,851

D003205022

nichelato

3,324

D003205006

ottonato verniciato

3,039

D003205003

bronzato

4,308

D003206002

nichelato

5,201

D003206006

ottonato verniciato

4,674

D003206003

bronzato

4,855

D003207022

4,988

D003207003

5,376

D003208003

ottonato verniciato

Ferramenta
per serramenti

.

Catenacci

Frontale mm.20

[0010]59415

Frontale mm.20
Catenaccio a leva frontale mm.20

Descrizione

Lunghezza mm.

catenaccio leva

bronzato

zinco tropical

200

Frontale mm.

D003502002

D003502004

250

D003502502

D003502504

D003503002

D003503004

D003504002

D003504004

ottone cromo
lucido

ottone lucido
verniciato

20

300

Materiale

zama

400

.

Catenacci a gancio

[0007]27006

gancio rigido
Descrizione

Lunghezza
mm.

ottone brunito

100

G49208100000

120

G49208120000

140

G49208140000

80

G49208080000

gancio rigido

.

G49208100001
G49208120003

G49208120001
G49208140001

G49208080003

G49208080001

Catenacci a traverso

[0021]113479

Art. 215 - Catenacci trasversali
Catenacci trasversali leggeri ricoperti
Finiture
AB: Acciaio Bronzato
AZ: Acciaio zincato
VI : Acciaio verniciato grigio
VN:Acciaio nero

Descrizione

Misura

catenacci trasversali 8

8

catenacci trasversali 12

12

catenacci trasversali 16

16

catenacci trasversali 20

20

Finitura

vi

330

A mm.

L mm.

Gr/Pz

80

30

107

120

45

149

160

60

202

200

75

251

Dimensioni

Codice
ALD215VI08

20

ALD215VI12
ALD215VI16

10

ALD215VI20

Ferramenta
per serramenti

.

Catenacci

Pinze fermaporte

[0008]28648

Fermaporte a pinza senza incontro
Fermaporte a pinza realizzato in ottone

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Codice

fermaporte senza incontro

l 60 x 17

bronzato

BAL1009F2

Catenacci verticali

#Catenacci verticali
56569

Catenaccio realizzato in un corpo unico in acciaio stampato a freddo.
Necessario per bloccare l'anta secondaria di porte e portoni.
Da applicare su serramenti

.

Da avvitare puntale tondo

[0010]56574

Da avvitare puntale tondo
Catenaccio verticale da avvitare con puntale tondo

Descrizione

Frontale
mm.

catenaccio verticale da avvitare puntale tondo

18,5

Descr.
agg.

bronzato

verniciato nero

200

D003382002

D003382093

300

D003383002

D003383093

400

D003384002

D003384093

500

D003385002

D003385093

[0021]113481

Art. 231 - Catenacci verticali
Catenacci verticali con fori
Finiture
AB: Acciaio bronzato
AZ: Acciaio zincato
VN:Acciaio verniciato nero

Descrizione

Misura

Finitura

A mm.

Nr. fori

Diametro vite mm.

catenacci verticali

20

20

200

205

catenacci verticali

25

25

250

240

catenacci verticali

30

30

300

265

catenacci verticali

40

40

catenacci verticali

50

50

500

405

catenacci verticali

60

60

600

475

catenacci verticali

80

80

800

605

vn

400

5

Pezzi per scatola pz.

20

340

331

Codice
ALD231AB20
ALD231AB25
ALD231AB30
ALD231AB40
ALD231AB50

10

ALD231AB60
ALD231AB80

Ferramenta
per serramenti

Catenacci

[0021]113486

Art. 262 - Catenacci verticali
Catenacci verticali ricoperti pesanti
Fiiture
AB: Acciaio bronzato
AO: Acciaio ottonato

.

Descrizione

Misura

catenacci verticali r. 20
catenacci verticali r. 25

Finitura

A
mm.

Nr. fori

20

200

8

25

250

catenacci verticali r. 30

30

300

catenacci verticali r. 40

40

catenacci verticali r. 50

50

500

catenacci verticali r. 60

60

600

catenacci verticali r. 80

80

800

ab

Diametro vite mm.

Gr/Pz

Pezzi per scatola pz.

530

ALD262AB20

645

10

ALD262AB25

750

400

5
12

Codice

10

ALD262AB30

975

ALD262AB40

1190

ALD262AB50

1385

5

1860

ALD262AB60
ALD262AB80

Pozzetti per catenacci

[0021]113476

Art. 199 - Pozzetti per catenacci
Finiture
OT: Ottone Tornito

.

Descrizione

Misura

pozzetti per catenacci 6

6

Finitura

Diametro
9,5

Pezzi per scatola pz.

ALD199OT06

Codice

pozzetti per catenacci 8

8

12

ALD199OT08

pozzetti per catenacci 10

10

14

ALD199OT10

pozzetti per catenacci 12

12

16

pozzetti per catenacci 14

14

pozzetti per catenacci 18

18

22

ALD199OT18

pozzetti per catenacci 20

20

24

ALD199OT20

pozzetti per catenacci 22

22

ot

ALD199OT12

50

18

ALD199OT14

ALD199OT22

Catenacci portalucchetto

[0021]66253

art 127 catenaccio con portalucchetto

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Altezza mm.

200
catenaccio

tondo

Codice
ibf127200

300

tropical

400

-

ibf127300
ibf127400

332

Ferramenta
per serramenti

Catenacci

[0021]113484

Art. 248 - Catenacci porta lucchetto
Catenacci porta lucchetto leggeri - Asta
tonda
Fiiture
AB: Acciaio bronzato
AT: Acciaio tropicalizato
VZ: Acciaio zincato

Descrizione

Misura

catenacci portalucchet.10

10

catenacci portalucchet.15

15

Finitura
ab

A
mm.

C
mm.

Nr. fori

105

30

6

145

45

8

Diametro vite mm.

Gr/Pz

Pezzi per scatola pz.

128

4,2

10

176

Codice
ALD248AB10
ALD248AB15

[0021]113485

Art. 250 - Catenacci porta lucchetto
Catenacci porta lucchetto - Asta Tonda
Fiiture
AB: Acciaio bronzato
AT: Acciaio tropicalizato
VZ: Acciaio zincato

Descrizione

.

Misur Finitura
A
C
a
mm. mm.

catenacci portalucchet.15

15

170

40

catenacci portalucchet.20

20

210

65

catenacci portalucchet.25

25

260

90

catenacci portalucchet.30

30

310

115

ab

Nr. fori

Nr. fori Quadri

Diametro vite mm.

4

Gr/P
z

Pezzi per scatola pz.

355

6

4

4,5

8

Codice
ALD250AB15

435

10

535
645

ALD250AB20
ALD250AB25
ALD250AB30

Accessori per catenacci

[0021]113482

Art. 231IR - Incontri per catenacci
Incontri per catenacci art. 231 Rettangolari
Finiture
AB: Acciaio bronzato
AZ: Acciaio zincato
VN: Acciaio verniciato nero
Descrizione

Finitura

Gr/Pz

ab

incontri rettangolari

8

vn

Pezzi per scatola pz.

Codice
ALD231ABIR

40

ALD231VNIR

[0021]113483

Art. 231IS - Incontri per catenacci
Incontri per catenacci art. 231 Semitondi
Finiture
AB: Acciaio bronzato
AZ: Acciaio zincato
VN: Acciaio verniciato nero
Descrizione
incontri semitondi

Finitura
ab
vn

Gr/Pz
28

333

Pezzi per scatola pz.
40

Codice
ALD231ABIS
ALD231VNIS

Ferramenta
per serramenti

Accessori

[0021]66731

art 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 251 fermaporte a pedale tipo piccolo

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

argento

bronzo

nero

fermaporta

-

130

IBF242

IBF240

IBF241

[0021]66730

art 244 - 245 - 246 - 247 - 248 -250 fermaporte a pedale tipo grande

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

argento

bronzo

nero

fermaporta

-

180

IBF245

IBF247

IBF244

[0012]120626

Guarnizione per porte d'ingresso S6515a
456914 e D565152: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione s6515a deventer-tpe

tss; 45°

144

rustical

D565151

[0012]120629

Guarnizione per porte d'ingresso DS12-18
D112185: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione ds12-18 deventer silicone

90°

50

nero

457365

334

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120656

Tronchese
D560161 e 457225: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare
Descrizione

Finitura

Codice

tronchese dsv1521 con piastra d'appoggio per battuta universale 45ï¿½

---

D560163

[0012]120657

Accessori e ricambi per tronchese
D560162: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare
Descrizione

Finitura

angolo di battuta per tronchese su telaio (fiss. con 2 viti)
lametta di ricambio per tronchese

---

rullo inseritore per tronchese ps-12-00 e dsv 1521

.

Codice
D560168
D560159
D560155

Nottolini di chiusura

[0007]50794

Farfalla
Descrizione

Altezza mm.

Finitura

Codice

nottolino a farfalla

15

ottone brunito

G49210015000

[0007]50795

Scatto
Descrizione

Descr.
agg.

incontro per nottolino a scatto

20

nottolino a scatto

-

335

Dimensi
oni

Finitura

obr

ottone brunito

Codice
G49210120100
G49210100500

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

maniglie da blocco

.

[0007]50799

Sap

.
.

Descrizione

???????????

zama verniciato
nero

maniglia da blocco

G66900000006

G66900000016

Chiusure per finestre ad anta

TESI - Cremonesi Anta-Ribalta HM fissa

[0023]73567

ÂTESI - Cremonesi Anta-Ribalta HM fissa
Descrizione:
Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm. con altezza maniglia fissa.
Asta zigrinata rasabile sulla parte superiore da collegare al
movimento angolare. Predisposizione per lâaggancio
di elementi di chiusura angolari sulla parte inferiore.
Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.
A partire dal cremonese GR2 é prevista la possibilità di
applicare il dispositivo DSS.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 battenti. Secondo necessità,
può essere abbinato a tutti i movimenti angolari, per ottenere il
tipo di chiusura desiderata (**). Deve essere impiegato su tutti i
sistemi nei quali venga richiesta lâaltezza della martellina fissa.
Al cremonese è possibile applicare opzionalmente il dispositivo
di sicurezza e sollevamento, per evitare possibili disarticolazioni
dellâanta nel caso si commettano manovre errate e compensare
eventuali cedimenti della stessa nel tempo.

Descrizione

cremonese

.

Entrata mm.

15

HBB mm.

GR.

1000 - 1200

4

1200 - 1400

5

1400 - 1600

6

1600 - 1800

7

1800 - 2000

8

2000 - 2200

9

2200 - 2400

10

370 - 550

0

490 - 660

1

600 - 800

2

800 - 1000

3

Nr. nottolini

H maniglia mm.

Finitura

Codice
A401101504

1

A401101505

500

A401101506
A401101507
A401101508

2

1050

silver activeage

A401101509
A401101510

170
-

TESI - Cremonesi Anta-Ribalta HM variabile

[0023]73568

ÂTESI - Cremonesi Anta-Ribalta HM variabile

336

A401101500
A401101501

280

A401101502

400

A401101503

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione:
Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm con altezza maniglia variabile.
Asta zigrinata rasabile su entrambi i lati con predisposizione per
lâaggancio di movimenti angolari e terminali.
Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.
A partire dal cremonese GR3 é prevista la possibilità di
applicare il dispositivo DSS (non compreso).
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 battenti. Secondo necessità,
può essere abbinato a tutti i movimenti angolari, per ottenere
il tipo di chiusura desiderata (**). Deve essere impiegato
per standardizzare le lavorazioni su serramenti con altezza
maniglia centrale o nei casi in cui si desidera un'altezza della
martellina specifica, in abbinamento alle prolunghe disponibili.
Al cremonese è possibile applicare opzionalmente il dispositivo
di sicurezza e sollevamento, per evitare possibili disarticolazioni
dellâanta a causa di manovre errate e per compensare eventuali
cedimenti dellâanta nel tempo.

Descrizione

Entrata mm.

cremonese

.

15

HBB mm.

GR.

470 - 650

1

640 - 800

2

Nr. nottolini

H maniglia mm.
265 - 325

-

320 - 400

Finitura
silver activeage

Codice
A401301501
A401301502

Terminali inferiori a ribalta GR1

[0023]73572

ÂTerminali inferiori a ribalta GR1
Descrizione:
Elemento terminale per la chiusura sul montante lato
cremonese del battente, con piedino di sollevamento e
perno per l'apertura a vasistas. Nottolino di chiusura,
registrabile con chiave esagonale da 4 mm.
Utilizzo
Esclusivamente in abbinamento ai cremonesi con altezza
maniglia variabile nei seguenti casi:
1. Su aperture a bandiera a 1 battente, con altezza superiore
a 470 mm. Particolarmente indicato per infissi molto
pesanti, dove il piedino di sollevamento, evita cedimenti
dello spigolo inferiore opposto alle cerniere.
2. Su aperture ad anta ribalta a 1 o 2 battenti, con altezza
compresa tra 470 e 800 mm (cremonesi GR1 e GR2).
La dimensione e la sagomatura della feritoia, in cui scorre il
perno ribalta, permettono l'apertura completa della forbice in
posizione vasistas, evitando oscillazioni del traverso inferiore
del battente. Il terminale ribalta è predisposto anche per
l'aggancio con chiusure angolari o chiusure supplementari.

.

Descrizione

Dettagli

GR.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

per cremonesi gr 1-2

1

180

silver activeage

A404810001

Terminali superiori con nottolino corsa 16 mm.

[0023]73628

Terminali superiori con nottolino corsa 16 mm.
Descrizione:
Elemento terminale con nottolino di chiusura registrabile
mediante chiave esagonale da 4 mm.
Utilizzo
Come terminale superiore nei sistemi con apertura a
bandiera a 1 battente, in abbinamento ai cremonesi variabili.
Eâ necessario per limitare la rotazione della martellina a 90°
ed é predisposto anche per lâaggancio con chiusure angolari
o chiusure supplementari.

Descrizione

Dettagli

GR.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

con nottolino corsa 16

3

180

silver activeage

A404810003

337

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Prolunghe

[0023]73576

Prolunghe
Descrizione
Prolunghe rasabili da 200 mm. senza nottolino e 400 e 600 mm,
con nottolino a fungo telescopico autoregolante registrabile
mediante chiave esagonale da 11 mm.
Utilizzo
Sono indispensabili per modificare i campi di applicazione
standard dei componenti antieffrazione. Possono essere
impiegate in tutte le tipologie di apertura per:
1. Aumentare i campi di applicazione HBB dei cremonesi.
2. Aumentare i campi di applicazione LBB delle forbici in tutti
i sistemi anta ribalta.
3. Aumentare i campi di applicazione HBB e LBB dei
movimenti angolari orizzontali e verticali.
4. Aggiungere dei punti di chiusura sul perimetro del
battente.

Descrizione

Dettagli
con nottolino

prolunga rasabile

senza nottolino

.

GR.

Lunghezza mm.

2

400

3

600

1

200

Finitura

Codice
A400200002

silver activeage

A400200003
A400200001

DSS - Dispositivi di sollevamento e sicurezza

[0023]73578

DSS - Dispositivi di sollevamento e sicurezza
Descrizione:
Il dispositivo di sicurezza e sollevamento applicabile rapidamente al
cremonese TESI, permette di recuperare eventuali cedimenti dell'anta
e funziona anche come dispositivo anti falsa manovra.
L'orientamento è reversibile e la regolazione è stabile e precisa.
Utilizzo
Fornito preassemblato con orientamento destro.
Ruotare lâapposito tappo in plastica di 180° per portarlo in posizione
sinistra.
Il cambio di orientamento deve avvenire con DSS in posizione di
chiusura.

.

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

dispositivo dss reversibile

64 x 16

silver activeage

A409060001

Movimenti angolari standard

[0023]73580

ÂMovimenti angolari standard
Descrizione:
Elemento di collegamento che trasmette il
movimento dal cremonese alla forbice.

Descrizione

movimento angolare

Dettagli

GR
.

1 anta

0

1/2 ante

1
2

LBB mm.

HBB mm.

Nr. nottolini

Finitura

1

silver activeage

370 - 485

280 - 410

435 - 2400

350 - 1600

338

Codice
A400090000
A400090001
A400090002

Ferramenta
per serramenti
Descrizione

Dettagli
2 ante

movimento angolare con puntale

.

GR
.

LBB mm.

HBB mm.

Nr. nottolini

8
3

Ferramenta
per finestre

280 - 1530

Finitura

Codice

2

A400090008

1

A400090003

Movimenti angolari per microventilazione

[0023]73582

Movimenti angolari per microventilazione
Descrizione:
Elemento di collegamento, che trasmette il movimento del cremonese alla
forbice e consente la posizione di apertura a ribalta per la microventilazione,
grazie alla combinazione con lo specifico incontro, dove lâapposito nottolino
di dimensioni ridotte consente unâapertura limitata della finestra in posizione
di vasistas.
Utilizzo
Per finestre anta ribalta a 1 o 2 ante.Per la simmetria dei due lati e per la posizione
dei 2 nottolini è indicato per montaggi in automatico in produzioni industriali.
Compatibile con applicazioni per legno in aria 4 mm, per le quali è necessario
utilizzare lâapposito nottolino per la microventilazione sulla parte superiore.
Sempre superiormente andrà posizionato anche lâincontro per microventilazione,
con lâaccortezza di effettuare una fresata passante sul montante superiore del
traverso.
Per le altre tipologie di applicazione è possibile posizionare la microventilazione
sia lateralmente che superiormente. Il movimento angolare è fornito preorientato
per ante dx, per cambiare il verso di orientamento è sufficiente ruotare il nottolino
specifico per la microventilazione con una chiave esagonale da 13 mm.

.

Descrizione

Dettagli

GR.

LBB mm.

HBB mm.

Nr. nottolini

Finitura

Codice

movimento angolare

1/2 ante

4

410 - 1660

435 - 2400

1

silver activeage

A410110004

Incontri per movimenti angolari microventilazione

[0023]73583

Incontri per movimenti angolari microventilazione

.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro

aria 12

30 x 136 x 8

silver activeage

A480100524

Chiusure supplementari - Ridotte

[0023]73520

ÂChiusure supplementari - Ridotte
Descrizione:
Elemento angolare con asta frontale di lunghezza ridotta
per la chiusura dellâanta sui traversi inferiori e sui montanti
lato cerniere del telaio. Nottolini di chiusura registrabili con
chiave esagonale da 4 mm.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 ante. Si deve adoperare
nel caso siano richiesti dei punti di chiusura aggiuntivi per
migliorare la tenuta dellâinfisso, evitando svergolamenti della
struttura e mantenendo sempre in pressione l'anta sul telaio.
Si può impiegare in diversi modi:
1) in abbinamento ai cremonesi con altezza maniglia fissa,
collegato direttamente al cremonese;
2) in abbinamento ai cremonesi con altezza maniglia
variabile e collegato ai terminali mod. 481;
3) collegato direttamente alla forbice.
N.B.
Con le chiusure supplementari verticali,montare
obbligatoriamente il DSS.
Descrizione
chiusura supplementare ridotta

LBB/HBB mm:

GR.

Nr. nottolini

1250 - 1800

3

1

1800 - 2400

4

2

750 - 950

1

1

339

Finitura

Codice
A400130003

silver activeage

A400130004
A400130001
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Chiusure supplementari - Passanti

[0023]73521

Chiusure supplementari - Passanti
Descrizione:
Elemento angolare con asta frontale di lunghezza pari al
campo di applicazione, per la chiusura dellâanta sui traversi
inferiori e sui montanti lato cerniere del telaio. Nottolini di
chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 battenti. Si deve adoperare
nel caso siano richiesti dei punti di chiusura aggiuntivi per
migliorare la tenuta dellâinfisso, evitando svergolamenti della
struttura e mantenendo sempre in pressione il battente sul
telaio. Il frontale passante ottimizza lâestetica perché copre
interamente il canalino di alloggiamento della ferramenta.
Si può impiegare in diversi modi:
1) in abbinamento ai cremonesi con altezza maniglia fissa,
collegato direttamente al cremonese;
2) in abbinamento ai cremonesi con altezza maniglia
variabile e collegato ai terminali mod. 481;
3) collegato direttamente alla forbice.
N.B.
Con le chiusure supplementari verticali,montare
obbligatoriamente il DSS:
Descrizione

chiusura supplementare passante

.

LBB/HBB mm:

GR.

1066 - 1365

2

Nr. nottolini

1366 - 1915

3

1916 - 2515

4

2

650 - 1065

1

1

Finitura

Codice
A400140002

1
silver activeage

A400140003
A400140004
A400140001

Forbici TESI AVANT

[0023]73602

Corpo forbice
Descrizione:
Corpo forbice universale per sistemi TESI AVANT.
Utilizzo
Da utilizzare in abbinamento ai bracci forbice per finestra rettangolare
e trapezio TESI AVANT.
Per le tipologie di serramenti A/R rettangolari in legno, aria 4 e 12 mm,
interasse 8,5, 9 e 13, battuta 15, 18 e 20.
I corpi forbice dal GR1 al GR3 vanno abbinati al rispettivo braccio
forbice, i corpi GR4 e GR5 al braccio GR4.

Descrizione

corpo forbice

LBB mm.

GR.

Nr. nottolini

1001 - 1200

5

1

280 - 480

1

481 - 600

2

601 - 800

3

801 - 1000

4

Finitura

Codice
A426000005
A426000001

-

silver activeage

A426000002
A426000003

1

A426000004

[0023]73603

Corpo forbice antieffrazione
Descrizione:
Corpo forbice universale TESI AVANT antieffrazione.
Utilizzo
Da utilizzare in abbinamento ai bracci forbice per finestra rettangolare
e trapezio TESI AVANT.
Per le tipologie di serramenti A/R rettangolari in legno, aria 4 e 12 mm,
interasse 8,5, 9 e 13, battuta 15, 18 e 20.
I corpi forbice dal GR1 al GR3 vanno abbinati al rispettivo braccio
forbice, i corpi GR4 e GR5 al braccio GR4.

Descrizione
corpo forbice

LBB mm.

GR.

1001 - 1200

5

801 - 1000

4

Nr. nottolini
1
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Finitura
silver activeage

Codice
A426030005
A426030004

Ferramenta
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[0023]73604

Braccio forbice - finestra rettangolare - Battuta 15
Descrizione:
Braccio forbice TESI AVANT dx e sx con angolo premontato per
finestre anta ribalta rettangolari.
Utilizzo
Da utilizzare in abbinamento ai corpi forbice TESI AVANT.
Per le tipologie di serramenti A/R rettangolari in legno, aria 4 e 12 mm,
interasse 8,5, 9 e 13, battuta 15, 18 e 20.
I bracci forbice dal GR1 al GR3 vanno abbinati al rispettivo corpo
forbice. Il braccio GR4 può essere abbinato al corpo GR4 o GR5 in
funzione al campo di applicazione.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione laterale di -4,5/+3,5 mm;
registrazione in pressione ±1 mm.
Descrizione

LBB mm.

GR.

280 - 480

1

A426110101

481 - 600

2

A426110102

601 - 800

3

A426110103

801 - 1000

4

280 - 480

1

481 - 600

2

A426120102

601 - 800

3

A426120103

801 - 1000

4

A426120104

braccio forbice dx

braccio forbice sx

Interasse mm.

8,5

Finitura

silver activeage

Codice

A426110104
A426120101

[0023]73605

Braccio forbice - finestra rettangolare - Battuta 18
N.B.
Il braccio GR4 viene utilizzato per i corpi GR4 eGR5.

Descrizione

LBB mm.
280 - 480
481 - 600

GR.

Interasse mm.

1
2

braccio forbice dx
601 - 800
801 - 1000
280 - 480
481 - 600

3
4

braccio forbice sx
601 - 800
801 - 1000

.

9

A426112401

13

A426113402

9

A426112402

13

A426113403

9

A426112403

13

A426113404

13

2
3
4

Forbici TESI a forare

[0023]73612

Forbici universali per finestre rettangolari

341

Codice
A426113401

9

1

Finitura

13

silver activeage

A426112404
A426123401

9

A426122401

13

A426123402

9

A426122402

13

A426123403

9

A426122403

13

A426123404

9

A426122404

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione:
Braccio articolazione per lâapertura a vasistas dei sistemi anta
ribalta. Asta zigrinata rasabile da collegare al movimento angolare.
Predisposizione per lâaggancio dellâangolo forbice, secondo le
esigenze del singolo profilo, e di elementi di chiusura angolari sul
montante lato cerniere.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta, costruiti in legno, PVC o alluminio legno,
a 1 o 2 battenti. Secondo necessità, può essere abbinato a tutti i
movimenti angolari, per ottenere il tipo di chiusura desiderata (*). Il
dispositivo di sicurezza anti falsa manovra, montato di serie, evita
possibili disarticolazioni dellâanta quando questa si trova in posizione
vasistas. Lâangolo ed il supporto forbice vengono forniti separatamente
e devono essere scelti secondo le caratteristiche dimensionali del
profilo utilizzato (aria, interasse, battuta). Per il montaggio, seguire
le indicazioni riportate nella scheda âAssemblaggio angolo forbice
TESIâ riportata nelle pagine introduttive del presente capitolo.
Regolazioni
E' possibile eseguire le seguenti regolazioni:
spostamento orizzontale dellâanta;
regolazione in pressione dei nottolini di chiusura;
regolazione in pressione del perno forcella posizionato sotto il
braccio mobile;
regolazione in pressione ±1 mm con chiave a brugola da 4 mm.
Descrizione

LBB mm.

GR.

Nr. nottolini

1000 - 1200

5

1

280 - 480

1

480 - 600

2

600 - 800

3

800 - 1000

4

forbice universale

.

Finitura

Codice
A420110005
A420110001

-

silver - activeage

A420110002
A420110003

1

A420110004

Forbici - Legno mm.34x20

[0009]73586

Forbici per finestre rettangolari - Aria 4
Descrizione:
Braccio articolazione per lâapertura a vasistas dei sistemi anta
ribalta, completo di angolo di sostegno ambidestro, dotato di frizione
registrabile. Asta zigrinata rasabile da collegare al movimento
angolare. Predisposizione per lâaggancio di elementi di chiusura
angolari sul montante lato cerniere.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta, aria 4 mm a 1 o 2 battenti.
Può essere utilizzato anche in sistemi aria 11/12 mm, modificando la
distanza tra angolo e battuta.
Secondo necessità, può essere abbinato a tutti i movimenti angolari,
per ottenere il tipo di chiusura desiderata (*).Il dispositivo di
sicurezza
anti falsa manovra, montato di serie, evita possibili disarticolazioni
dellâanta quando questa si trova in posizione vasistas.
Da utilizzare con i supporti 80 kg, oppure ø34x20.
Regolazioni
Eâ possibile eseguire le seguenti regolazioni:
con chiave esagonale da 13 mm art. A20019.00.05 per la
regolazione orizzontale dellâanta. La forbice viene fornita con
regolazione dellâangolo per battuta 15 mm;
con chiave a brugola da 4 mm per la regolazione in pressione
dei nottolini di chiusura;
con chiave a brugola da 4 mm per la regolazione in pressione
del perno forcella posizionato sotto il braccio mobile;
con chiave a brugola da 2,5 mm per la regolazione della frizione;
regolazione in pressione ±1 mm con chiave a brugola da 4 mm.

Descrizione

forbice

Dettagli

aria 4

Battuta

15/18

LBB mm.

GR.

Nr. nottolini

1000 - 1200

5

1

280 - 480

1

480 - 600

2

600 - 800

3

800 - 1000

4

Finitura

Codice
A401110105
A401110101

-

silver - activeage

A401110102
A401110103

1
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Forbici supplementari e wasistas

[0009]73594

Forbici per wasistas
Descrizione:
Braccio articolazione per serramenti con apertura a vasistas. Braccio
fisso da applicare direttamente sullâanta. Braccio mobile da
applicare
sul telaio, completo di piastrina di sicurezza anti sganciamento.
Utilizzo
Per serramenti a vasistas a 1 battente. La forbice viene fornita con
una piastrina di sicurezza anti sganciamento da bloccare con una
vite 3,5x30. La vite è necessaria per evitare disarticolazioni del
battente e deve essere sempre rimessa dopo aver effettuato lavori
di manutenzione al serramento o di pulizia dei vetri. Secondo le
caratteristiche e le dimensioni del battente, può essere utilizzata
come segue:
a) due forbici sui montanti laterali con una chiusura sul traverso
superiore;
b) una o più forbici sul traverso superiore con 1 o 2 chiusure sui
montanti laterali.

Descrizione

Descr. agg.

GR.

Finitura

Codice

forbice per wasistas

per cremonese gr.1

1

silver - activeage

A401580001

[0009]73592

Forbici supplementari per finestre rettangolari
Descrizione:
Braccio articolazione supplementare per serramenti anta ribalta.
Asta zigrinata fissa da collegare al movimento angolare e alla
forbice principale. Braccio mobile superiore con molla di bloccaggio
in acciaio inox.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta a 1 battente. Può essere abbinata
esclusivamente al movimento angolare GR2 art. A40009.00.02.
Lâimpiego della forbice supplementare è indicato per sistemi anta
ribalta applicati su ante di peso superiore agli 80 kg oppure con
dimensioni LBB superiori a 1200 mm.
Per adattarla a sistemi aria 4 mm è necessario tagliare la parte
terminale del braccio mobile superiore, in corrispondenza
dellâapposito
segno inciso sulla piattina.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

forbice supplementare

250

silver - activeage

A400120001

[0023]73612

Forbici universali per finestre rettangolari
Descrizione:
Braccio articolazione per lâapertura a vasistas dei sistemi anta
ribalta. Asta zigrinata rasabile da collegare al movimento angolare.
Predisposizione per lâaggancio dellâangolo forbice, secondo le
esigenze del singolo profilo, e di elementi di chiusura angolari sul
montante lato cerniere.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta, costruiti in legno, PVC o alluminio legno,
a 1 o 2 battenti. Secondo necessità, può essere abbinato a tutti i
movimenti angolari, per ottenere il tipo di chiusura desiderata (*). Il
dispositivo di sicurezza anti falsa manovra, montato di serie, evita
possibili disarticolazioni dellâanta quando questa si trova in posizione
vasistas. Lâangolo ed il supporto forbice vengono forniti separatamente
e devono essere scelti secondo le caratteristiche dimensionali del
profilo utilizzato (aria, interasse, battuta). Per il montaggio, seguire
le indicazioni riportate nella scheda âAssemblaggio angolo forbice
TESIâ riportata nelle pagine introduttive del presente capitolo.
Regolazioni
E' possibile eseguire le seguenti regolazioni:
spostamento orizzontale dellâanta;
regolazione in pressione dei nottolini di chiusura;
regolazione in pressione del perno forcella posizionato sotto il
braccio mobile;
regolazione in pressione ±1 mm con chiave a brugola da 4 mm.
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forbice universale

.

LBB mm.

GR.

Nr. nottolini

1000 - 1200

5

1

280 - 480

1

480 - 600

2

600 - 800

3

800 - 1000

4

Ferramenta
per finestre
Finitura

Codice
A420110005
A420110001

-

silver - activeage

A420110002
A420110003

1

A420110004

Supporti forbice - TESI AVANT

[0023]73526

Aria 4 - Interasse 8,5
Descrizione:
Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro ø34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 8,5, battuta 15 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI AVANT;
- nei sistemi a due ante, come supporto dellâarticolazione per anta
semifissa TESI AVANT.
La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette
di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente
sul montante, anche prima dellâassemblaggio del telaio.
Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

supporto forbice

aria 4

15

8,5

85 x 30

silver activeage

A507030100

[0023]73530

Aria 4 - Interasse 9
Descrizione:
Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro ø34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 9, battuta 18 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI AVANT;
- nei sistemi a due ante, come supporto dellâarticolazione per anta
semifissa TESI AVANT.
La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette
di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente
sul montante, anche prima dellâassemblaggio del telaio.
Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

supporto forbice

aria 4

18

9

85 x 30

silver activeage

A507010100

[0023]73528

Aria 12
Descrizione:
Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro ø34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 12, interasse 9 e 13, battuta 18 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI AVANT;
- su finestre a trapezio, in abbinamento alla forbice TESI AVANT
per trapezio;
- nei sistemi a due ante, come supporto dellâarticolazione per anta
semifissa TESI AVANT;
- nei sistemi a due ante, come supporto dellâarticolazione per trapezio
TESI AVANT.
La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette
di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente
sul montante, anche prima dellâassemblaggio del telaio.
Descrizione

Dettagli

Battuta

Dimensione mm.

Finitura

Codice

supporto forbice

aria 12

18

85 x 25

silver activeage

A507010500

[0023]73529

Perno per supporto forbice
Descrizione:
Perno di ø6 mm da utilizzare con i supporti forbice TESI AVANT per
finestra rettangolare e trapezio.
Utilizzo
Usato per lâaccoppiamento con braccio forbice, articolazione per anta
semifissa e cerniera centrale portante. Lâimpronta a doppio esagono
sulla testa del perno consente un facile orientamento dello stesso in
fase di inserimento: la testa sfaccettata deve essere accoppiata alla
corrispondente sede sul supporto per impedire la rotazione del perno
durante la movimentazione dellâanta.
Eâ consentito montare il perno da entrambe le estremità del supporto
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Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

perno per supporto forbice

6

85

silver activeage

A507900000

[0023]73531

Aria 4 - Interasse 13
Descrizione:
Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro ø34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 13, battuta 18 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI AVANT;
- nei sistemi a due ante, come supporto dellâarticolazione per anta
semifissa TESI AVANT.
La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette
di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente
sul montante, anche prima dellâassemblaggio del telaio.

.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

supporto forbice

aria 4

18

13

85 x 30

silver activeage

A50701DC00

Supporti forbice - TESI a forare d.40

[0023]73533

Aria 4 - Per finestre rettangolari
Descrizione:
Supporto forbice ambidestro, completo di angolo e perno di sostegno.
La fresatura per lâalloggiamento del sostegno avviene interamente
sul montante. Per lâalloggiamento é necessaria una fresata ø40 mm,
profonda 6 mm, a 11 mm. dal filo anta e 41 mm. dal traverso superiore
ed una di 80x9 mm, profonda 20 mm, partendo da 1 mm dal traverso
superiore.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, con battuta 15/18 mm e battenti di
peso inferiore a 130 kg. Deve essere impiegato come segue:
1) su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI, art.
A42011.00.XX;
2) nei sistemi a due ante, come supporto dell'angolare superiore art.
A44331.05.00.
Descrizione

Dettagli

Battuta

Dimensione mm.

Finitura

Codice

supporto forbice

aria 4

15/18

82 x 34

silver - activeage

A430322400

[0023]73534

Aria 11/12 - Per finestre rettangolari
Descrizione:
Supporto forbice ambidestro ø40x6, completo di angolo e perno di
sostegno in acciaio stampato. La ridotta profondità di fresatura per
lâalloggiamento del sostegno (6 mm) mantiene integro il profilo del
montante, evitando indebolimenti della struttura. La posizione di
foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette di effettuare
tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul
montante, anche prima dellâassemblaggio del telaio. Eâ sufficiente un
foro ø40 mm. con centro a 41 mm. dal traverso superiore e a 5 mm.
dal filo anta.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 11 o 12 mm,e battenti di peso inferiore a 130 kg.
Deve essere impiegato come segue:
1) su finestre rettangolari, in abbinamento alla forbice TESI, art.
A42011.00.XX;
2) su finestre a trapezio, in abbinamento alla forbice TESI per
trapezio, art. A421XX.XX.XX;
3) nei sistemi a due ante, come supporto dell'angolare superiore
art.A44331.05.00.

.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Dimensione mm.

Finitura

Codice

supporto forbice

aria 11/12

18

82 x 28

silver - activeage

A430312400

Supporti forbice - Legno d.34
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[0023]73540

Aria 4 - Per finestre rettangolari
Descrizione:
Supporto forbice destro o sinistro, completo di perno
di sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in aria 4 mm e con battenti
di peso non superiore a 130 kg. Deve essere impiegato
come segue:
1) su finestre rettangolari a 1 o 2 ante, in abbinamento
alla forbice art. A40111.01.XX;
2) su finestre a trapezio, in abbinamento alla forbice
art. A40112.01.XX;
3) nei sistemi a due ante, come supporto dell'angolare
superiore art.A40138.01.01.
Descrizione

Dettagli

supporto forbice dx

Battuta

aria 4

supporto forbice sx

Dimensione mm.

15/18

Finitura

65 x 34

silver - activeage

Codice
A400410101
A400410102

[0023]73541

Aria 11/12 - Per finestre rettangolari
Descrizione:
Supporto forbice destro o sinistro, completo di perno
di sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta con battenti di peso non
superiore a 130 kg. Deve essere impiegato come segue:
1) su finestre rettangolari a 1 o 2 ante, in abbinamento
alla forbice art.A40111.06.XX;
2) su finestre a trapezio, in abbinamento alla forbice
art.A20112.06.XX;
3) nei sistemi a due ante, come supporto dellâangolare
superiore art.A20138.06.01.
Descrizione

Dettagli

supporto forbice dx

aria 11/12

supporto forbice sx

.

Battuta

Dimensione mm.

18/20

65 x 36

Finitura
silver - activeage

Codice
A400410601
A400410602

Cerniere - TESI AVANT

[0023]73553

Supporti cerniera Aria 4 Interasse 8,5 - Parte telaio
Descrizione:
Maschio parte telaio dx e sx per foratura a doppio foro ø 34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 8,5, battuta 15 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre e porte-finestre rettangolari, trapezio, arco, una e due
ante in abbinamento alle squadre angolari TESI AVANT.
La fresatura di alloggiamento della cerniera nel telaio viene realizzata
interamente sul montante e per questo è possibile la realizzazione
anche a telaio non assemblato.
Descrizione
supporto cerniera dx
supporto cerniera sx

Dettagli
aria 4

Battuta
15

Interasse mm.
8,5

Dimensione mm.
85 x 29

Finitura
silver activeage

Codice
A508030101
A508030102

[0023]73554

Supporti cerniera Aria 4 Interasse 9 - Parte telaio
Descrizione:
Maschio parte telaio dx e sx per foratura a doppio foro ø 34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 9, battuta 18 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre e porte-finestre rettangolari, trapezio, arco, una e due
ante in abbinamento alle squadre angolari TESI AVANT.
La fresatura di alloggiamento della cerniera nel telaio viene realizzata
interamente sul montante e per questo è possibile la realizzazione
anche a telaio non assemblato.
Descrizione
supporto cerniera dx
supporto cerniera sx

Dettagli
aria 4

Battuta
18

Interasse mm.
9

Dimensione mm.
85 x 29

346

Finitura
silver activeage

Codice
A508010101
A508010102
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[0023]73556

Supporti cerniera Aria 12 - Battuta 18 - Parte telaio
Descrizione:
Maschio parte telaio dx e sx per foratura a doppio foro ø 34 mm.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 12 mm, interasse 9 e 13, battuta 18 mm.
Deve essere impiegato:
- su finestre e porte-finestre rettangolari, trapezio, arco, una e due
ante in abbinamento alle squadre angolari TESI AVANT.
La fresatura di alloggiamento della cerniera nel telaio viene realizzata
interamente sul montante e per questo è possibile la realizzazione
anche a telaio non assemblato.
Descrizione

Dettagli

supporto cerniera dx

aria 12

supporto cerniera sx

Battuta

Interasse mm.

18

Dimensione mm.

9 - 13

Finitura

85 x 25

silver activeage

Dimensione mm.

Finitura

Codice
A5080405DX
A5080405SX

[0023]73557

Squadre angolari - Aria 4 - Interasse 8,5
Descrizione:
Squadra angolare dx o sx per sistemi TESI AVANT.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 8,5
battuta 15 mm.
Deve essere utilizzata:
- su finestre una e due ante in abbinamento con maschi
doppio foro ø 34 TESI AVANT aria 4 mm.
A seconda della necessità si applica lo spessore
in materiale plastico art.A50999.00.00.
NB. Per le tipologie a trapezio lâimpiego è
limitato ai sistemi che non prevedono chiusure
supplementari sul montante lato cerniere.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione verticale + 4/- 3 mm;
registrazione in pressione ± 1 mm.
Descrizione

Dettagli

squadra angolare dx

aria 4

squadra angolare sx

Battuta

Interasse mm.

15

8,5

125 x 125

silver activeage

Codice
A509022201
A509022202

[0023]73558

Squadre angolari - Aria 4/12 - Interasse 9
Descrizione:
Squadra angolare dx o sx, nelle due versioni con e senza
spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4/12 mm, interasse 9, battuta18 mm.
Deve essere utilizzata:
- su finestre una e due ante in abbinamento con maschi
doppio foro ø 34 TESI AVANT aria 4/12 mm.
Eâ disponibile la versione con spessori in zama premontati
per serramenti con canale 16/12 perimetrale, e la
versione senza dove a seconda della necessità si applica
lo spessore in materiale plastico art.A50999.00.00.
NB. Per le tipologie a trapezio lâimpiego è limitato ai
sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul
montante lato cerniere.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione verticale + 4/- 3 mm;
registrazione in pressione ± 1 mm.
Descrizione
squadra angolare dx
squadra angolare sx

Descr. agg.
-

Dettagli
aria 4/12

Battuta

Interasse mm.

18

9

[0023]73559

Squadre angolari - Aria 4/12 - Interasse 13
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Dimensione mm.
125 x 125

Finitura
silver activeage

Codice
A509022401
A509022402

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione:
Squadra angolare dx o sx, nelle due versioni con e senza
spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4/12 mm, interasse 13,
battuta 18 mm.
Deve essere utilizzata:
su finestre una e due ante in abbinamento con maschi
doppio foro ø34 TESI AVANT aria 4/12 mm.
Eâ disponibile la versione con spessori in zama premontati
per serramenti con canale 16/12 perimetrale, e la
versione senza dove a seconda della necessità si applica
lo spessore in materiale plastico art.A50999.00.00.
NB. Per le tipologie a trapezio lâimpiego è limitato ai
sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul
montante lato cerniere.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione verticale + 4/- 3 mm;
registrazione in pressione ± 1 mm.
Descrizione
squadra angolare dx
squadra angolare sx

Descr. agg.
-

Dettagli

Battuta

aria 4/12

Interasse mm.

18

Dimensione mm.

13

125 x 125

Finitura
silver activeage

Codice
A509023401
A509023402

[0023]73560

Squadre angolari - Aria 4 - Per traverso alluminio - Interasse 8,5
Descrizione:
Squadra angolare per traverso in alluminio
dx o sx per sistema TESI AVANT.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4 mm,
interasse 8,5, battuta 15 mm.
Deve essere utilizzata:
su porte-finestre una e due ante in
abbinamento con maschi doppio foro ø34
TESI AVANT aria 4 mm.
A seconda della necessità si applica lo spessore
in materiale plastico art. A50999.00.00.
NB. Per le tipologie a trapezio lâimpiego è
limitato ai sistemi che non prevedono chiusure
supplementari sul montante lato cerniere.
Descrizione

Dettagli

squadra angolare dx

aria 4

squadra angolare sx

Battuta

Interasse mm.

15

Dimensione mm.

8,5

125 x 125

Finitura
silver activeage

Codice
A509032201
A509032202

[0023]73561

Squadre angolari - Aria 4/12 - Per traverso alluminio - Interasse 9
Descrizione:
Squadra angolare dx o sx, nelle due versioni con e senza
spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4/12 mm, int. 9, bat. 18 mm.
Deve essere utilizzata:
- su finestre una e due ante in abbinamento con maschi
doppio foro ø 34 TESI AVANT aria 4 e 12 mm.
Eâ disponibile la versione con spessori in zama premontati
per serramenti con canale 16/12 perimetrale, e la
versione senza dove a seconda della necessità si applica
lo spessore in materiale plastico art. A50999.00.00.
NB. Per le tipologie a trapezio lâimpiego è limitato ai
sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul
montante lato cerniere.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione verticale + 4/- 3 mm;
registrazione in pressione ± 1 mm.
Descrizione
squadra angolare dx
squadra angolare sx

Descrizione
-

Dettagli

Battuta

aria 4/12

Interasse mm.

18

9

[0023]73562

Squadre angolari - Aria 4/12 - Per traverso alluminio - Interasse 13
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Dimensione mm.
125 x 125

Finitura
silver activeage

Codice
A509032401
A509032402

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione:
Squadra angolare dx o sx, nelle due versioni con e senza
spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.
Utilizzo
Per serramenti in legno aria 4/12 mm, int. 13, bat. 18 mm.
Deve essere utilizzata:
su finestre una e due ante in abbinamento con maschi
doppio foro ø 34 TESI AVANT aria 4 e 12 mm.
Eâ disponibile la versione con spessori in zama premontati
per serramenti con canale 16/12 perimetrale, e la
versione senza dove a seconda della necessità si applica
lo spessore in materiale plastico art.A50999.00.00.
NB. Per le tipologie a trapezio lâimpiego è limitato ai
sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul
montante lato cerniere.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione verticale + 4/- 3 mm;
registrazione in pressione ± 1 mm.
Descrizione

Descr. agg.

squadra angolare dx

-

squadra angolare sx

Dettagli
aria 4/12

Battuta

Interasse mm.

18

Dimensione mm.

13

125 x 125

Finitura
silver activeage

Codice
A509033401
A509033402

[0023]73565

Compensatori per canalino 16/12
Descrizione:
Spessore compensatore per canale 16/12 in materiale plastico.
Laterale o inferiore.
Utilizzo
Da utilizzare con le squadre angolari TESI AVANT per compensare la
fresata 16/12 del canale ferramenta.

.

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

compensatore

107 x 11,5

?

A509990000

Cerniere - TESI a forare d.40

[0023]73969

Cerniere - Aria 4
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra regolabile, per serramenti con battuta
fino a 18 mm. Per lâalloggiamento é necessaria una fresata ø 40 mm,
profonda 6 mm, a 11 mm. dal filo anta e 33 mm. dal traverso inferiore, e una
di 80x9 mm, profonda 20 mm, partendo da 1 mm dal traverso inferiore.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 4 mm a 1 o 2 battenti, di peso non
superiore a 130 kg. Questa cerniera consente lâutilizzo di profili sagomati,
in quanto non deve essere fissata al battuta. Per lo stesso motivo può
essere utilizzata anche su serramenti con battuta 15 mm. La fresatura
di alloggiamento della cerniera nel telaio viene realizzata interamente sul
montante e per questo é possibile la realizzazione anche a telaio non
assemblato. La profondità di soli 6 mm evita lâindebolimento del montante
stesso. La cerniera può essere applicata anche su profili di dimensioni
ridotte: lo spazio dâingombro sul montante è di 26 mm (compreso lo
spessore di eventuali coperture).
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta:
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Descr. agg.

Dettagli

-

aria 4

Battuta

Dimensione mm.

15/18

115 x 115

[0023]73970

Cerniere - Aria 4 - Per traverso inferiore alluminio
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra per traverso in alluminio, registrabile e
adattabile a battuta fino a 18 mm. Per lâalloggiamento é necessaria una
fresata ø 40 mm, profonda 6 mm. con centro a 11 mm dal filo anta e 41 mm
dal traverso inferiore ed una 80x9 mm, profonda 20 mm, partendo da 1
mm. dal traverso inferiore.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 4 mm a 1 o 2 battenti, di peso
non superiore a 130 kg, in cui si utilizzi un traverso inferiore in alluminio.
Questa cerniera consente lâutilizzo di profili sagomati, in quanto non deve
essere fissata al battuta. La fresatura di alloggiamento della cerniera nel
telaio viene realizzata interamente sul montante e per questo é possibile
la realizzazione anche a telaio non assemblato. La profondità di soli 6
mm evita lâindebolimento del montante stesso. La cerniera può essere
applicata anche su profili di dimensioni ridotte: lo spazio dâingombro sul
montante è di 26 mm (compreso lo spessore di eventuali coperture).
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti
regolazionii dellâanta:
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
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Finitura
silver activeage

Codice
A440362401
A440362402

Ferramenta
per serramenti
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Dettagli
aria 4

Battuta
15/18

Dimensione mm.

Dimensione mm.

107 x 123

parte telaio 34 x 94

Ferramenta
per finestre
Finitura
silver activeage

Codice
A440372401
A440372402

[0023]73971

Cerniere - Aria 11/12 - Battuta 18
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra ø 40x6, registrabile e adattabile a
battuta 18 mm. Corpo, squadra portante e perno di sostegno in acciaio
stampato. Per lâalloggiamento é sufficiente un foro ø 40 con centro a 41 mm.
dal traverso inferiore e a 3 mm. dal filo interno del telaio.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 11/12 mm. a 1 o 2 battenti di
peso non superiore a 130 kg. Questa cerniera consente lâutilizzo di profili
sagomati, in quanto non deve essere fissata al battuta. La ridotta profondità
di fresatura per lâalloggiamento del sostegno (6 mm) mantiene integro il
profilo del montante evitando indebolimenti della struttura. La posizione
di foratura, simmetrica con il supporto forbice, permette di effettuare tutte
le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul montante, anche
prima dellâassemblaggio del telaio. La cerniera può essere applicata anche
su profili di dimensioni ridotte: lo spazio dâingombro sul montante è di 27 mm.
(compreso lo spessore di eventuali coperture).
NB. I componenti possono essere ordinati separatamente.
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm. è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta:
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Dettagli
aria 11/12

Battuta
18

Dimensione mm.

Dimensione mm.

115 x 115

parte telaio 26 x 94

Finitura
silver activeage

Codice
A440302401
A440302402

[0023]73974

Cerniere - Aria 11/12 - Battuta 18 - Per traverso Inferiore alluminio
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra ø 40x6 per traverso inferiore in alluminio,
registrabile e adattabile a battuta 18 mm. Corpo, squadra portante e perno di
sostegno in acciaio stampato. Per lâalloggiamento é sufficiente un foro ø 40
con centro a 41 mm. dal traverso inferiore e a 3 mm. dal filo interno del telaio.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 11/12 mm. a 1 o 2 battenti di peso
non superiore a 130 kg in cui si utilizzi un traverso inferiore in alluminio da
19 o 25 mm. per il superamento delle barriere architettoniche. La ridotta
profondità di fresatura per lâalloggiamento del sostegno (6 mm) mantiene
integro il profilo del montante evitando indebolimenti della struttura.
La posizione di foratura, simmetrica con il supporto forbice, permette di
effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul
montante, anche prima dellâassemblaggio del telaio. La cerniera può essere
applicata anche su profili di dimensioni ridotte: lo spazio dâingombro sul
montante è di 27 mm (compreso lo spessore di eventuali coperture).
NB. I componenti possono essere ordinati separatamente.
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm. è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta:
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Dettagli
aria 11/12

Battuta
18

Dimensione mm.

Dimensione mm.

107 x 123

parte telaio 26 x 94

Finitura
silver activeage

Codice
A440342401
A440342402

[0023]73975

Compensatori per cerniere 130 Kg.

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

compensatore

110 x 11,5

?

A200190001

350

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Cerniere - Legno d.34 x 20

[0023]73991

Cerniere - Aria 4
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra, registrabile e adattabile a diverse
dimensioni di battuta. Corpo in zama con squadra portante e perno di
sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 4 mm. a 1 o 2 battenti di peso
inferiore a 130 kg. Caratteristica di questa cerniera è la possibilità di
adattamento a dimensioni di battuta comprese tra un minimo di 14,5 mm.
fino ad un massimo di 18 mm. Questa particolarità evita inestetismi e migliora
la portata. La cerniera può essere montata anche su profili di dimensioni
ridotte: lo spazio dâingombro sul montante è di 24 mm. oltre il sormonto
(compreso lo spessore di eventuali coperture). Eâ inoltre disponibile il
compensatore A20119.00.05 per utilizzare la cerniera su battuta 12 mm.
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm. è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta:
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Dettagli
aria 4

Battuta
15/18

Dimensione mm.

Dimensione mm.

115 x 115

parte telaio 20 x 95

Finitura
silver activeage

Codice
A400400101
A400400102

[0023]73992

Cerniere - Aria 4 - Per traverso inferiore alluminio
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra, per traverso inferiore in alluminio,
registrabile e adattabile a diverse dimensioni di battuta. Corpo in zama con
squadra portante e perno di sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 4 mm. a 1 o 2 battenti di peso
inferiore a 130 kg, in cui si utilizzi un traverso inferiore in alluminio da
19 o 25 mm. per il superamento delle barriere architettoniche. Caratteristica
di questa cerniera è la possibilità di adattamento a dimensioni di battuta
comprese tra un minimo di 14,5 mm. fino ad un massimo di 18 mm. Questa
particolarità evita inestetismi e migliora la portata. La cerniera può essere
montata anche su profili di dimensioni ridotte: lo spazio dâingombro sul
montante è di 24 mm oltre il sormonto (compreso lo spessore di eventuali
coperture). Eâ inoltre disponibile un compensatore per utilizzare la cerniera
su battuta 12 mm.
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm. è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta:
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Dettagli
aria 4

Battuta
15/18

Dimensione mm.

Dimensione mm.

115 x 134,5

parte telaio 20 x 95

Finitura
silver activeage

Codice
A400400105
A400400106

[0023]73993

Cerniere - Aria 11/12
Descrizione:
Cerniera angolare destra o sinistra, registrabile e adattabile a diverse
dimensioni di battuta. Corpo in zama con squadra portante e perno di
sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta in legno aria 11/12 mm. a 1 o 2 battenti di
peso inferiore a 130 kg. Caratteristica di questa cerniera è la possibilità
di adattamento a dimensioni di battuta comprese tra un minimo di 17,5 mm.
fino ad un massimo di 20 mm. Questa particolarità evita inestetismi
e migliora la portata. La cerniera può essere montata anche su profili di
dimensioni ridotte: lo spazio dâingombro sul montante è di 24 mm. oltre il
sormonto (compreso lo spessore di eventuali coperture).
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm. è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta.
registrazione orizzontale;
registrazione in pressione;
registrazione verticale.
Descrizione
cerniera dx
cerniera sx

Dettagli
aria 4

Battuta
18/20

Dimensione mm.

Dimensione mm.

115 x 134,5

parte telaio 20 x 95
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Finitura
silver activeage

Codice
A400400601
A400400602

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73995

Adattatori per battuta 12

.

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

adattatore

10,5 x 71,5

?

A201190005

Coperture - TESI AVANT

[0023]73901

Kit coperture supporto forbice

Descrizione

argento

bianco ral 9010

marrone

ottonato

kit coperture

A513100021

A513100091

A513100094

A513100050

[0023]73900

Kit coperture - Completi (supporto forbice + cerniera angolare)

.

Descrizione

argento

bianco ral 9010

marrone

nichelato

ottonato

kit coperture dx

A513010121

A513010191

A513010194

A513010106

A513010150

kit coperture sx

A513010221

A513010291

A513010294

A513010206

A513010250

Coperture - TESI a forare

[0023]73904

Kit coperture supporto forbice + angolare per finestre rettangolari

Descrizione

argento

marrone

ottonato

kit coperture

A371020121

A371020194

A371020150

352

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73903

Kit coperture - Completi (supporto forbice + cerniera inferiore)

.

Descrizione

argento

bianco ral 9010

marrone

ottonato

kit coperture dx

A371040121

A371040191

A371040194

A371040150

kit coperture sx

A371040221

A371040291

A371040294

A371040250

Coperture - Legno d.34

[0023]73909

Kit coperture supporto forbice + angolare

Descrizione

argento

bianco ral 9010

marrone

ottonato

kit coperture dx

A200290121

A200290191

A200290194

A200290150

kit coperture sx

A200290221

A200290291

A200290250

[0023]73910

Kit coperture cerniera inferiore

Descrizione

argento

bianco ral 9010

marrone

ottonato

kit coperture dx

A200290321

A200290391

A200290394

A200290350

kit coperture sx

A200290421

A200290491

A200290450

[0023]73908

Kit coperture - Completi (supporto forbice + cerniera inferiore)

Descrizione

argento

marrone

ottonato

kit coperture dx

A371041221

A371041294

A371041250

kit coperture sx

A371041321

A371041394

A371041350
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Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Coperture - TESI ad applicare

[0023]73917

Kit coperture cerniera centrale

.

Descrizione

Finitura

Codice

kit coperture

ottonato

A200290550

Cerniere per seconda anta - TESI AVANT

[0023]73920

Articolazione superiore - Anta semifissa - Aria 4/12 - Interasse 8,5 e 9 mm.
Descrizione:
Articolazione superiore TESI AVANT per anta semifissa
dx o sx per ante apribili a bandiera.
Utilizzo:
Da utilizzare in abbinamento ai supporti forbice TESI AVANT.
Per tutte le tipologie di serramenti in legno aria 4/12 mm,
interasse 8,5 e 9, battuta 15, 18 e 20 mm, in cui si desidera
applicare le cerniere tipo anta ribalta su aperture a bandiera.
Viene impiegata, in sostituzione della forbice, applicata in
appoggio alla battuta dellâanta.
Nellâapertura a bandiera, la frizione consente al battente di
rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali
disassamenti causati da eccessive regolazioni o da muri
fuori squadra.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione orizzontale - 4,5/ + 3,5 mm;
registrazione in pressione ± 1,5 mm.
Descrizione
articolazione dx
articolazione sx

Battuta

Interasse mm.

15

8,5

18

9

15

8,5

18

9

[0023]73923

Cerniera centrale registrabile portante - Aria 4/12
Descrizione:
Cerniera registrabile portante TESI AVANT
Utilizzo:
Per tutte le tipologie di serramenti in
legno aria 4/12 mm, interasse 8,5, 9 e 13,
battuta 15, 18 e 20 mm. Da utilizzare
in abbinamento ai supporti forbice TESI AVANT.
Applicata in appoggio alla battuta dellâanta,
può essere impiegata nei seguenti modi:
1) come cerniera superiore sullâanta
ricevente di sistemi ad arco che impiegano
cerniere TESI AVANT;
2) come cerniera principale, in sostituzione
delle tradizionali cerniere a vite, su sistemi
con apertura a bandiera;
3) per serramenti che necessitano di uno
o più punti di chiusura sullâanta ricevente
dei sistemi anta ribalta TESI AVANT,
interposta tra la cerniera inferiore e la
cerniera superiore;
4) per serramenti con apertura a Vasistas.
La frizione consente al battente di
rimanere nella posizione desiderata,
compensando eventuali disassamenti
causati da eccessive regolazioni o da
muri fuori squadra.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione laterale ± 3 mm
registrazione in altezza ± 2,5 mm,
allentando le viti di fissaggio in
corrispondenza dei fori asolati della
piattina di sostegno è possibile
abbassare o alzare lâanta.
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Finitura

Codice
A510012201

silver activeage

A510012401
A510012202
A510012402

Ferramenta
per serramenti
Descrizione

Battuta

Interasse mm.

15

8,5

cerniera centrale

Dimensione mm.

Finitura

Codice
A511012201

13

18

Ferramenta
per finestre

135

silver activeage

9

A511013401
A511012401

[0023]73925

Articolazione superiore - Anta semifissa - Aria 4/12 - Interasse 13 mm.
Descrizione:
Articolazione superiore TESI AVANT per anta semifissa
dx o sx per ante apribili a bandiera.
Utilizzo:
Da utilizzare in abbinamento ai supporti forbice TESI AVANT.
Per tutte le tipologie di serramenti in legno aria 4/12 mm,
interasse 13 e battuta 18 e 20 mm, in cui si desidera
applicare le cerniere tipo anta ribalta su aperture a bandiera.
Viene impiegata, in sostituzione della forbice, applicata in
appoggio alla battuta dellâanta.
Nellâapertura a bandiera, la frizione consente al battente di
rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali
disassamenti causati da eccessive regolazioni o da muri
fuori squadra.
Registrazione
Con chiave esagonale da 4 mm:
registrazione orizzontale - 4,5/ + 3,5 mm;
registrazione in pressione ± 1,5 mm.
Descrizione

Battuta

articolazione dx

18

articolazione sx

.

Interasse mm.
13

Finitura
silver activeage

Codice
A510013401
A510013402

Cerniere per seconda anta - TESI a forare

[0023]73927

Articolazione superiore angolare
Descrizione:
Articolazione superiore registrabile, per ante apribili a bandiera.
Predisposizione per lâaggancio dellâangolo forbice, secondo le esigenze
del singolo profilo. Lame di sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Lâimpiego di questa cerniera consente la lavorazione separata di montanti
e traversi. Per tutte le tipologie di serramenti in legno aria 11/12 mm, in cui
si desidera applicare le cerniere tipo anta ribalta su aperture a bandiera.
Viene impiegata, in sostituzione della forbice, applicata in appoggio alla
battuta di alloggiamento ferramenta. Nel caso di applicazione su canalino
16/12, deve essere impiegata in abbinamento allo spessore compensatore
art.A20019.00.01. Nellâapertura a bandiera, la frizione consente al
battente di rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali
disassamenti causati da eccessive regolazioni o da muri fuori squadra.
Lâangolo ed il supporto vengono forniti separatamente e devono essere
scelti secondo le caratteristiche dimensionali del profilo.
Registrazioni
Con una chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti
regolazioni dellâanta:
Spostamento orizzontale.
registrazione in pressione;.
Descrizione

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

articolazione

9

130

silver activeage

A443310500

[0023]73928

Cerniera centrale registrabile - Battuta 18
Descrizione:
Cerniera registrabile ambidestra ø 40x6 per lâanta ricevente di sistemi ad
arco o per ante apribili a bandiera completa di supporto e angolo forbice
premontato dotato di frizione. Lama di sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per tutte le tipologie di serramenti in legno aria 4, 11, 12 mm, battuta 18 mm.
Applicata in appoggio alla battuta di alloggiamento ferramenta, può
essere impiegata nei seguenti modi:
1) Come cerniera superiore sullâanta ricevente di sistemi ad arco che
impiegano cerniere TESI.
2) Come cerniera principale, in sostituzione delle tradizionali cerniere a
vite, su sistemi con apertura a bandiera.
3) Per serramenti che necessitano di uno o più punti di chiusura sullâanta
ricevente dei sistemi anta ribalta con dimensioni HBB superiori a 1200 mm,
interposta tra la cerniera inferiore e la cerniera superiore.
La frizione consente al battente di rimanere nella posizione desiderata,
compensando eventuali disassamenti causati da eccessive regolazioni
o da muri fuori squadra.
Registrazioni
E' possibile eseguire le seguenti regolazioni:
Registrazione laterale con chiave esagonale da 4 mm.
Allentando le viti di fissaggio in corrispondenza dei fori asolati della
piattina di sostegno è possibile abbassare o alzare lâanta (nei sistemi
ad arco è necessario adoperare la registrazione verticale della cerniera
inferiore).
registrazione in pressione; con chiave da 4 mm.
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Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

cerniera centrale

aria 4/11/12

18

9

195

silver activeage

A444412400

Cerniere per seconda anta - Legno d.34 x 20

[0023]73931

Articolazione superiore angolare - Aria 4
Descrizione:
Articolazione superiore registrabile, per ante apribili a bandiera. Angolo
forbice premontato dotato di frizione registrabile. Lame di sostegno in
acciaio stampato.
Utilizzo
Per tutte le tipologie di serramenti aria 4 mm. in cui si desidera
applicare le cerniere tipo anta ribalta su aperture a bandiera. Viene
impiegata, in sostituzione della forbice, applicata in appoggio alla battuta
di alloggiamento ferramenta. Nel caso di applicazione su canalino 16/12,
deve essere impiegata in abbinamento allo spessore compensatore
art.A20019.00.01. Nellâapertura a bandiera, la frizione consente al battente di
rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali disassamenti
causati da eccessive regolazioni o da muri fuori squadra. Da abbinare al
supporto art.A40041.01.01/02. Può essere utilizzata anche in sistemi aria
11/12, modificando la distanza tra angolo e battuta.
Registrazioni
registrazione orizzontale; con chiave da 13 mm art.A20019.00.05. La
cerniera viene fornita con registrazione per battuta 15 mm.
registrazione in pressione; con chiave esagonale da 4 mm.
Registrazione della frizione con chiave esagonale da 2,5 mm
Descrizione

Dettagli

Battuta

Dimensione mm.

Finitura

Codice

articolazione

aria 4

15/18

115

silver activeage

A401380101

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

compensatore

110 x 11,5

?

A200190001

[0023]73975

Compensatori per cerniere 130 Kg.

[0023]73932

Cerniera centrale superiore per arco - Aria 4
Descrizione:
Cerniera ambidestra per lâanta ricevente di sistemi ad arco o per ante
apribili a bandiera. Angolo forbice premontato dotato di frizione registrabile.
Lama di sostegno in acciaio stampato.
Utilizzo
Per ante a bandiera di serramenti ad arco in legno aria 4 mm. Può essere
utilizzata anche in sistemi aria 11/12 modificando la distanza tra angolo e
battuta. Deve essere applicata in appoggio alla battuta di alloggiamento
ferramenta. Nellâapertura a bandiera, la frizione consente al battente di
rimanere nella posizione desiderata, compensando eventuali disassamenti
causati da eccessive regolazioni o da muri fuori squadra. Utilizzabile anche
come cerniera centrale, laterale e verticale, in tutti i sistemi a bandiera e
vasistas. Da abbinare al supporto art.A40041.01.01/02.
Registrazioni
registrazione orizzontale; con chiave da 13 mm. art.A20019.00.05. La
cerniera viene fornita con registrazione per battuta 15 mm.
Registrazione della frizione con chiave esagonale da 2,5 mm.
Allentando le viti di fissaggio in corrispondenza dei fori asolati della
piattina di sostegno è possibile abbassare o alzare lâanta attraverso la
registrazione verticale della cerniera inferiore.
Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

cerniera

battuta 15/18 senza guarnizione

aria 4

11 x 70

silver activeage

A400280101

356

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Deviatori per coprigiunto centrale (entrata zero) - Battuta 11

[0023]73944

ÂDeviatori per coprigiunto centrale (entrata zero) - Battuta 11
Descrizione:
Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su
serramenti a 2 battenti dotati di coprigiunto centrale e battuta con
dimensione 11 mm.
Utilizzo:
Per serramenti aria 4 mm. Deve essere abbinato esclusivamente ai
cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta.
La scelta del tipo di deviatore deve essere fatta in funzione della
sezione del profilo:
1. Art.A20000.00.01 per serramenti senza guarnizione acustica sulla battuta.
2. Art. A20001.00.01 per serramenti con guarnizione acustica sulla battuta

.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Finitura

Codice

deviatore

battuta senza guarnizione

11

silver activeage

A400000001

Deviatori per coprigiunto centrale (entrata zero) - Battuta 15

[0023]73945

Deviatori per coprigiunto centrale (entrata zero) - Battuta 15
Descrizione:
Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su
serramenti a 2 battenti dotati di coprigiunto centrale e battuta con
dimensione 15 mm.
Utilizzo:
Per serramenti aria 4 mm. Deve essere abbinato esclusivamente ai
cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta.
La scelta del tipo di deviatore deve essere fatta in funzione della
sezione del profilo:
1. Art.A40000.00.02 per serramenti senza guarnizione acustica sulla battuta.
2. Art.A40001.00.02 per serramenti con guarnizione acustica sulla battuta.

Descrizione
deviatore

.

Dettagli

Battuta

battuta con guarnizione

15

battuta senza guarnizione

Finitura
silver activeage

Codice
A400010002
A400000002

Deviatori per coprigiunto centrale (entrata zero) - Battuta 18

[0023]73946

Deviatori per coprigiunto centrale (entrata zero) - Battuta 18
Descrizione:
Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su
serramenti a 2 battenti dotati di coprigiunto centrale e battuta con
dimensione 18 mm.
Utilizzo:
Per serramenti aria 4, 11 e 12 mm. Deve essere abbinato esclusivamente ai
cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta. La scelta
del tipo di deviatore deve essere fatta in funzione della sezione del profilo:
1. Art.A40000.00.03 per serramenti senza guarnizione acustica sulla battuta.
2. Art.A40001.00.03 per serramenti con guarnizione acustica sulla battuta.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Finitura

Codice

deviatore

battuta senza guarnizione

18

silver activeage

A400000003

357

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Spessori compensatore per entrata zero

[0023]73948

Spessori compensatore per entrata zero
Descrizione:
Spessore compensatore universale per deviatore entrata zero.
Utilizzo:
Per serramenti a due ante con doppia guarnizione sul battente.
Il compensatore deve essere posizionato tra il deviatore entrata zero
ed il cremonese al fine di riprodurre il profilo in legno che sorregge
la guarnizione nel punto in cui è stata realizzata la fresatura di
alloggiamento del deviatore. L'utilizzo del compensatore ha anche
una funzione estetica di copertura della fessura.

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

spessore compensatore

battuta con guarnizione

nylon nero

A409070000

Incontri di sostegno - Aria 4 (parte telaio)

[0023]73952

Incontri di sostegno - Aria 4 (parte telaio)
Apertura:A battente
Corsa 4 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale: Zama
Fissaggio: 2 viti da 3,5x30
NB. Eâ disponibile la dima art.A20030.01.26 per la fresatura
sulla prima battuta del telaio.

.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro di sostegno

18 x 82 h8

zama

A400170116

Incontri di sostegno - Aria 11/12 (parte telaio)

[0023]73953

Incontri di sostegno - Aria 11/12 (parte telaio)
Apertura:A battente
Corsa 4 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 18x8 mm. per sistemi aria 12 mm.
Da posizionare a filo battuta per i sistemi aria 11 mm.
Materiale: Zama
Fissaggio: 2 viti da 3,5x30

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro di sostegno

base piana

17,5 x 64 h8

zama

A400170616

Piastrini per incontro di sostegno

[0023]73954

Piastrini per incontro di sostegno
Apertura:A battente
Montaggio:Da applicare sull'anta sopra l'incontro di sollevamento
Materiale: Zama
Fissaggio: 2 viti da 3,5x30

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Codice

piastrino parte anta

15 x 53

zama

A400350004

358

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Catenacci Inferiori

[0023]73958

Aria 4
Descrizione:
Catenaccio inferiore uscita 11 mm, comprensivo di incontro
ribalta e leva di comando ambidestra.
Utilizzo
Per tutte le tipologie anta ribalta, aria 4 mm. a due ante, che
prevedono la presenza del nottolino e del perno ribalta sul
montante dell'anta. Deve essere impiegato in abbinamento
ai cremonesi con altezza maniglia fissa o ai cremonesi con
altezza maniglia variabile se collegati ai terminali ribalta art.
A40481.00.01 o A40481.00.02. La sagomatura della parte
terminale inferiore permette un perfetto accoppiamento con
gli incontri registrabili al fine di evitare cedimenti dei battenti

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

catenaccio inferiore

aria 4

18 x 180 x 12

silver activeage

A400360101

[0023]73960

Aria 12
Descrizione:
Catenaccio inferiore uscita 11 mm, comprensivo di incontro
ribalta e leva di comando ambidestra.
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta, aria 12 mm. a due ante, che
prevedono la presenza del nottolino e del perno ribalta sul
montante dell'anta. Deve essere impiegato in abbinamento
ai cremonesi con altezza maniglia fissa o ai cremonesi
con altezza maniglia variabile se collegati ai terminali
ribalta art.A40481.00.01 o A40481.00.02. La sagomatura
della squadretta di fissaggio inferiore permette un perfetto
accoppiamento con gli incontri registrabili al fine di evitare
cedimenti dei battenti.

.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

catenaccio inferiore

aria 12

17 x 180 x 9

silver activeage

A400360501

Catenacci Superiori

[0023]73963

Aria 4
Descrizione:
Catenaccio superiore uscita 11 mm, comprensivo di incontro
nottolino e dispositivo per la chiusura automatica.
Utilizzo:
Per tutti i sistemi anta ribalta, aria 4 mm a due ante, che
richiedono un bloccaggio dellâanta ricevente sul traverso
superiore del telaio. Il suo impiego risulta indispensabile nei
sistemi ad arco e in tutti i sistemi tradizionali che utilizzano
movimenti angolari privi di puntali o punti di chiusura sul
traverso superiore.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

catenaccio superiore

aria 4

18 x 180 x 12

silver activeage

A400360102

359

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73965

Aria 12
Descrizione:
Catenaccio superiore uscita 11 mm, comprensivo di incontro
nottolino e dispositivo per la chiusura automatica.
Utilizzo:
Per tutti i sistemi anta ribalta, aria 12 mm. a due ante, che
richiedono un bloccaggio dellâanta ricevente sul traverso
superiore del telaio. Il suo impiego risulta indispensabile nei
sistemi ad arco e in tutti i sistemi tradizionali che utilizzano
movimenti angolari privi di puntali o punti di chiusura sul
traverso superiore.

.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

catenaccio superiore

aria 12

17 x 180 x 4

silver activeage

A400360502

Chiusure supplementari con nottolino telescopico

[0023]76084

Chiusure supplementari con nottolino telescopico
Descrizione:
Elemento angolare antieffrazione, con nottolini a fungo
telescopici autoregolanti e registrabili in pressione, con
frontale ridotto.
Disponibile in 6 GR, a seconda dellâaltezza o larghezza
dellâinfisso.
Per ante con HBB superiore a 1600 mm, allo scopo di
inserire un ulteriore punto di chiusura, è disponibile il GR6
bis prolungabile, con zigrinatura per lâaggancio di un apposito
terminale antieffrazione con nottolino telescopico; sia la
chiusura che il terminale sono rasabili.
Utilizzo:
In tutti i sistemi, per la chiusura dellâanta sul montante laterale.
In sistemi aria 4, per la chiusura dellâanta sul traverso inferiore
e per il movimento a ribalta, in abbinamento con lâincontro
A48010.01.40.
I nottolini telescopici autoregolanti sono registrabili con
chiave fissa da 11 mm. per variare la pressione dellâanta sul
telaio; registrando il nottolino si possono eliminare eventuali
scuotimenti dellâanta in posizione di ribalta.
Le chiusure vanno impiegate:
1) collegate direttamente ai cremonesi con altezza maniglia
fissa;
2) collegate ai terminali mod. 481, con cremonesi con altezza
maniglia variabile;
3) collegate ai catenacci ad espansione mod. 16/12, su
serramenti a 2 ante.
NB. Se si utilizzano le chiusure con il sistema, Tesi Aria 4, si
consiglia di eseguire la fresata dellâincontro del primo nottolino
(a 110 mm) 2 mm. più in basso.

.

Descrizione

HBB mm.

GR.

Nr. nottolini

Finitura

Codice

chiusure supplementari

285 - 550

1

1

silver activeage

A450120001

Terminale superiore - Uscita 11

[0023]76077

Terminale superiore - Uscita 11

360

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A404870001

[0023]73828

Incontro scrocco-porta chiusura temporanea
Aria 11 e 12 mm. con base piana
Va applicato sul 1° foro sopra la
martellina del cremonese.
Aperture: Tutte
Corsa ± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio: Ad applicare su battuta 8x18 mm.
per sistemi aria 12 mm.
Da posizionare a filo battuta per i sistemi aria 11 mm.
Materiale Zama e acciaio
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro scrocco

base piana

18 x 84 x 9,5

silver activeage

A400170618

[0023]73826

Terminale superiore con incontro incorporato
Descrizione:
Terminale, comprensivo di incontro nottolino e puntale
uscita 11 mm, per catenaccio passante ad espansione
mod.16/12.
Utilizzo:
Per serramenti a due ante, aria 12 mm, con canalino 16/12
collegato alla parte rasabile del catenaccio art.A46110.00.XX.

.

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A400350001

TESI - Cremonesi Anta-Ribalta HM fissa

[0023]73567

ÂTESI - Cremonesi Anta-Ribalta HM fissa
Descrizione:
Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm. con altezza maniglia fissa.
Asta zigrinata rasabile sulla parte superiore da collegare al
movimento angolare. Predisposizione per lâaggancio
di elementi di chiusura angolari sulla parte inferiore.
Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.
A partire dal cremonese GR2 é prevista la possibilità di
applicare il dispositivo DSS.
Utilizzo
Per serramenti anta ribalta a 1 o 2 battenti. Secondo necessità,
può essere abbinato a tutti i movimenti angolari, per ottenere il
tipo di chiusura desiderata (**). Deve essere impiegato su tutti i
sistemi nei quali venga richiesta lâaltezza della martellina fissa.
Al cremonese è possibile applicare opzionalmente il dispositivo
di sicurezza e sollevamento, per evitare possibili disarticolazioni
dellâanta nel caso si commettano manovre errate e compensare
eventuali cedimenti della stessa nel tempo.

Descrizione

cremonese

Entrata mm.

15

HBB mm.

GR.

1000 - 1200

4

1200 - 1400

5

1400 - 1600

6

1600 - 1800

7

1800 - 2000

8

2000 - 2200

9

2200 - 2400

10

370 - 550

0

490 - 660

1

600 - 800

2

800 - 1000

3

Nr. nottolini

H maniglia mm.

Finitura

Codice
A401101504

1

A401101505

500

A401101506
A401101507
A401101508

2

1050

silver activeage

A401101509
A401101510

170
-

361

A401101500
A401101501

280

A401101502

400

A401101503

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Incontri nottolino

[0023]73860

Aria 12 - Con base piana
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

base piana

aria 12

9

17 x 46 x 8

zama

A480100502

[0023]76788

Aria 12 - Interasse 13

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro nottolino

aria 12

13

23 x 46 x 8,5

silver activeage

A48010CR02

[0023]73888

Aria 12 - Base piana
Apertura:Anta ribalta ad 1 anta
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18, in appoggio sul traverso inferiore
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro ribalta

con base piana

aria 12

17 x 104 x 9

zama

A480100501

[0023]73891

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Anta ribalta
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm.
in appoggio al traverso inferiore.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro ribalta

aria 12

13

22 x 104 x 8

zama

A48010CR01

362

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73868

Aria 12
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di
cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)

Descrizione

Dettagli

incontro dss dx

Dimensione mm.

aria 12

incontro dss sx

Materiale

17 x 46 x 8

Codice
A480110503

zama

A480120503

[0023]73869

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm, per il montaggio con dima
utilizzare art.A39303.07.01= finestra, A39303.07.02= porta
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta asse 13 che prevedono
lâimpiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e
sollevamento (DSS)

.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro dss

aria 12

24

13

23 x 46 x 8

zama

A48010CR03

Incontri registrabili per puntali

[0023]73875

Aria 4
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione: ± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio: Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale: Zama

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

16 x 82 x 8

1 foro - vite diritta

aria 4

2 fori - vite diritta

18 x 82 x 8

Codice
A400170106

zama

16 x 82 x 8

A400170135
A400170107

[0023]73876

Aria 11/12

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

2 fori - canalino 8+6

aria 11/12

2 fori - vite diritta

363

Dimensione mm.
17 x 82 x 6,6
16 x 82 x 6,6

Materiale
zama

Codice
A400170305
A400170607

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73878

Aria 12

.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite diritta

aria 12

17 x 82 x 8

zama

A400170535

Incontri registrabili con piastrino in acciaio

[0023]73880

Aria 4

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

1 foro - vite inclinata

Dimensione mm.

aria 4

18 x 82 x 8

Finitura
silver activeage

Codice
A480100154
W016970113

[0023]73881

Aria 4 - Asse 13

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite inclinata

aria 4

13

23 x 82 x 8

silver activeage

A48010DC49

[0023]73882

Aria 12

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.
1 foro - vite diritta

Dettagli
aria 12

364

Dimensione mm.
17 x 82 x 7
17 x 82 x 8

Finitura
silver activeage

Codice
A480100557
A480100555

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73883

Aria 12 - Asse 13

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite diritta

aria 12

13

23 x 82 x 7

silver activeage

A48010CR57

[0023]73824

Catenaccio ad espansione - Aria 12 - Uscita 11 mm.
Descrizione:
Catenaccio passante ad espansione con puntale uscita
11 mm, comprensivo di incontro ribalta, incontri nottolino e
DSS. La leva di comando consente lâuscita simultanea dei
puntali superiore ed inferiore.
Utilizzo:
Per serramenti a due ante, aria 12 mm, con canalino 16/12
sul nodo centrale. Il suo impiego risulta indispensabile
quando lâaltezza dellâinfisso non consente la movimentazione
manuale di eventuali catenacci superiori. Secondo necessità,
può essere collegato al terminale art.A40035.00.01
(con incontro incorporato) o al terminale per cremonesi
art.A40487.00.01. Collegato ai movimenti angolari orizzontali e
verticali o alle chiusure supplementari, può essere impiegato
anche per la chiusura perimetrale dellâanta ricevente.

Descrizione
catenaccio

.

HBB mm.

GR.

1000 - 1200

4

1200 - 1400

5

2200 - 2400

10

Nr. nottolini
1

Finitura

Codice
A461100004

silver activeage

2

A461100005
A461100010

DSS - Dispositivi di sollevamento e sicurezza

[0023]73578

DSS - Dispositivi di sollevamento e sicurezza
Descrizione:
Il dispositivo di sicurezza e sollevamento applicabile rapidamente al
cremonese TESI, permette di recuperare eventuali cedimenti dell'anta
e funziona anche come dispositivo anti falsa manovra.
L'orientamento è reversibile e la regolazione è stabile e precisa.
Utilizzo
Fornito preassemblato con orientamento destro.
Ruotare lâapposito tappo in plastica di 180° per portarlo in posizione
sinistra.
Il cambio di orientamento deve avvenire con DSS in posizione di
chiusura.

.

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

dispositivo dss reversibile

64 x 16

silver activeage

A409060001

Mod.402 - Cremonese per anta singola

365

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73617

ÂMod.402 - Cremonese per anta singola
Descrizione:
Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm con altezza maniglia
fissa. Asta rasabile sulla parte superiore. Nottolini di chiusura
registrabili con chiave esagonale da 4 mm.
A partire dal GR8 è prevista la possibilità di applicare il DSS.
Utilizzo:
Per serramenti a 1 battente con apertura a bandiera, nei
quali sia richiesta la sola chiusura frontale.
Al cremonese è possibile applicare opzionalmente il
dispositivo di sicurezza e sollevamento, per compensare
eventuali cedimenti dell'anta nel tempo.

Descrizione

cremonese

.

Entrata mm.

15

HBB mm.

GR.

1000 - 1200

4

1200 - 1400

5

1400 - 1600

6

1600 - 1800

7

1800 - 2000

8

2000 - 2200

9

2200 - 2400

10

2400 - 2600

11

360 - 600

1

600 - 800

2

800 - 1000

3

Nr. nottolini

H maniglia mm.

Finitura

Codice
A404021504

3

A404021505

500

A404021506
A404021507
A404021508

4

silver activeage

1050

A404021509
A404021510
A404021511

2

170

A404021501

280

A404021502

400

A404021503

Mod.488/489 - Cremonese per doppia anta

[0023]73619

ÂMod.488/489 - Cremonese per doppia anta
Descrizione:
Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm con altezza maniglia
fissa. Asta zigrinata rasabile sulla parte superiore con
predisposizione per l'aggancio del terminale. Nottolini di
chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm.
Utilizzo
Per serramenti a 2 battenti con apertura a bandiera nei
quali sia richiesta, oltre alla chiusura frontale, una chiusura
ad espansione per evitare lâutilizzo di catenacci sullâanta
ricevente. Secondo necessità, può essere abbinato ai
terminali superiori lunghezza 120 mm (HBB 360-2540 mm)
o 180 mm (HBB 420-2600 mm) con uscita 15 o 11 mm, da
ordinare a parte (vedi capitolo âTerminaliâ).

Descrizione

Dettagli

Entrata mm.

uscita 11

cremonese

15
uscita 15

25

HBB mm.

GR
.

Nr. nottolini

H maniglia mm.

2000 - 2200

9

2

1050

1000 - 1200

4

1200 - 1400

5

1400 - 1600

6

1600 - 1800

7

1800 - 2000

8

2000 - 2200

9

2200 - 2400

10

2400 - 2600

11

360 - 600

1

600 - 800

2

800 - 1000

3

1600 - 1800

7

Finitura

Codice
A404891509
A404881504

1

A404881505

500

A404881506
A404881507
A404881508

2

1050

silver activeage

A404881509
A404881510
A404881511

1

366

170

A404881501

280

A404881502

400

A404881503

500

A404882507

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Terminali superiori con puntale - 180 mm.

[0023]73623

Terminali superiori con puntale - 180 mm.
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 o 15 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento ai cremonesi
mod. 488 e 489, su infissi di altezza superiore a 420 mm.
2. Come terminale superiore, in abbinamento ai cremonesi
con altezza maniglia variabile, su infissi di dimensione
HBB superiore a 530 mm.
3. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza superiore a 1800 mm.
4. Come terminale superiore, in abbinamento ai catenacci
passanti mod.16/12, in alternativa al terminale art.
A40035.00.01 con incontro incorporato.

Descrizione

Dettagli

terminale superiore

.

Lunghezza mm.

uscita 11

180

uscita 15

Finitura
silver activeage

Codice
A404870001
A404860001

Terminali superiori con puntale - 120 mm.

[0023]73627

Terminali superiori con puntale - 120 mm.
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 o 15 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento ai cremonesi
mod. 488 e 489, su infissi di altezza compresa tra 360 e
540 mm.
2. Come terminale superiore, in abbinamento ai cremonesi
con altezza maniglia variabile, su infissi di dimensione
HBB compresa tra 470 e 590 mm.
3. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza compresa tra 1740 e
2040 mm.
4. Come terminale superiore ed inferiore, in abbinamento
alle chiusure Unitop, su porte finestre di altezza compresa
tra 1680 e 1980 mm.
5. Come terminale superiore, in abbinamento ai catenacci
passanti mod.16/12.

.

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 15

120

silver activeage

A404860002

Invertitori inferiori con puntale

[0023]73624

Invertitori inferiori con puntale
Descrizione
Elemento terminale invertitore con puntale uscita 11 o 15
mm, per la chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo
Esclusivamente come terminale inferiore per ante con
apertura a bandiera, in abbinamento ai cremonesi con
altezza maniglia variabile, su infissi di dimensione HBB
superiore a 530 mm.

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

invertitore inferiore

uscita 11

180

silver activeage

A404850001

367

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Terminali superiori/inferiori per cremonesi tradizionali

[0023]73626

Terminali superiori/inferiori per cremonesi tradizionali

.

Descrizione

Finitura

Codice

terminale superiore e inferiore

silver activeage

A004710001

Terminali superiori con nottolino corsa 16 mm.

[0023]73628

Terminali superiori con nottolino corsa 16 mm.
Descrizione:
Elemento terminale con nottolino di chiusura registrabile
mediante chiave esagonale da 4 mm.
Utilizzo
Come terminale superiore nei sistemi con apertura a
bandiera a 1 battente, in abbinamento ai cremonesi variabili.
Eâ necessario per limitare la rotazione della martellina a 90°
ed é predisposto anche per lâaggancio con chiusure angolari
o chiusure supplementari.

.

Descrizione

Dettagli

GR.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

con nottolino corsa 16

3

180

silver activeage

A404810003

Catenacci superiori/inferiori con puntale regolabile

[0023]73895

ÂCatenacci superiori/inferiori con puntale regolabile
Descrizione:
Catenacci inferiori e superiori a leva. Puntale in acciaio da 7,8 mm.
con uscita regolabile da 11 a 17 mm.
Utilizzo:
Per finestre e porte-finestre in legno e alluminio-legno a due o tre
ante. In abbinamento a:
1) serrature multipunto Unitop. Come catenaccio inferiore
può essere utilizzata solamente la versione da 210 mm.
di lunghezza;
2) cremonesi mod. 488/489 (tutti i GR);
3) cremonesi con altezza maniglia variabile, in combinazione con
puntali;
4) cremonesi mod. 406 GR6 su porte finestre a due ante. Come
catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la versione
da 210 mm. di lunghezza.

[0023]76144

Aria 11/12

368

Ferramenta
per serramenti
Descrizione
catenaccio a leva

.

Dettagli

Frontale mm.

aria 11/12

Ferramenta
per finestre

Lunghezza mm.

Finitura

210

18

silver activeage

300

Codice
A400610501
A400610502

Cerniere centrali a scomparsa per sistemi mm.34 e 40

[0023]73806

ÂCerniere centrali a scomparsa per sistemi mm.34 e 40
Descrizione:
Cerniera centrale a scomparsa, ambidestra, regolabile per serramenti
in legno. Eâ disponibile in kit distinti per tipologia del serramento:
A4, A11(8+6), A11(8+7), A12.
Utilizzo:
Posizionata a metà del montante lato cerniere, impedisce cedimenti del
legno, inoltre mantiene la guarnizione in pressione anche in caso di forti
sollecitazioni del vento dallâesterno, garantendo così ottimo abbattimento
acustico e tenuta allâaria. La parte registrabile (± 1 mm) da fissare allâanta,
consente alla cerniera un funzionamento ottimale anche se dovesse
variare lâaria del serramento.
Descrizione
cerniera centrale

.

Dettagli

Battuta

aria 12

18/20

aria 4

15/18

Finitura

Codice

silver activeage

A448050500
A448050100

Cerniere centrali a scomparsa ad incasso

[0023]73808

Cerniera - Aria 4 - Interasse 9
Descrizione:
Parte anta e telaio cerniera centrale a scomparsa ad incasso per
seconda anta ambidestra per serramenti aria 4, interasse 9.
Utilizzo:
Cerniera che posizionata su montante lato cerniere, impedisce
cedimenti del legno, corregge eventuali scostamenti tra anta e telaio,
mantiene la guarnizione in pressione anche in caso di forti sollecitazioni
del vento. Può anche essere utilizzata come rostro antieffrazione.

Descrizione
cerniera centrale a scomparsa

Descr. agg.

Dettagli

parte anta

battuta liscia

parte telaio

aria 4

Interasse mm.
9

[0023]73809

Cerniera - Aria 4 - Interasse 13
Descrizione:
Parte anta e telaio cerniera centrale a scomparsa ad incasso
per seconda anta ambidestra per serramenti aria 4, interasse 13.
Utilizzo:
Cerniera che posizionata su montante lato cerniere, impedisce
cedimenti del legno, corregge eventuali scostamenti tra anta e telaio,
mantiene la guarnizione in pressione anche in caso di forti sollecitazioni
del vento. Può anche essere utilizzata come rostro antieffrazione.

369

Finitura
silver activeage

Codice
A512112000
A512122001

Ferramenta
per serramenti
Descrizione
cerniera centrale a scomparsa

Descr. agg.

Dettagli

parte anta

battuta liscia

parte telaio

aria 4

Ferramenta
per finestre

Interasse mm.
13

Finitura
silver activeage

Codice
A512113000
A5121230DC

[0023]73810

Cerniera - Aria 12 - Interasse 9
Descrizione:
Parte anta e telaio cerniera centrale a scomparsa ad incasso per
seconda anta ambidestra per serramenti aria 12, interasse 9.
Utilizzo:
Cerniera che posizionata su montante lato cerniere, impedisce
cedimenti del legno, corregge eventuali scostamenti tra anta e telaio,
mantiene la guarnizione in pressione anche in caso di forti sollecitazioni
del vento. Può anche essere utilizzata come rostro antieffrazione.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Finitura

Codice

cerniera centrale a scomparsa

parte anta

battuta liscia

9

silver activeage

A512112000

[0023]73811

Cerniera - Aria 12 - Interasse 13
Descrizione:
Parte anta e telaio cerniera centrale a scomparsa ad incasso
per seconda anta ambidestra per serramenti aria 12, interasse 13.
Utilizzo:
Cerniera che posizionata su montante lato cerniere, impedisce
cedimenti del legno, corregge eventuali scostamenti tra anta e telaio,
mantiene la guarnizione in pressione anche in caso di forti sollecitazioni
del vento. Può anche essere utilizzata come rostro antieffrazione.

Descrizione
cerniera centrale a scomparsa

.

Descr. agg.

Dettagli

parte anta

battuta liscia

parte telaio

aria 12

Interasse mm.

Cerniera MAXI - Per legno - Asimmetrica - Ad applicare autodima

370

13

Finitura
silver activeage

Codice
A512113000
A5121230CR

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73816

ÂCerniera MAXI - Per legno - Asimmetrica - Ad applicare autodima
Descrizione:
Cerniera in zama pressofusa, con perno in acciaio. Viene realizzata
con piani dâappoggio non complanari per evitare la compressione delle
guarnizioni, principale causa di apertura spontanea del battente centrale.
Maxi ha grande capacità di portata dovuta a quattro spine filettate ø 8x25
che vengono avvitate a legno e allâassenza di regolazioni. Eventuali
regolazioni del serramento si operano sulle cerniere a telaio.
Utilizzo:
Per serramenti in legno a tre e quattro ante. La cerniera posizionata tra i
battenti attribuisce automaticamente quattro millimetri di luce. Maxi viene
definita cerniera âautodimaâ in quanto guida la foratura per lâapplicazione
delle spine di portata.
Descrizione

Descr. agg.

cerniera asimmetrica

.

Dimensione mm.

Finitura

60 x 64

con spine filettate m8x25

Codice

silver activeage

90 x 64

A494030204
A494030104

Cerniera MAXI - Per legno - Simmetrica - Ad applicare montantino a riportare

[0023]73818

Cerniera MAXI - Per legno - Simmetrica - Ad applicare montantino a riportare
Descrizione:
Cerniera simmetrica in zama presso fusa, con perno in acciaio.
Viene realizzata con piani dâappoggio non complanari per evitare la
compressione delle guarnizioni, principale causa di apertura spontanea del
battente centrale. Maxi Simmetrica ha grande capacità di portata dovuta a
quattro robuste spine fi lettate ø8x25 da avvitare a legno e allâassenza di
regolazioni. Eventuali regolazioni del serramento si operano sulle cerniere
a telaio.
Utilizzo:
Adatta per serramenti in legno a tre e quattro ante con montantino a
riportare. La cerniera, applicata tra i battenti, attribuisce automaticamente
quattro millimetri di luce. Maxi viene defi nita cerniera âautodimaâ in quanto
guida la foratura per lâapplicazione delle spine di portata.

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

cerniera simmetrica

con spine filettate m8x25

60 x 84

silver activeage

A494030604

Kit coperture per cerniera MAXI - Asimmetrica

[0023]73819

Kit coperture per cerniera MAXI - Asimmetrica

Descrizione
kit coperture

.

Descr. agg.

Dettagli

Material
e

per cerniera h60

asimmetric
a

abs

per cerniera h90

argento

bianco ral 9001

bianco ral 9010

marrone

nero

ottonato

A379020021

A379020098

A379020091

A379020094

A379020093

A379020050

A379010091

A379010094

A379010021

Kit coperture per cerniera MAXI - Simmetrica

[0023]73820

Kit coperture per cerniera MAXI - Simmetrica

371

A379010050

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Materiale

argento

bianco ral 9010

marrone

ottonato

kit coperture

per cerniera h60

simmetrica

abs

A379040021

A379040091

A379040094

A379040050

Catenacci passanti per canalino 16/12 - Con incontri premontati

[0023]73824

Catenaccio ad espansione - Aria 12 - Uscita 11 mm.
Descrizione:
Catenaccio passante ad espansione con puntale uscita
11 mm, comprensivo di incontro ribalta, incontri nottolino e
DSS. La leva di comando consente lâuscita simultanea dei
puntali superiore ed inferiore.
Utilizzo:
Per serramenti a due ante, aria 12 mm, con canalino 16/12
sul nodo centrale. Il suo impiego risulta indispensabile
quando lâaltezza dellâinfisso non consente la movimentazione
manuale di eventuali catenacci superiori. Secondo necessità,
può essere collegato al terminale art.A40035.00.01
(con incontro incorporato) o al terminale per cremonesi
art.A40487.00.01. Collegato ai movimenti angolari orizzontali e
verticali o alle chiusure supplementari, può essere impiegato
anche per la chiusura perimetrale dellâanta ricevente.

Descrizione
catenaccio

HBB mm.

GR.

1000 - 1200

4

1200 - 1400

5

2200 - 2400

10

Nr. nottolini

Finitura

Codice
A461100004

1

silver activeage

2

A461100005
A461100010

[0023]73825

Terminale superiore
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento ai cremonesi
mod. 488 e 489, su infissi di altezza compresa tra 360 e
540 mm.
2. Come terminale superiore, in abbinamento ai cremonesi
con altezza maniglia variabile, su infissi di dimensione
HBB compresa tra 470 e 590 mm.
3. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza compresa tra 1740 e
2040 mm.
4. Come terminale superiore ed inferiore, in abbinamento
alle chiusure Unitop, su porte finestre di altezza compresa
tra 1680 e 1980 mm.
5. Come terminale superiore, in abbinamento ai catenacci
passanti mod.16/12.
Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A404870001

[0023]73826

Terminale superiore con incontro incorporato
Descrizione:
Terminale, comprensivo di incontro nottolino e puntale
uscita 11 mm, per catenaccio passante ad espansione
mod.16/12.
Utilizzo:
Per serramenti a due ante, aria 12 mm, con canalino 16/12
collegato alla parte rasabile del catenaccio art.A46110.00.XX.

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A400350001

372

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0023]73827

Prolunga catenaccio 16/12 con incontro nottolino

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga catenaccio

400

silver activeage

A469050002

[0023]73828

Incontro scrocco-porta chiusura temporanea
Aria 11 e 12 mm. con base piana
Va applicato sul 1° foro sopra la
martellina del cremonese.
Aperture: Tutte
Corsa ± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio: Ad applicare su battuta 8x18 mm.
per sistemi aria 12 mm.
Da posizionare a filo battuta per i sistemi aria 11 mm.
Materiale Zama e acciaio

.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro scrocco

base piana

18 x 84 x 9,5

silver activeage

A400170618

Catenacci passanti per canalino EURONUT 8+5

[0023]73834

Catenaccio ad espansione - Aria 11 - Uscita 11
Descrizione:
Catenaccio passante ad espansione con puntale uscita
11 mm, comprensivo di incontro ribalta e sede per il
posizionamento degli incontri nottolino. La leva di comando
consente lâuscita dei puntali superiorie ed inferiore.
Utilizzo:
Per serramenti a due ante, aria 12 mm, con canalino
8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente. Il suo
impiego risulta indispensabile quando lâaltezza dellâinfisso
non consente la movimentazione manuale di eventuali
catenacci superiori. Deve essere collegato al terminale
art.A40035.02.01. Le grandezze GR8-9-10 sono abbinabili
alle chiusure multipunto UNITOP. Dal GR4 è consentito
lâutilizzo in abbinamento al dispositivo di sollevamento
e sicurezza (DSS). Disponibile anche la parete di battuta
per DSS, da applicare a scatto sul catenaccio prima del
fissaggio dello stesso al montante (A40099.00.01).

Descrizione

catenaccio

HBB mm.

GR.

1000 - 1200

4

Nr. nottolini

Finitura

Codice

1200 - 1400

5

1400 - 1600

6

1600 - 1800

7

1800 - 2000

8

2000 - 2200

9

2200 - 2400

10

600 - 800

2

-

A400320202

800 - 1000

3

1

A400320203

A400320204
A400320205

1

A400320206
A400320207
silver activeage

2

A400320208
A400320209
A400320210
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[0023]73835

Terninale superiore
Descrizione:
Terminale con puntale uscita 11 mm, per catenaccio
ad espansione mod. Euronut. Predisposizione fori per
applicazione dellâincontro per lâabbinamento a movimenti
angolari con nottolino su lato montante.
Utilizzo:
Per serramenti anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegato alla parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7).

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A400350201

[0023]73836

Incontro nottolino
??????

Descrizione

Finitura

Codice

incontro nottolino

silver activeage

A400350202

[0023]73840

Prolunga catenaccio Euronut con incontro nottolino
Descrizione:
Prolunga da 400 mm, rasabile fino a 200 mm, per
catenaccio ad espansione tipo Euronut. Foro predisposto
per lâapplicazione dellâincontro nottolino.
Utilizzo:
Per serramenti ad anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegata tra la parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7) ed il terminale art. A40035.02.01, nel caso
si impieghino delle prolunghe standard tra cremonese e
movimento angolare dellâanta mobile.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga catenaccio

400

silver activeage

A400350205
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Catenacci passanti per canalino EURONUT 8+7

[0023]73835

Terninale superiore
Descrizione:
Terminale con puntale uscita 11 mm, per catenaccio
ad espansione mod. Euronut. Predisposizione fori per
applicazione dellâincontro per lâabbinamento a movimenti
angolari con nottolino su lato montante.
Utilizzo:
Per serramenti anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegato alla parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7).

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A400350201

[0023]73840

Prolunga catenaccio Euronut con incontro nottolino
Descrizione:
Prolunga da 400 mm, rasabile fino a 200 mm, per
catenaccio ad espansione tipo Euronut. Foro predisposto
per lâapplicazione dellâincontro nottolino.
Utilizzo:
Per serramenti ad anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegata tra la parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7) ed il terminale art. A40035.02.01, nel caso
si impieghino delle prolunghe standard tra cremonese e
movimento angolare dellâanta mobile.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga catenaccio

400

silver activeage

A400350205

[0023]73844

Incontro registrabile per puntali - Aria 4
ARIA 4 mm. a 1 foro
Registrabili per puntali del catenaccio Euronut 8+7
Apertura: Tutte le tipologie
Registrazione: ± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio: Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale: Zama
Utilizzo:
Per infissi a doppia anta che prevedono il nodo centrale con
canalino Euronut 8+7 sull'anta ricevente e l'utilizzo di un
catenaccio a leva
Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite diritta

aria 4

18 x 82 x 8

silver activeage

A400170135

[0023]73846

Incontro registrabile per puntali - Aria 12
ARIA 12 mm a 1 foro
Registrabili per puntali del catenaccio Euronut
Apertura: Tutte le tipologie a doppia anta aria 12
Registrazione: ± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio: Ad applicare
Materiale: Zama
Utilizzo:
Per infissi a doppia anta che prevedono il nodo centrale con
canalino Euronut 8+7 sull'anta ricevente e l'utilizzo di un
catenaccio a leva

375

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro registrabile

aria 12

17 x 82 x 8

silver activeage

A400170535

Catenacci passanti per canalino EURONUT 180°

[0023]73853

Catenaccio ad espansione - Aria 11 - Uscita 11
Descrizione:
Catenaccio passante ad espansione con puntale uscita 11 mm.
Utilizzo:
Per serramenti in legno a tre e quattro ante. Può essere
utilizzato indistintamente con cava Euronut 8+5; 8+6 e 8+7.
Va collegato un terminale superiore art.A40035.02.01.
Eâ prevista una prolunga da mm 400 art.A40035.02.05.

Descrizione

catenaccio dx

catenaccio sx

HBB mm.

GR.

1201 - 1400

5

Finitura

A461210205

1401 - 1600

6

A461210206

2001 - 2200

9

A461210209

2201 - 2400

10

1201 - 1400

5

1401 - 1600

6

A461220206

2001 - 2200

9

A461220209

2201 - 2400

10

A461220210

silver activeage

Codice

A461210210
A461220205

[0023]73835

Terninale superiore
Descrizione:
Terminale con puntale uscita 11 mm, per catenaccio
ad espansione mod. Euronut. Predisposizione fori per
applicazione dellâincontro per lâabbinamento a movimenti
angolari con nottolino su lato montante.
Utilizzo:
Per serramenti anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegato alla parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7).

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A400350201

[0023]73840

Prolunga catenaccio Euronut con incontro nottolino
Descrizione:
Prolunga da 400 mm, rasabile fino a 200 mm, per
catenaccio ad espansione tipo Euronut. Foro predisposto
per lâapplicazione dellâincontro nottolino.
Utilizzo:
Per serramenti ad anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegata tra la parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7) ed il terminale art. A40035.02.01, nel caso
si impieghino delle prolunghe standard tra cremonese e
movimento angolare dellâanta mobile.
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Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga catenaccio

400

silver activeage

A400350205

Incontri nottolino

[0023]73862

Aria 4 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm.)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione

Dettagli

incontro nottolino dx

Interasse mm.

aria 4

incontro nottolino sx

13

Dimensione mm.
23 x 82 x 8

Materiale
zama

Codice
A48011DC02
A48012DC02

[0023]73863

Aria 4 - Ad applicare
Apertura:Anta ribalta
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Ad applicare su aria 11
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:Per traverso superiore dei sistemi anta ribalta

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

ad applicare

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170110

[0023]73859

Aria 11
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su canalino
Materiale:Zama
Fissaggio:1 vite da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

per canalino 8+7

aria 11

15 x 46 x 8

zama

A400170402

[0023]73860

Aria 12 - Con base piana
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

base piana

aria 12

9

17 x 46 x 8

zama

A480100502
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[0023]73864

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

.

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 12

13

23 x 46 x 8,5

zama

A48010CR02

Incontri DSS

[0023]73866

Aria 4
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di
cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)

Descrizione

Dettagli

incontro dss dx

Dimensione mm.

aria 4

incontro dss sx

18 x 82 x 8

Materiale
zama

Codice
A480110103
A480120103

[0023]73867

Aria 4 - Interasse 13
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta asse 13 che
prevedono lâimpiego di cremonesi dotati di dispositivo
di sicurezza e sollevamento (DSS)

Descrizione
incontro dss dx
incontro dss sx

Dettagli

Interasse mm.

aria 4

Dimensione mm.

13

23 x 82 x 8

Materiale
zama

Codice
A48011DC03
A48012DC03

[0023]73868

Aria 12
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di
cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)

Descrizione
incontro dss dx
incontro dss sx

Dettagli

Dimensione mm.

aria 12

17 x 46 x 8

378
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[0023]73869

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm, per il montaggio con dima
utilizzare art.A39303.07.01= finestra, A39303.07.02= porta
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta asse 13 che prevedono
lâimpiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e
sollevamento (DSS)

.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro dss

aria 12

24

13

23 x 46 x 8

zama

A48010CR03

Incontri ribalta

[0023]73885

Aria 4
Apertura:Anta ribalta ad un'anta
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro ribalta

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170101

[0023]73888

Aria 12 - Base piana
Apertura:Anta ribalta ad 1 anta
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18, in appoggio sul traverso inferiore
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro ribalta

con base piana

aria 12

17 x 104 x 9

zama

A480100501

[0023]73891

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Anta ribalta
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm.
in appoggio al traverso inferiore.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro ribalta

aria 12

13

22 x 104 x 8

zama

A48010CR01
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Incontri registrabili per puntali

[0023]73875

Aria 4
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione: ± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio: Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale: Zama

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

16 x 82 x 8

1 foro - vite diritta

aria 4

2 fori - vite diritta

18 x 82 x 8

Codice
A400170106

zama

16 x 82 x 8

A400170135
A400170107

[0023]73876

Aria 11/12

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

2 fori - canalino 8+6

aria 11/12

2 fori - vite diritta

Dimensione mm.
17 x 82 x 6,6
16 x 82 x 6,6

Materiale
zama

Codice
A400170305
A400170607

[0023]73878

Aria 12

.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite diritta

aria 12

17 x 82 x 8

zama

A400170535

Incontri registrabili con piastrino in acciaio
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[0023]73880

Aria 4

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

1 foro - vite inclinata

Dimensione mm.

aria 4

18 x 82 x 8

Finitura
silver activeage

Codice
A480100154
W016970113

[0023]73881

Aria 4 - Asse 13

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite inclinata

aria 4

13

23 x 82 x 8

silver activeage

A48010DC49

[0023]73882

Aria 12

Descrizione
incontro registrabile

Descr. agg.

Dettagli

1 foro - vite diritta

Dimensione mm.
17 x 82 x 7

aria 12

17 x 82 x 8

Finitura
silver activeage

Codice
A480100557
A480100555

[0023]73883

Aria 12 - Asse 13

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite diritta

aria 12

13

23 x 82 x 7

silver activeage

A48010CR57
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Incontri Scrocco Porta chiusura temporanea

[0023]76133

Aria 4
Apertura:Tutte
Corsa:± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale: Zama e acciaio
Fissaggio:
2 viti da 3,5x30 per l'incontro, 1 vite da 4,5x45 per il nottolino
Utilizzo:
Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e
lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in
abbinamento ad una maniglietta fissa applicata al lato esterno.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scocco

aria 4

18 x 82 x 8

zama/acciaio

A400170118

[0023]76135

Aria 11/12
Apertura:Tutte
Corsa:± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm. per sistemi aria 12 mm.
Da posizionare a filo battuta per i sistemi aria 11 mm.
Materiale:Zama e acciaio
Fissaggio:
2 viti da 3,5x30 per l'incontro; 1 vite da 4,5x45 per il nottolino
Utilizzo:
Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e
lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in
abbinamento ad una maniglietta fissa applicata al lato esterno.

.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco

base piana

aria 11/12

18 x 84 x 9,5

zama/acciaio

A400170618

Multichiave regolante

[0023]75982

ÂMultichiave regolante
Descrizione:
Riunisce in un unico accessorio pratico
e funzionale tutti gli attrezzi per la
regolazione della ferramenta anta ribalta. Eâ
particolarmente maneggevole nellâutilizzo
in cantiere.

.

Descrizione

Descr. agg.

Materiale

Finitura

Codice

multichiave regolante

per anta-ribalta

nylon

rosso

A394050001

Asta di sostegno per foro scatola cremonese su anta

[0023]75994

Asta di sostegno per foro scatola cremonese su anta
Descrizione:
Asta di sostegno e maschera con fori per la fresata di alloggiamento
della scatola dei cremonesi con altezza maniglia fissa, entrata 15 mm.
Utilizzo:
L'asta è predisposta con una serie di fori che corrispondono alle varie
altezza maniglia. La parte mobile (maschera) deve essere posizionata
sull'asta secondo la grandezza GR del cremonese selezionato e il
verso di apertura (destro o sinistro).
Dopo aver assemblato e posizionato la dima sul montante, si devono
eseguire 3 fori guida con una punta da 3 mm. e successivamente si
può procedere come segue:
1) nei sistemi in legno. Con una punta a tazza diametro 25 mm, si
allarga il foro centrale fino alla base del canalino 16/12 mm. In
questo modo si crea l'alloggiamento sia per il perno della martellina
che per la scatola del cremonese. Nel caso si utilizzino anche
le bussole per il fissaggio della martellina i 2 fori laterali devono
essere allargati con una punta diametro 12 mm.
2) nei sistemi PVC o misti. Con una punta diametro 12 mm. si devono
allargare i 3 fori fino alla base del canalino 16/12. In questo
caso, per l'alloggiamento della scatola cremonese, è necessario
sfondare il canalino 16/12 con una nuova operazione di fresatura
orizzontale.
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Descrizione

Finitura

Codice

asta

zinco silver

A200300001

Kit dime per entrata zero

[0023]76002

ÂKit dime per entrata zero
Descrizione:
Kit dima ambidestro per la fresata di alloggiamento dei deviatori per
coprigiunto centrale. Si distingue in due modelli:
1. GUARNIZIONE SINGOLA - per serramenti aria 4, 11 e 12 con una
guarnizione sul battente o per sistemi con guarnizioni sul telaio;
2. GUARNIZIONE DOPPIA - per serramenti aria 4, 11 e 12 con doppia
guarnizione sul battente.
Utilizzo:
Nel kit vengono forniti degli spessori adattatori da montare sulla dima,
secondo la battuta del serramento da lavorare. Questi, destri e sinistri,
devono essere assemblati in modo da sbordare verso lâinterno del foro
guida per il pantografo; in tal modo avranno funzione di parascheggia.
Dopo aver attrezzato la dima, inserirla nellâasta portadime e posizionarla
secondo lâaltezza maniglia del cremonese da montare sulla finestra.
La dima ha inoltre la funzione di guida per i fori di alloggiamento del
quadro e delle viti di fissaggio maniglia M5.
Contenuto: 1 asta portadime; 1 dima; 2 spessori adattatori per battuta
11 mm; 2 spessori adatt. per battuta 15 mm; 2 spessori adatt. per battuta
18 mm; 2 spessori adattatori per battuta 20 mm; 1 pomolo fissa dime.

.

Descrizione

Descr. agg.

Battuta

Finitura

Codice

kit dima per entrata zero

-

senza guarnizione

zinco silver

A200300114

Spessori per dime entrata zero

[0023]76004

Spessori per dime entrata zero

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Codice

spessore dima dx

1

20

-

A200300144

Asta portadime per sistemi aria 4

76022

Descrizione:
Aste per il posizionamento delle dime aria 4 mm, sul telaio e sul
montante centrale della seconda anta.
Utilizzo:
Le aste devono essere impiegate in abbinamento alle dime dotate
dall'apposito pomolo fissa dime. Su tutte le aste sono riportati dei
fori che corrispondono alle posizioni degli incontri da fresare per le
varie tipologie di infisso. Per l'assemblaggio, è necessario seguire le
istruzioni riportate negli schemi di montaggio. Di seguito sono indicate
le caratteristiche di ogni asta e il loro potenziale impiego:
A20030.01.18
Asta per finestre monoanta. Viene impiegata sul telaio per la fresatura
del montante lato cremonese. Deve essere abbinata alla dima
A20030.01.26 (incontro di base) e da 2/3 dime A20030.01.27
A20030.01.19
Asta per porte-finestre monoanta. Viene impiegata sul telaio per la
fresatura del montante lato cremonese. Deve essere abbinata alla
dima A20030.01.26 (incontro di base) e da 2/3 dime A20030.01.27
A20030.01.28
Asta per finestre anta-ribalta. Viene impiegata sul telaio per la fresatura
del montante lato cremonese. Nei sistemi a 1 anta, deve essere
abbinata alla dime A20030.01.26 (incontro di base), A20030.01.25
(incontro movimento angolare) e da 1/2 dime A20030.01.27. Nelle
tipologie a 2 ante si devono sostituire le dime estreme con l'art.
A20030.01.32 ed impiegare gli spessori A20030.01.24
A20030.01.29
Asta per porte-finestre anta-ribalta. Viene impiegata sul telaio per la
fresatura del montante lato cremonese. Nei sistemi a 1 anta, deve essere
abbinata alla dime A20030.01.26 (incontro di base), A20030.01.25
(incontro movimento angolare) e da 1/2 dime A20030.01.27. Nelle
tipologie a 2 ante si devono sostituire le dime estreme con l'art.
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Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

A20030.01.32 ed impiegare gli spessori A20030.01.24
A20030.01.30
Asta per chiusura supplementare dei sistemi anta-ribalta. Viene
impiegata sul montante del telaio apposta al lato cremonese per la
fresatura degli incontri nottolino. Deve essere abbinata a 1 o 2 dime
A20030.01.27.

[0023]76023

Per finestre

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Codice

asta portadime

per finestre anta ribalta

zinco silver

A200300128

[0023]76024

Per porte-finestre

.

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Codice

asta portadime

per porte finestre anta ribalta

zinco silver

A200300129

Dima per cerniere angolari e supporto forbice d34 - telaio

[0023]76027

A20030.00.03
Descrizione:
Dima registrabile ambidestra in materiale plastico, per la fresata di
alloggiamento, sul montante lato cerniere del telaio, del supporto forbice
e della cerniera angolare inferiore diametro 34 mm, dei sistemi anta
ribalta aria 4 con battuta max 16 mm. e dei sistemi aria 11 e 12 mm.
Utilizzo:
La dima è fornita con 3 morsetti a molla che devono essere regolati
secondo lo spessore dei traversi e del montante. E' necessario
stabilire la posizione di foratura, adattando le battute mobili inferiori,
secondo lo schema sotto riportato che indica i valori delle assi X e Y
variabili secondo le dimensioni del battuta e la tipologia costruttiva. Il
posizionamento della dima sul telaio avviene per pressione. La foratura
può essere eseguita in 3 diversi modi:
1) con pantografo attrezzato con un anello guida da 27 mm e una fresa
da 16 mm.
2) con pantografo attrezzato con un anello guida da 40 mm e una fresa
da 34 mm. In questo caso si devono applicare alla dima, 2 anelli
riduttori art. A20030.00.05.
3) con trapano attrezzato con una punta a tazza da 34 mm. In
questo caso si devono applicare alla dima 2 anelli riduttori art.
A20030.00.04.

.

Descrizione

Dettagli

Battuta

Finitura

Codice

dima

aria 4 - 11/12

15

-

A200300003

Dima per incontro nottolino dei movimenti angolari
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Ferramenta
per finestre

[0023]76030

Dima per incontro nottolino dei movimenti angolari
Descrizione:
Dima ambidestra in materiale plastico, per le fresate di alloggiamento
sul montante lato cremonese, dell'incontro nottolino del movimento
angolare, dei sistemi anta ribalta aria 4 mm. a 1 anta.
Utilizzo:
La dima è fornita con 2 morsetti a molla che devono essere regolati
secondo lo spessore del montante. Il posizionamento della dima sul
telaio avviene per pressione. Utilizzando un pantografo attrezzato
con un anello guida da 27 mm e una fresa da 16 mm, si ottiene uno
scasso da 8x82 mm. (profondità 18 mm). La dima deve sempre essere
posizionata in appoggio sul traverso superiore del telaio. Nel caso di
aria 11 mm. passante, sul traverso superiore, deve essere impiegato
lo spessore compensatore (già applicato di serie) art. A20030.01.01.
Secondo il movimento angolare utilizzato, può essere usata in
appoggio sul lato lungo (110 mm) o sul lato corto (65 mm).
Viene fornita completa di pomolo a molla che deve essere impiegato
per il montaggio sulle aste portadime da scegliere secondo la
tipologia costruttiva:
1) art. A20030.01.28 per finestre anta ribalta
2) art. A20030.01.29 per porte-finestre anta ribalta

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

dima

aria 4

-

A200300125

Spessore seconda battuta

[0023]76042

Spessore seconda battuta

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

spessore seconda battuta

59 x 75 x 15

-

A200300124

[0021]66306

art 169 per finestre giro completo 180°

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonese

movimento quadro 7 mm

bronzato

ibf169b

[0021]66307

art 165 con fori filettati a mezzo giro 90°

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonese

movimento quadro 7 mm

bronzato

ibf165b

385
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[0021]66309

art 173 per finestre da infilare tipo spostabile

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

cremonese

movimento quadro 7 mm

bronzato

ibf173

Cremonesi A-R
119925

Alcuni articoli rappresentano le stesse caratteristiche ma si differenziano per il fatto che uni sono costruiti con il meccanismo Tricoat e altri con meccanismi tradizionali;
i primi sono contraddistinti proprio dalla scrita "Tricoat"Cremonese E=15
119926

Colore: Argento

[0012]119927

Cremonese fix E=15
Articoli contrassegnati con (SP) hanno lo scorcco porta
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Entrata mm.

cremonese a-b multi matic

Nr. funghi

Altezza maniglia

Altezza battente cm.

0

125

360 -430

2

500

1341 - 1590

150

cremonese multi matic

Finitura
argento

Codice
201730
201745

[0012]119929

Cremonese variabile E=15
Articoli contrassegnati con (SP) hanno lo scorcco porta

Descrizione
cremonese multi matic
cremonese multi matic

Entrata mm.
150

Nr. funghi
0
2

Altezza maniglia
---

386

Altezza battente cm.
470 - 800
1251 - 1750

Finitura
argento

Codice
201746
201748

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]119930

Cremonese fix E=15 con bilanciere
Articoli contrassegnati con (SP) hanno lo scorcco porta

Descrizione

Entrata mm.

cremonese multi matic

Nr. funghi

Altezza maniglia

Altezza battente cm.

2

600

1341 - 1590

3

1050

1701 - 1950

150

Finitura
argento

Codice
209377
209383

[0012]119950

Viti

Descrizione

Finitura

Codice

vite testa svasata per movimento angolare

argento

101339

[0012]119956

Chiusura centrale fix
Colore: Argento

Descrizione
chiusura centrale multi matic
chiusura centrale multi matic
Forbice ad incasso

Nr. funghi
1

Altezza cm.

Lunghezza cm.

1281 - 1500

705

801 - 1280

470

Finitura
argento

Codice
201752
201751

119959

Colore: Argento

[0012]119960

Forbice ad incasso con fungo senza aerazione controllata
Oltre 100kg usare tassello di sostegno 36668

Descrizione
forbice ad incasso premontata mm senza aerazione controllata
forbice ad incasso premontata mm senza aerazione controllata

Nr.
funghi
0
1

Larghezza
[cm]

Larghezza batt. con movimento angolare
B

320 - 400

260 - 320

401 - 600

290 - 490

801 - 1050

---

387

Finitur
a

Codice
211711

argento

211712
211911

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]119962

Forbice supplementare con aerazione controllata
Con LBB oltre 1300mm usare tassativamente la forbice supplementare

Descrizione

Peso kg

Finitura

Codice

forbice supplementare multimatic premontata senza aerazione

---

argento

213043

[0012]119965

Supporto forbice doppia tazza 130kg
Colore: Argento

Descrizione

Peso kg

Finitura

Codice

supporto forbice doppia tazza 12/18

202543

supporto forbice doppia tazza 12/20

202544

supporto forbice doppia tazza 4/15

202545

supporto forbice doppia tazza destro 4/18-13

130

argento

206999

supporto forbice doppia tazza destro 4/18-9

202541

supporto forbice doppia tazza sinistro 4/18-13

207000

supporto forbice doppia tazza sinistro 4/18-9

202542

[0012]119966

Copertura supporto forbice doppia tazza

Descrizione

argento

copertura supporto forbice pvc,in
appoggio

bianco

bronzo

chrom-look

gold-look

marrone

titanio

42097

44243

42098

42189

42099

42083

copertura supporto forbice pvc,in
appoggio telaio

43761

42191

[0012]119967

Bandella forbice ad angolo doppia tazza
Colore: Argento

Descrizione

Peso kg

Finitura

bandella forbice ad angolo doppia tazza 4/15-9

Codice
202533

bandella forbice ad angolo doppia tazza 4/18-13 e 12/18-13
bandella forbice ad angolo doppia tazza 4/18-9 e 12/18-9

388

130

argento

202535
202534

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]119971

Bandella forbice in appoggio
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Peso kg

Finitura

bandella forbice ad angolo pvc e in appoggio 12/18-10

Codice
58619

bandella forbice ad angolo pvc e in appoggio 12/18-13

120

bandella forbice ad angolo pvc e in appoggio 12/18-9

54709
argento

54706

bandella forbice ad angolo pvc e in appoggio 12/20-26

80

59469

bandella forbice ad angolo pvc e in appoggio 12/20-9

120

52487

[0012]119972

Copertura per bandella forbice in appoggio

Descrizione

argento

bianco

bronzo

chrom-look

gold-look

marrone

titanio

copertura bandella forbice ad angolo
pvc parte anta

43760

42084

42105

44244

42106

42192

42107

Peso kg

Finitura

Codice

[0012]119975

Supporto forbice ad incasso
Colore: Argento

Descrizione
supporto forbice ad incasso destro 12/18-9

52396

supporto forbice ad incasso destro 4/15-9

55414

supporto forbice ad incasso destro 4/18-9

130

argento

55235

supporto forbice ad incasso sinistro 4/15-9

55415

supporto forbice ad incasso sinistro 4/18-9

55236

[0012]119977

Copertura supporto forbice ad incasso
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

gold-look

titanio

copertura supporto forbice ad incasso parte anta destro

40503

40761

copertura supporto forbice ad incasso parte anta sinistro

40505

copertura supporto forbice ad incasso parte anta sinistro

389

40763

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]119978

Angolo forbice ad incasso
Colore: Argento

Descrizione
angolo forbice ad incasso ab15
angolo forbice ad incasso ab18

Peso kg

Finitura

130

argento

Codice
55416
52388

[0012]119979

Copertura angolo forbice ad incasso

Descrizione

gold-look

titanio

copertura angolo forbice ad incasso parte anta

40508

40760

[0012]119981

Perno supporto forbice
Colore: Argento

Descrizione

Finitura

Codice

perno supporto forbice

argento

94491

[0012]119983

Supporto forbice a fresare
Colore: Argento

Descrizione
supporto forbice a fresare destro
supporto forbice a fresare sinistro

Peso kg

Finitura

80

argento

Codice
58076
58077

[0012]120005

Supporto cerniera doppia tazza
Le cerniere portafinestra sono da utilizzare su portafinestre con soglia diversa dalla
soglia TRANSIT

Descrizione

Peso kg

Finitura

130

argento

supporto cerniera doppia tazza 12/18 destro

Codice
52703

supporto cerniera doppia tazza 12/18 sinistro
supporto cerniera doppia tazza 4/15 destro

52704
55492

390

Ferramenta
per serramenti
Descrizione

Ferramenta
per finestre
Peso kg

Finitura

Codice

supporto cerniera doppia tazza 4/15 sinistro

55493

supporto cerniera doppia tazza 4/18 destro

55092

supporto cerniera doppia tazza 4/18 sinistro

55093

[0012]120006

Copertura supporto cerniera doppia tazza

Descrizione

Peso
kg

bianco colorato

bronzo colorato

gold-look
metallizato

marrone
colorato

titanio
verniciato

copertura supporto cerniera pvc,in appoggio corto

---

41742

41762

41763

42195

42048

[0012]120007

Copertura lunga supporto cerniera doppia tazza

Descrizione

Peso kg

bronzo colorato

gold-look
metallizato

copertura supporto cerniera pvc

---

41752

41760

[0012]120008

Angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Peso kg

Finitura

Codice

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 12/18-13 destro

55452

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 12/18-9 destro

54710

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro

54711

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 4/15-9 destro
angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 4/15-9 sinistro

55494
130

argento

55495

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 4/18-13 destro

207870

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 4/18-13 sinistro

207871

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 4/18-9 destro

220048

angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta 4/18-9 sinistro

220051

391

Ferramenta
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Ferramenta
per finestre

[0012]120009

Angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta per portafinestra
Le cerniere portafinestra sono da utilizzare su portafinestre con soglia diversa dalla
soglia TRANSIT

Descrizione

Peso kg

Finitura

angolo cerniera doppia tazza per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-13 destro

Codice
209411

angolo cerniera doppia tazza per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-13 sinistro

130

angolo cerniera doppia tazza per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-9 destro

argetno

angolo cerniera doppia tazza per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro

209412
54684
54685

[0012]119986

Angolo cerniera PVC per cava
Non utilizzare per finestre ad arco e trapezio

Descrizione

Peso kg

Finitura

angolo cerniera pvc per cava 12/18-11 destro

Codice
55424

angolo cerniera pvc per cava 12/18-11 sinistro

55425

angolo cerniera pvc per cava 12/18-26 sinistro

120

argento

58476

angolo cerniera pvc per cava 12/20-26 destro

59916

angolo cerniera pvc per cava 12/20-26 sinistro

59917

[0012]119988

Supporto cerniera ad incasso
Oltre 100 kg usare tassello di sostegno 36668

Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Peso kg

Finitura

supporto cerniera ad incasso 12/18 destro argento

Codice
52399

supporto cerniera ad incasso 4/15 sinistro argento

130

supporto cerniera ad incasso 4/18 destro argento
supporto cerniera ad incasso 4/18 sinistro argento

argento

55413
55237
55238

392
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per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]119989

Copertura per cerniera ad incasso

Finitura

Codice

copertura supporto cerniera ad incasso parte telaio destro

Descrizione

Peso kg

gold-look metallizato

40489

copertura supporto cerniera ad incasso parte telaio destro

titanio verniciato

40762

gold-look metallizato

40490

titanio verniciato

40764

Peso kg

Codice

---

copertura supporto cerniera ad incasso parte telaio sinistro
copertura supporto cerniera ad incasso parte telaio sinistro

[0012]119990

Angolo cerniera ad incasso

Descrizione

Finitura

angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 12/18-9 destro

52394

angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 12/20-9 sinistro

54725

angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 4/15-9 destro
angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 4/15-9 sinistro

130

argento

55410
55411

angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 4/18-9 destro

55239

angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 4/18-9 sinistro

55240

[0012]119991

Angolo cerniera ad incasso per porte

Descrizione

Peso
kg

Finitura

130

argento

angolo cerniera ad incasso per portafinestra con fissaggio battuta 4/15-9 destro
angolo cerniera ad incasso per portafinestra con fissaggio battuta 4/15-9 sinistro
angolo cerniera ad incasso per portafinestra con fissaggio battuta 4/18-9 sotto a12 + 12/18-9 destro

393

Codice
58604
58605
55067

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]119992

Copertura angolo cerniera ad incasso
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Peso kg

copertura angolo cerniera ad incasso parte anta destro gold-look
copertura angolo cerniera ad incasso parte anta sinistro gold-look

---

Finitura

Codice
40460

gold-look metallizato

copertura angolo cerniera ad incasso parte anta sinistro titanio

40462

titanio verniciato

40759

[0012]119999

Spessore angolo cerniera

Descrizione

Peso
kg

spessore angolo cerniera ad l (orizzontale e verticale) centrata cava ferramenta per cerniera doppia
spessore angolo cerniera cava ferramenta

---

spessore angolo cerniera scostata 1 mm

Finitura

Codice

---

41262

nero

40485
40486

[0012]120019

Forbice con braccio premontato senza aerazione

Descrizione

Nr. funghi

Larghezza [cm]

Larghezza batt. con movimento angolare B

Finitura

Codice

forbice ad angolo

1

1051 - 1300

---

argento

211906

[0012]120020

Forbice con braccio premontato per aerazione

Descrizione
forbice ad angolo premontata

Nr. funghi
0

Larghezza [cm]

Larghezza batt. con movimento angolare B

401 - 600

290 - 490

394

Finitura
argento

Codice
211675
211676

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120022

Terminale superiore per arco

Descrizione

Nr. funghi

Altezza battente cm.

Lunghezza

Finitura

Codice

terminale per arco mm superiore con

1

---

113,5

argento

205177

[0012]120023

Movimento angolare per arco e trapezio

Descrizione

Larghezza [cm]

Finitura

Nr. funghi

Codice

movimento angolare multi matic per arco prolungabile orizzontalmente

435 - 1250

argento

2

222213

[0012]120024

Chiusura centrale prolungabile

Descrizione

Nr. funghi

Altezza/larghezza battente

Lunghezza

Finitura

Codice

chiusura centrale multi matic prolungabile 1500v

1

1701 - 2200

705

argento

201753

[0012]120025

Prolunga frontale

Descrizione

Nr. funghi

Lunghezza

Finitura

Codice

prolunga frontale mm prolungabile

1

140

argento

201841

[0012]120033

Movimento angolare con fungo per trapezio
Ordinare la quantità necessaria di viti (101339) argento per l'articolo "movimento
angolare multi matic per trapezio prolungabile verticalmente corto"
Descrizione

Larghezza [cm]

Finitura

Nr. funghi

Codice

movimento angolare multi matic per trapezi

440 - 1300

argento

1

222212

395

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120034

Forbice con fungo per trapezio
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare
Descrizione

Nr. funghi

Peso kg

Finitura

430 - 630

0

forbice per finestre trapezio multi matic

Larghezza [cm]
500 - 800

1

Codice
202316

80

argento

801 - 1050

202317
202318

[0012]120038

Cremonese A-B fix E=15
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Entrata mm.

Nr. funghi

Altezza maniglia

Altezza battente cm.

400

841 - 1090

500

1091 - 1340

1
cremonese a-b multi matic

150
3

1050

Nr. funghi

Altezza maniglia

1701 - 1950

Finitura

Codice
201834

argento

1951 - 2200

201835
201837
201838

[0012]120040

Cremonese A-B variabile E=15

Descrizione

Entrata mm.

Altezza battente cm.

1
cremonese a-b multi matic

150

Finitura

801 - 1250

2

---

1251 - 1750

3

Codice
202170

argento

1751 - 2250

202171
202172

[0012]120051

Braccio cerniera A-B superiore con angolo forbice
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione
braccio cerniera a-b superiore ab15 ad incasso
braccio cerniera a-b superiore ab18 ad incasso

396

Lunghezza

Peso kg

Finitura

143

130

argento

Codice
55417
54777

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120053

Braccio cerniera A-B superiore
Pvc e in appoggio sono solo per cava ferramenta

Legno doppia tazza: usare con cava ferramenta spessore 41103

Descrizione

Lunghezza

Peso kg

braccio cerniera a-b superiore legno doppia tazza

152

130

braccio cerniera a-b superiore pvc e in appoggio

143

120

Finitura
argento

Codice
52702
52462

[0012]120054

Distanziatore per cerniera A-B superiore

Descrizione

Lunghezza

Peso kg

Finitura

Codice

distanziatore per cerniera a-b superiore legno senza cava

---

---

argento

357881

[0012]120057

Cerniera centrale in vista

Descrizione

Finitura

Codice

cerniera centrale in appoggio parte telaio

legno+pvc+alu/legno argento

94218

cerniera centrale in appoggio parte anta e telaio
cerniera centrale in appoggio parte anta e telaio per guarnizione in battuta

legno argento

52389
55028

[0012]120058

Coperture cerniera centrale in vista parte anta
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

copertura cerniera centrale in appoggio parte anta

gold-look metallizato

40553

397

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120059

Coperture cerniera centrale in vista parte telaio
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

copertura cerniera centrale in appoggio parte telaio

gold-look metallizato

40551

Finitura

Codice

[0012]120060

Cerniera centrale a scomparsa ad incasso
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

10928
354090
cerniera centrale a scomparsa

argento

358996
360009
97529

[0012]120062

Cerniera centrale a scomparsa
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

argento

220219

cerniera centrale a scomparsa regolabile aria 4 parte telaio

94484

cerniera centrale a scomparsa regolabile cava ferramenta parte anta
cerniera centrale a scomparsa regolabile senza cava ferramenta parte anta scost. 9

220220

[0012]120066

Asta a leva fix 'euronut' per bilanciere
Articoli 209558 e 209556: solo in combinazione con cremonese AB

Descrizione
asta a leva multi matic canalino

Altezza maniglia

Altezza battente cm.

Nr. nottolini

1050

1701 - 1950

3

300

661 - 840

1

398

Finitura
argento

Codice
209566
209556

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120067

Asta a leva fix 'euronut'
Da ordinare separatamente fermaglio guida (94035) e fermo per frontale (94036)

Descrizione

Nr. funghi

Altezza maniglia

Altezza battente cm.

0

190

431 - 660

3

1050

1951 - 2200

asta a leva multi matic canalino euro fix

Finitura
argento

Codice
203482
203488

[0012]120068

Asta a leva fix 'euronut' per cremonese ad inversione

Descrizione

Nr. funghi Altezza maniglia

asta a leva multi matic canalino euro fix per cremonese ad inversione

1

Altezza battente cm.

600

1341 - 1590

700

1591 - 1700

Finitura
argento

Codice
213348
213349

[0012]120072

Fermaglio guida

Descrizione

Finitura

Codice

fermaglio guida asta di manovra per asta a leva canalino euro

argento

94035

[0012]120074

Spessore guida asta dentata euronut in cava ferramenta
Descrizione

Finitura

Codice

spessore guida asta dentata euronut in cava ferramenta

argento

44318

[0012]120077

Asta a leva fix per bilanciere per cava ferramenta
209507: solo in combinazione con cremonese AB (209590 con bilanciere), (201833
standard)
222681: solo in combinazione con cremonese AB (222707 con bilanciere)
209509: solo in combinazione con cremonese AB (209591 con bilanciere)

Descrizione

Altezza maniglia

Altezza battente cm.

Nr. nottolini

Finitura

Codice

asta a leva multi matic per cava

300

661 - 840

1

argento

209507

399

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120078

Asta a leva variabile per cava ferramenta per bilanciere
211791: in combinazione con 209648
209670: in combinazione con 209637
Descrizione
asta a leva multi matic per cava

Altezza battente cm.

Nr. nottolini

1251 - 1750

2

801 - 1250

1

Finitura
argento

Codice
209670
211791

[0012]120084

Terminale per asta a leva con bilanciere

Descrizione

Lunghezza

terminale per asta a leva mm per bilanciere con leva inferiore con uscita puntale

269

terminale per asta a leva mm per bilanciere inferiore con uscita puntale

113,5

Finitura
argento

Codice
209648
209637

[0012]120097

Profilato ad U in alluminio per asta a leva per cava ferramenta
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Lunghezza

Finitura

Codice

profilato ad u in alluminio per asta a leva

2350

grezzo

37538

[0012]120098

Accessori per asta a leva

Descrizione

Finitura

Codice

scontro scrocco cremonese portafinestra per asta a leva per legno e pvc 1 foro fisso

argento

35178

[0012]120107

Catenaccio per MM con bilanciere superiore
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Lunghezza

Lunghezza puntale

Finitura

Codice

catenaccio superiore mm con bilanciere battuta liscia

165

8

argento

214293

400

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120110

Catenaccio inferiore
55167 e 202383: per Profili PVC e alu-legno vedere MaicoWin

Descrizione

Lunghezza

Lunghezza puntale

Finitura

170

8

argento

catenaccio inferiore battuta liscia

Codice
55167

catenaccio inferiore canalino euro
catenaccio r8 inferiore aria 4

52504
55409

[0012]120111

Catenaccio orizzontale

Descrizione

Larghezza [cm]

Lunghezza

Finitura

Nr. funghi

Codice

catenaccio orizzontale mm

230 - 800

153

argento

1

202251

Entrata mm.

Finitura

Codice

-3,5

argento

[0012]120115

Scatola comando per coprifascetta

Descrizione
scatola comando per coprifascetta ab13 senza quadro
scatola comando per coprifascetta ab15 senza quadro

59474
59932

[0012]120117

Quadro per scatola comando coprifascetta
32412: per guarnizioni in battuta

Descrizione

Lunghezza

quadro per scatola comando coprifascetta

20

quadro per scatola comando coprifascetta

26

quadro per scatola comando coprifascetta

30

401

Misura quadro

Finitura

7

argento

Codice
32365
32412
93228

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120118

Spessore scatola comando coprifascetta
44250: per guarnizione in battuta: SV33, SV103
44274: per guarnizioni in battuta

Descrizione

Spessore [mm]

spessore intermedio per scatola comando coprifascetta scostamento 13 mm

Lunghezza

6

spessore intermedio per scatola comando coprifascetta scostamento 9 mm

Finitura

56

argento

Codice
356970
44250

[0012]120136

Forbice ribalta

Descrizione

Lunghezza

Finitura

Codice

forbice a ribalta con aggancio a foro vite

205

argento

101548

[0012]120138

Piastra cerniera ribalta/braccio cerniera A-B arco ad incasso
Le rondelle non sono da utilizzare su finestre ad arco

Descrizione

Lunghezza

Peso kg

Finitura

Codice

piastra cerniera ribalta / braccio cerniera

100

80

argento

54775

[0012]120139

Piastra cerniera ribalta/centrale regolabile
52321 e 201631: Utilizzandola come braccio cerniera A-B arco, la portata raggiunge
80 kg
58472: Solo per cerniera centrale

Descrizione

Lunghezza

Peso kg

piastra cerniera ribalta / braccio cerniera

146

80

piastra cerniera ribalta cava ferramenta autoregolante

---

30

Finitura
argento

Codice
52321
58472

[0012]120140

Piastra cerniera ribalta/braccio cerniera A-B arco doppia tazza
94030 e 355816: Da abbinare con supporto forbice doppia tazza, PVC e alluminiolegno

Descrizione

Lunghez
za

Peso
kg

Finitura

Codice

piastra cerniera ribalta / braccio cerniera per anta battente finestre ad arco pvc senza angolo

130

80

argento

94030

402

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120141

Spessore per cerniera A-B superiore

Descrizione

Lunghezza

Peso kg

Finitura

Codice

spessore cava ferramenta naturale

142

---

---

41103

[0012]120145

Blocco di sicurezza automatico
Per codici contrassegnati con (TC/QM) chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

blocco di sicurezza automatico

argento

10534

blocco di sicurezza automatico

marrone

12068

blocco di sicurezza automatico con serratura

argento

10535

[0012]120148

Piastrina invito

Descrizione

Finitura

Codice

piastrina invito ante

---

94022

[0012]120407

Scrocco a rullo per serratura comando cilindro

Descrizione

Entrata mm.

scrocco a rullo e 45 -0x0

45

scrocco a rullo e 50 -0x0

50

scrocco a rullo e 55 -0x0

55

Finitura

Codice
203786

---

203787
203788

[0012]120408

Scontro per scrocco a rullo
per A12 usare inserto 43718

Descrizione

Finitura

scontro scrocco-mandata per scrocco a rullo destro
scontro scrocco-mandata per scrocco a rullo sinistro

403

argento

Codice
59421
59420

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120409

Scontro A4 mm per frontale 16 mm

Descrizione

Finitura

scontro gancio-punzone dx+sx per a4
scontro punzone per a4
scontro scrocco cremonese portafinestra per a4 regolabile

Codice
207862

argento

scontro scrocco-mandata per a4

26799
94118
29776

[0012]120410

Scontro A4 mm per frontale 20 mm
96845 e 96846: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime
da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

scontro scrocco-mandata per a4

argento

29787

[0012]120411

Scontro A4 mm per scostamento 13 mm

Descrizione

Finitura

Codice

scontro punzone

209911

scontro scrocco-mandata destro

argento

209907

scontro scrocco-mandata sinistro

209908

[0012]120412

Terminale per scontro

Descrizione

Finitura

Codice

inserto per scontro e catenaccio a4 su a12 battuta liscia/18

---

43718

[0012]120414

Scontro A4 mm arrotondato R=10 per punta D=20
43999 e 44055: Su portoncino destro usare scontro sx e viceversa

Per tutti gli articoli chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Finitura

scontro nottolino arrotondato, punta

Codice
34095

scontro punzone arrotondato per bedanatrice
scontro scrocco cremonese portafinestra regolabile
404

argento

58645
220098

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120417

Apriporta elettrico
456351 e 456348: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Con apriporta elettrico ordinare anche il clip per scrocco 43586

Descrizione

Finitura

Codice

clip per scrocco

---

43586

[0012]120419

Scontro scrocco per serratura portafinestra A12 mm
57581: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

scontro scrocco cremonese portafinestra profonditï¿½ battuta 24 mm scostamento 13 mm regolabile

argento

209347

[0012]120420

Scontro nottolino, gancio - punzone, scrocco - punzone e fungo A12 mm
scostamento 9
96890: Non sono conformi alla normativa europea riguardo alla resistenza
antieffrazione

Descrizione

Codice

scontro punzone a12 battuta liscia regolabile

58667

[0012]120421

Scontro nottolino, gancio - punzone e fungo A12 mm scostamento 13 mm

Descrizione

Finitura

Codice

scontro punzone legno aria

argento

210781

405

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120432

Terminale per serratura comando cilindro e maniglia F16
Descrizione

terminale per serratura senza ang. d' appogg.

Altezza

Lunghezz
a

1900 - 2100

300

2100 - 2300

500

2300 - 2500

700

Lunghezza catenaccio

Frontale

Nr. funghi

Finitura

255

16

1

argento

Codice
57824
55993
57826

[0012]120435

Terminale superiore ad inversione per serratura comando cilindro

Descrizione

Altezza

Lunghezza

terminale per serratura ad inversione

1900 - 2100

300

2100 - 2300

500

2185 - 2385

585

2385 - 2585

785

terminale per serratura ad inversione
terminale per serratura ad inversione

Frontale

Lunghezza catenaccio

Nr. funghi

Finitura

Codice
200983

255
16

1

argento

540

200984
200985
200987

[0012]120437

Catenaccio per portoncino A12 canalino euro
59426: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Uscita puntuale

Larghezza puntuale

Lunghezza

Finitura

Codice

catenaccio portoncino sinistro canalino euro 7/8/4

11

8

255

argento

59428

[0012]120438

Scontro catenaccio con 2 fori per puntale 10x5

Descrizione

Finitura

scontro catenaccio 2 fori

Codice
209912

scontro catenaccio 2 fori

argento

scontro catenaccio a12 regolabile 2 fori argento

50576
55986

[0012]120441

Catenaccio per portoncino A4
461156: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Raggiratura estremità del catenaccio

Uscita
puntuale

r8

18

catenaccio portoncino r8 aria 4
catenaccio portoncino r8 aria 4

Lunghe
zza
255

catenaccio portoncino r8 inferiore destro aria 4

540
255

406

Larghezza
puntuale
10
7

Finitur
a

Codice
55989

argento

55985
59425

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120444

Accessori per catenacci

Descrizione

Finitura

Codice

spessore fï¿½r haustï¿½rkantriegel cava ferramenta argento

argento

44253

[0012]120469

Terminale superiore con uscita puntale
223044: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Altezza

Lunghezza

Finitura

Codice

terminale mm per cremonese ad inversione superiore con uscita puntale

431 - 2450

113,5

argento

208432

[0012]120472

Terminale inferiore ad inversione
52841: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Frontale

Lunghezza

Altezza

Finitura

Codice

terminale inferiore anta-battente ad inversione con uscita puntale

16

170

500 - 2350

argento

52841

[0023]73860

Aria 12 - Con base piana
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

base piana

aria 12

9

17 x 46 x 8

zama

A480100502

Guida di fermo e braccio a scatti per finestra wasistas

[0021]66332

art 347 - 348 - 349 guida di fermo per finestre a wasistas

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

guida wasistas

incontro piegato

bronzato

ibf347b

407

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
per finestre

Guarnizioni

[0012]120558

Guarnizione centrale SP6764b
456947 e 453965: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione sp6764a deventer-tpe schiumato

tass; 45°

200

rustical

453876

[0012]120559

Guarnizione centrale SP812
453906, 453908 e 453912: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle
quantità minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione sp812 deventer-tpe schiumato

tass; univ; 45°

200

rustical

453907

Lunghezza

Finitura

Codice

rustical

454286

bianco

454282

[0012]120560

Guarnizione centrale SP6799
454281, 454283 e 454284:chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle
quantità minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio
tass; univ; 45°

guarnizione sp6799 deventer-tpe schiumato

univ; tass; 45°

408

200

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120567

Guarnizione centrale SV125
457177 e D401250: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione
guarnizione sv125 deventer-tpe-v

Misura taglio

Lunghezza

tass; univ; 45°
univ; tass; 45°

200

bianco

grigio

rustical

D401256

D401251

D401255

[0012]120568

Guarnizione centrale S6602i
D566026 e D566020: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione s6602i deventer-tpe

tass; univ; 45°

200

rustical

D566021

[0012]120571

Guarnizione centrale SV142a
D401422: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

rustical

guarnizione sv142a deventer-tpe-v

univ; tass; 45°

200

D401425

D401421

[0012]120572

Guarnizione centrale SV104
D401046: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

409

Ferramenta
per serramenti
Descrizione
guarnizione sv104 deventer-tpe-v

Misura taglio

Lunghezza

tass; univ; 45°

200

univ; tass; 45°

Ferramenta
per finestre
bianco

nero

D401045

rustical
D401041

D401043

[0012]120573

Guarnizione centrale SV114
D401146: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

rustical

guarnizione sv114 deventer-tpe-v 200m

univ; tass; 45°

200

D401145

D401141

[0012]120576

Guarnizione centrale S6531c
D565316: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

nero

rustical

guarnizione s6531c deventer-tpe

tss; 90°

150

D565315

D565313

D565311

[0012]120577

Guarnizione centrale S6653
457181, D566534 e 456945: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle
quantità minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

rustical

guarnizione s6653 deventer-tpe

90°

300

D566535

D566531

410

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

[0012]120591

Guarnizione in battuta SP33b
453922 e 453924: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione sp33b deventer-tpe schiumato

tss; 45°

200

rustical

453923

[0012]120592

Guarnizione in battuta SP103a
453932: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

nero

guarnizione sp103a deventer-tpe schiumato

tss; 45°

200

453935

453933

[0012]120582

Guarnizione in battuta SV33 consigliata per canalino con tolleranza sotto i 3
mm
D500330: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione sv33 deventer-tpe-v

tss; 45°

200

rustical

D500331

[0012]120583

Guarnizione in battuta SV130 consigliata per canalino con tolleranza oltre i 3
mm
457178, D401306 e D401300: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle
quantità minime da ordinare

411

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

rustical

guarnizione sv130a deventer-tpe-v

tss; 45°

200

D401305

D401301

[0012]120584

Guarnizione in battuta SV103c consigliata per canalino con tolleranza sotto i 3
mm
D601030: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

nero

rustical

guarnizione sv103c deventer-tpe-v

tss; 45°

200

D601035

D601033

D601031

[0012]120585

Guarnizione in battuta SV415a
D404156: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione sv415a deventer-tpe-v

tss; 45°

150

bianco

D404155

[0012]120600

Guarnizione per finestre a due ante S6600c
457172 e D566000: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione s6600c deventer-tpe

90°

200

rustical

D566001

[0012]120601

Guarnizione per finestre a due ante S6544
457298 e 454335: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

412

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
per finestre

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

bianco

rustical

guarnizione s6544 deventer-tpe

90°

200

D565445

D565441

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione s8127a deventer-tpe

90°

200

bianco

454267

[0012]120602

Guarnizione in battuta S8127a
Per tutti gli articoli chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

[0012]120605

Pinna universale 12
456982: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Codice
456980

pinna 'universale 12' in tpe

456983

[0012]120606

Pinna universale 19
456990: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

pinna 'universale 19' in tpe

rustical

456991

413

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
alzanti scorrevoli

[0012]120617

Guarnizione S3117a

Descrizione

Misura taglio

Lunghezza

Finitura

Codice

guarnizione s3117a deventer-tpe

90°

150

argento

D5311712

[0012]120619

Guarnizione S6806
Per tutti gli articoli chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

.
.

Descrizione

Lunghezza

bianco

rustical

guarnizione s6806 deventer-tpe-v

400

454375

454374

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore

Alzante scorrevole AS CLIMATECH

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.
Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

414

1000/1010

G007370202
G007370302
G007370401

G007370402

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

Confezione base carrelli 300 Kg.

[0023]76258

Confezione base carrelli 300 Kg.
Descrizione:
Kit base per la realizzazione di un battente
alzante scorrevole di peso non superiore a 300 kg.
Fissaggio:
Per il fissaggio di ogni singolo componente
della confezione, consultare la pagina di
catalogo ad esso inerente.

.

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Dimensioni

Codice

confezione base

alzante 300 kg

silver activeage

-

G001030000

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.
Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

415

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Kit tappi universali 300 Kg.

[0023]76260

Kit tappi universali 300 Kg.

.

Descrizione

Portata Kg

grigio ral 7035

nero

kit tappi universali

300

G002030086

G002030093

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.

.

Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

1000/1010

G007370202
G007370302
G007370401

G007370402

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

416

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Confezione base carrelli 300 Kg.

[0023]76258

Confezione base carrelli 300 Kg.
Descrizione:
Kit base per la realizzazione di un battente
alzante scorrevole di peso non superiore a 300 kg.
Fissaggio:
Per il fissaggio di ogni singolo componente
della confezione, consultare la pagina di
catalogo ad esso inerente.

.

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Dimensioni

Codice

confezione base

alzante 300 kg

silver activeage

-

G001030000

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.

.

Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

Kit tappi universali 300 Kg.

[0023]76260

Kit tappi universali 300 Kg.

Descrizione

Portata Kg

grigio ral 7035

nero

kit tappi universali

300

G002030086

G002030093

417

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.

.

Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

1000/1010

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore
G007370202
G007370302

G007370401

G007370402

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

Confezione base carrelli 300 Kg.

[0023]76258

Confezione base carrelli 300 Kg.
Descrizione:
Kit base per la realizzazione di un battente
alzante scorrevole di peso non superiore a 300 kg.
Fissaggio:
Per il fissaggio di ogni singolo componente
della confezione, consultare la pagina di
catalogo ad esso inerente.

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Dimensioni

Codice

confezione base

alzante 300 kg

silver activeage

-

G001030000

418

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.

.

Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

Kit tappi universali 300 Kg.

[0023]76260

Kit tappi universali 300 Kg.

.
.

Descrizione

Portata Kg

grigio ral 7035

nero

kit tappi universali

300

G002030086

G002030093

Alzante scorrevole AS BASE

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.

419

Ferramenta
per serramenti

.

Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

Ferramenta
alzanti scorrevoli

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore
G007370202
G007370302

1000/1010

G007370401

G007370402

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

Confezione base carrelli 300 Kg.

[0023]76258

Confezione base carrelli 300 Kg.
Descrizione:
Kit base per la realizzazione di un battente
alzante scorrevole di peso non superiore a 300 kg.
Fissaggio:
Per il fissaggio di ogni singolo componente
della confezione, consultare la pagina di
catalogo ad esso inerente.

.

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Dimensioni

Codice

confezione base

alzante 300 kg

silver activeage

-

G001030000

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.
Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

420

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Kit tappi universali 300 Kg.

[0023]76260

Kit tappi universali 300 Kg.

.

Descrizione

Portata Kg

grigio ral 7035

nero

kit tappi universali

300

G002030086

G002030093

Binario inferiore basso

[0023]76335

Binario inferiore basso
Descrizione:
Profilo guida in alluminio anodizzato per
carrelli di portata 150 e 250 Kg.
Utilizzo:
Viene utilizzato nella realizzazione di finestre
o portefinestre situate in posizione riparata da
pioggia battente in cui l'ingombro del binario
debba essere minimo.
Fissaggio:
La posa è consentita su soglia in marmo, a
pavimento o sul traverso inferiore in legno,
per applicazione in appoggio o ad incasso.
Per il fissaggio su legno utilizzare viti da
4x25 mm, in caso di posa a pavimento o
su soglia in marmo, usare idonei tasselli plastici.
NB. Si consiglia in ogni caso di siliconare la
base.
Descrizione

Lunghezza mm.

binario inferiore basso

.
.

Finitura

3000

Codice
G007380102

alluminio elettrocolore

4000

G007380202

Alzante scorrevole CLASSIC

Confezione base carrelli 300 Kg.

[0023]76258

Confezione base carrelli 300 Kg.
Descrizione:
Kit base per la realizzazione di un battente
alzante scorrevole di peso non superiore a 300 kg.
Fissaggio:
Per il fissaggio di ogni singolo componente
della confezione, consultare la pagina di
catalogo ad esso inerente.

Descrizione

Descr. agg.

Finitura

Dimensioni

Codice

confezione base

alzante 300 kg

silver activeage

-

G001030000

421

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Kit tappi universali 300 Kg.

[0023]76260

Kit tappi universali 300 Kg.

.

Descrizione

Portata Kg

grigio ral 7035

nero

kit tappi universali

300

G002030086

G002030093

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.

.

Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.
Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

422

1000/1010

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore
G007370202
G007370302

G007370401

G007370402

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

Tampone termico superiore per guida alta

[0023]76391

Tampone termico superiore per guida alta
Descrizione:
Guarnizione termica in poliuretano espanso flessibile a base poliestere.
Utilizzo:
L'applicazione del tampone termico superiore nello spazio esistente tra
guida superiore e anta fissa o tra due guide superiori, aumenta la tenuta
all'aria e riduce la dispersione termica del serramento alzante-scorrevole.
Le due misure disponibili sono per spessore del serramento da 56 mm.
o 68 mm.
Fissaggio:
Deve venire avvitato al traverso superiore del telaio esattamente sopra ai
montanti del nodo centrale utilizzando due viti 4x25 con filetto idoneo al
materiale utilizzato.
NB. In caso di applicazione tra due guide, uno dei due tamponi deve essere
tagliato come in figura sottostante.
Descrizione

Spessore mm.
56

tampone termico superiore

.

Materiale
spugna

68

Codice
G007280030
G007280015

Guida superiore alta universale

[0023]76397

Guida superiore alta universale
Descrizione:
Profilo guida in alluminio anodizzato per
traverso superiore di battenti Alzanti-Scorrevoli.
Utilizzo:
Guida universale da utilizzare con qualsiasi
spessore di serramento. Non ha alette di
copertura pertanto deve essere fatta una
mantovana di mascheramento nel materiale
di costruzione del serramento ed applicata
sul traverso superiore del telaio.
Fissaggio:
Sulla guida sono praticati ogni 30 centimetri
dei fori vite svasati nei quali devono essere
inserite viti da 4x25 mm.
Descrizione
guida sup. universale alta

423

Lunghezza mm.

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore

3000

G007340101

G007340102

4000

G007340201

G007340202

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Binario inferiore basso

[0023]76335

Binario inferiore basso
Descrizione:
Profilo guida in alluminio anodizzato per
carrelli di portata 150 e 250 Kg.
Utilizzo:
Viene utilizzato nella realizzazione di finestre
o portefinestre situate in posizione riparata da
pioggia battente in cui l'ingombro del binario
debba essere minimo.
Fissaggio:
La posa è consentita su soglia in marmo, a
pavimento o sul traverso inferiore in legno,
per applicazione in appoggio o ad incasso.
Per il fissaggio su legno utilizzare viti da
4x25 mm, in caso di posa a pavimento o
su soglia in marmo, usare idonei tasselli plastici.
NB. Si consiglia in ogni caso di siliconare la
base.
Descrizione

Lunghezza mm.

binario inferiore basso

.

Finitura

3000

alluminio elettrocolore

4000

Soglia di copertura H.37 mm.

Codice
G007380102
G007380202

IN ESAURIMENTO

[0023]76415

Soglia di copertura H.37 mm.

IN ESAURIMENTO
Descrizione:
Profilo guida in alluminio anodizzato con
gocciolatoio.
Utilizzo:
Ottima tenuta alla pioggia battente ed efficacia
nell'evacuazione dell'acqua anche in caso di
battenti scorrevoli su binari paralleli.
La soglia può essere applicata sul traverso
inferiore in legno per proteggerlo dalle
intemperie, oppure su soglia in marmo.
Consente la realizzazione di serramenti ad
uno o più battenti paralleli o coassiali con
spessore dei montanti compreso tra 56 e 68 mm.
Fissaggio:
Per il fissaggio a legno utilizzare viti da 4x50 mm.
per il fissaggio su soglia in marmo,
utilizzare viti con ø 4 mm. corredate degli
appositi tasselli plastici.
NB. Per il calcolo dell'altezza del
battente scorrevole consultare il capitolo âInformazioniâ.

.

Descrizione

Descr. agg.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

soglia di copertura

-

3000

alluminio elettrocolore

G007410102

Binario compensatore per seconda anta scorrevole IN ESAURIMENTO

[0023]76422

Binario compensatore per seconda anta scorrevole IN ESAURIMENTO
Descrizione:
Binario in alluminio anodizzato da applicare a pressione, sul gocciolatoio
di soglie di copertura o tubolari.
Utilizzo:
Si rende necessario per la realizzazione di serramenti scorrevoli con
battenti mobili su piani paralleli. Utilizzare questo binario consente, tra
l'altro, di realizzare tutte le ante della stessa altezza.
Apposite asolature praticate alla base del profilo a distanze prestabilite,
lasciano defluire con facilità l'acqua caduta tra binario e binario. La
guarnizione applicata tra profilo e soglia, per la larghezza LB del
battente nella posizione di chiusura, impedisce lâingresso di acqua
dalle fessure.
Fissaggio:
L'applicazione del binario compensatore avviene a pressione su
appositi blocchetti avviatati alla soglia, in corrispondenza delle linee
che indicano l'esatto posizionamento con spessore del serramento
56 o 68 mm.
Descrizione

Descr. agg.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

binario compensatore

seconda anta scorrevole

3000

alluminio elettrocolore

G007430102

424

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Blocchetto di sostegno per binario compensatore IN ESAURIMENTO

[0023]76423

Blocchetto di sostegno per binario compensatore IN ESAURIMENTO
Descrizione:
Blocchetti in materiale plastico con alette di tenuta per binario
compensatore ante mobili.
Utilizzo:
Devono essere avvitati alle soglie tubolari o di copertura in
corrispondenza delle linee di riferimento per spessore anta da 56 mm.
o 68 mm. Il binario andrà successivamente applicato in pressione.
Fissaggio:
Devono essere avvitati alle due estremità della soglia e poi ogni trenta
centimetri, utilizzando le due viti contenute nella confezione.

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Codice

blocchetto di sostegno

per binario compensatore

1,846

nero

G007280001

Tampone termico inferiore per soglia di copertura e tubolare IN ESAURIMENTO

[0023]76426

Tampone termico inferiore per soglia di copertura e tubolare IN ESAURIMENTO
Descrizione:
Guarnizione termica in gomma per impermeabilizzazione della parte
sottostante al nodo centrale.
Utilizzo:
L'applicazione del tampone termico inferiore garantisce al serramento
un ottima tenuta allâacqua e allâaria. I tamponi sono disponibili in due
misure, per spessore del serramento da 56 mm. o 68 mm.
Fissaggio:
Per lâapplicazione su soglia tubolare o di copertura, il tampone intero
deve essere applicato sotto i montanti del nodo centrale siliconandolo
al gocciolatoio della soglia stessa.

.

Descrizione

Descr. agg.

Per spessore mm.

Finitura

Codice

tampone termico inferiore

per soglia

68

nero

G007280021

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.
Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

425

1000/1010

G007370202
G007370302
G007370401

G007370402

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.

.

Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

Guida superiore alta universale

[0023]76397

Guida superiore alta universale
Descrizione:
Profilo guida in alluminio anodizzato per
traverso superiore di battenti Alzanti-Scorrevoli.
Utilizzo:
Guida universale da utilizzare con qualsiasi
spessore di serramento. Non ha alette di
copertura pertanto deve essere fatta una
mantovana di mascheramento nel materiale
di costruzione del serramento ed applicata
sul traverso superiore del telaio.
Fissaggio:
Sulla guida sono praticati ogni 30 centimetri
dei fori vite svasati nei quali devono essere
inserite viti da 4x25 mm.
Descrizione
guida sup. universale alta

426

Lunghezza mm.

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore

3000

G007340101

G007340102

4000

G007340201

G007340202

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Binario inferiore basso

[0023]76335

Binario inferiore basso
Descrizione:
Profilo guida in alluminio anodizzato per
carrelli di portata 150 e 250 Kg.
Utilizzo:
Viene utilizzato nella realizzazione di finestre
o portefinestre situate in posizione riparata da
pioggia battente in cui l'ingombro del binario
debba essere minimo.
Fissaggio:
La posa è consentita su soglia in marmo, a
pavimento o sul traverso inferiore in legno,
per applicazione in appoggio o ad incasso.
Per il fissaggio su legno utilizzare viti da
4x25 mm, in caso di posa a pavimento o
su soglia in marmo, usare idonei tasselli plastici.
NB. Si consiglia in ogni caso di siliconare la
base.
Descrizione

Lunghezza mm.
3000

binario inferiore basso

.

Finitura

Codice
G007380102

alluminio elettrocolore

4000

G007380202

Serrature entrata 37,5 mm.

[0023]76256

Serrature entrata 37,5 mm.
Descrizione:
Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato
e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello
spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm,
foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.
Utilizzo:
La scelta della serratura deve essere fattain funzione
della larghezza del montante sul quale deve essere
montata e in base all'altezza del battente scorrevole.
A tale proposito sono disponibili due diverse entrate
da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta
in quattro diverse grandezze da un minimo di 800
ad un massimo di 2400 mm. di altezza.
Fissaggio:
Con viti da 4,5x50 mm. per tutti i fori vite, eccetto
il primo sopra la cassa della serratura, in cui
si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm. per
entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm. per entrata 27,5.
Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale
di costruzione del serramento.

.

Descrizione

Entrata mm.

serratura alzante

37,5

GR.

Altezza mm.

H maniglia mm.

2

1170 - 1800

400/410

3

1770 - 2150

4

1920 - 2400

Prolunghe per serrature

[0023]76257

Prolunghe per serrature
Descrizione:
Prolunga con punto di chiusura, lunghezza 500 mm.
Utilizzo:
Per serramenti con HB maggiore a 1800 o 2400 mm.

427

1000/1010

alluminio
argento

alluminio
elettrocolore
G007370202
G007370302

G007370401

G007370402

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga

500

alluminio elettrocolore

G007320002

Aste di giunzione carrelli

[0023]76259

Aste di giunzione carrelli
Descrizione:
Asta di collegamento dei carrelli anteriore e
posteriore, viene realizzata in acciaio trafilato
di sezione ovale verticale e, trattata con
processo di zinco-tropicalizzazione che ne
aumenta la resistenza alla corrosione.
Utilizzo:
Indispensabile per il funzionamento del sistema AS,
trasmette i comandi per il sollevamento e
lâabbassamento del carrello posteriore.
Un unico modello di asta é applicabile sia ai
carrelli 150 kg. che 250 kg.
Lâasta di giunzione carrelli non é contenuta
nella confezione-base, in quanto la sua
lunghezza é vincolata alla larghezza del
battente scorrevole.
Fissaggio
Dopo che lâasta é stata tagliata, inserirne le
estremità nei blocchetti dei carrelli e bloccarla
in maniera sicura avvitando i grani di fissaggio
con una chiave esagonale da 4 mm.

.
.

Descrizione

LBB mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

asta giunzione carrelli

fino a 1500

900

silver activeage

G407290001

Maniglioni per alzanti scorrevoli

Confezione maniglione e conchiglia esterna

76444

Descrizione:
Maniglione in ottone o alluminio anodizzato
con conchiglia esterna ad incassare. per
porte-finestre alzanti e scorrevoli.
Utilizzo:
L'utilizzo di questo maniglione viene consigliato
nelle portefinestre sia per questione di
proporzionalità che di funzionalità, in quanto
la lunghezza della leva riduce lo sforzo di
sollevamento dei carrelli. Avendo conchiglia
esterna con sola funzione di trascinamento, il
maniglione consente di comandare apertura
e chiusura solo dall'interno.
Fissaggio:
Tagliare il quadro maniglia secondo necessità
e successivamente applicare il maniglione e
la conchiglia fissandole tra loro con viti M5
contenute nella confezione. Per lâapplicazione
della conchiglia esterna predisporre una
fresata alta 95 mm, larga 25 mm. e profonda 15 mm.

[0023]76446

Alluminio

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione a scatto con conchiglia esterna

placca chiusa

alluminio elettrocolore

G007440102

428

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Confezione maniglione e conchiglia esterna con foro cilindro

76447

Descrizione:
Maniglione in ottone o alluminio anodizzato
con foro cilindro e conchiglia ad incassare
per portefinestre alzanti e scorrevoli.
Utilizzo:
L'utilizzo di questo maniglione è consigliato
nelle portefinestre sia per questione di
proporzionalità che di funzionalità, in quanto,
la lunghezza della leva riduce lo sforzo di
sollevamento dei carrelli. Il cilindro consente
di bloccare il funzionamento della serratura
con vantaggio di maggior sicurezza. Avendo
conchiglia esterna cieca, deve essere montato
un mezzo cilindro di lunghezza proporzionale
allo spessore del serramento. E' consentita
l'apertura e la chiusura solo dall'interno.
Fissaggio:
Tagliare il quadro maniglia secondo necessità
e successivamente applicare il maniglione e
la conchiglia fissate per mezzo delle viti M5
contenute nella confezione. Fissare il mezzo
cilindro con una vite M5 di lunghezza 35 o 45 mm.
secondo l'entrata della serratura.
Per lâapplicazione della conchiglia esterna
predisporre una fresata alta 95 mm, larga 25 mm.
e profonda 15 mm.

[0023]76448

Ottone

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione a scatto con conchiglia esterna

placca yale

ottone lucido verniciato

G007450210

[0023]76449

Alluminio

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione a scatto con conchiglia esterna

placca yale

alluminio argento

G007440201

429

Ferramenta
per serramenti

.

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Confezione maniglione e conchiglia esterna

76444

Descrizione:
Maniglione in ottone o alluminio anodizzato
con conchiglia esterna ad incassare. per
porte-finestre alzanti e scorrevoli.
Utilizzo:
L'utilizzo di questo maniglione viene consigliato
nelle portefinestre sia per questione di
proporzionalità che di funzionalità, in quanto
la lunghezza della leva riduce lo sforzo di
sollevamento dei carrelli. Avendo conchiglia
esterna con sola funzione di trascinamento, il
maniglione consente di comandare apertura
e chiusura solo dall'interno.
Fissaggio:
Tagliare il quadro maniglia secondo necessità
e successivamente applicare il maniglione e
la conchiglia fissandole tra loro con viti M5
contenute nella confezione. Per lâapplicazione
della conchiglia esterna predisporre una
fresata alta 95 mm, larga 25 mm. e profonda 15 mm.

[0023]76446

Alluminio

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione a scatto con conchiglia esterna

placca chiusa

alluminio elettrocolore

G007440102

Confezione maniglione e conchiglia esterna con foro cilindro

76447

Descrizione:
Maniglione in ottone o alluminio anodizzato
con foro cilindro e conchiglia ad incassare
per portefinestre alzanti e scorrevoli.
Utilizzo:
L'utilizzo di questo maniglione è consigliato
nelle portefinestre sia per questione di
proporzionalità che di funzionalità, in quanto,
la lunghezza della leva riduce lo sforzo di
sollevamento dei carrelli. Il cilindro consente
di bloccare il funzionamento della serratura
con vantaggio di maggior sicurezza. Avendo
conchiglia esterna cieca, deve essere montato
un mezzo cilindro di lunghezza proporzionale
allo spessore del serramento. E' consentita
l'apertura e la chiusura solo dall'interno.
Fissaggio:
Tagliare il quadro maniglia secondo necessità
e successivamente applicare il maniglione e
la conchiglia fissate per mezzo delle viti M5
contenute nella confezione. Fissare il mezzo
cilindro con una vite M5 di lunghezza 35 o 45 mm.
secondo l'entrata della serratura.
Per lâapplicazione della conchiglia esterna
predisporre una fresata alta 95 mm, larga 25 mm.
e profonda 15 mm.

430

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
alzanti scorrevoli

[0023]76448

Ottone

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione a scatto con conchiglia esterna

placca yale

ottone lucido verniciato

G007450210

[0023]76449

Alluminio

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

maniglione a scatto con conchiglia esterna

placca yale

alluminio argento

G007440201

[0012]120159

Asta di collegamento HS e guida asta
359638: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Larghezza [cm]

Lunghezza

asta di collegamento 16,4x4 con fori per carrello hs

1225 - 1800

1196

1730 - 2305

1700

2235 - 2810

2204

2740 - 3385

2708

359643

720 - 1300

692

359639

asta di collegamento 16,4x4 con fori per carrello hs
asta di collegamento 16,4x4 con fori per carrello hs

Finitura

Codice
359640
359641

argento

359642

[0012]120162

Conchiglia esterna
36823 e 37566: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime
da ordinare

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Codice

conchiglia esterna per maniglione hs

anodizzato

argento

36820

431

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
alzanti scorrevoli

[0012]120165

Quadro per maniglione HS
30000: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Lunghezza

quadro per maniglione alzante scorrevole (coppia)

138

quadro per maniglione alzante scorrevole con conchiglia esterna

84

Misura quadro

Finitura

10

---

Codice
30016
30014

[0012]120167

Vite per maniglione HS

Descrizione

Finitura

vite testa svasata m 6x100 din

Codice
455291

vite testa svasata m 6x60 din per maniglione hs con conchiglia

argento

vite testa svasata m 6x80 din per maniglione hs

42162
42177

[0012]120169

Prolunga frontale serratura HS

Descrizione

Lunghezza

prolunga frontale serratura alzante scorrevole senza fori
prolunga frontale serratura alzante scorrevole senza fori

1000

Finitura

Codice

argento

38754

bronzo

38755

[0012]120170

Binario guida superiore HS mod.'mantovana'

Descrizione

binario guida superiore hs modello 'mantova'

[0012]120171

Confezione accessori HS per guida sup.mod.'mantovana'
I200015: Composto da: 1 x guida superiore posteriore 42128, 1 x guida superiore
anteriore 42129, 1 x gommino paracolpi 42146, 1 x tampone superiore di isolazione a
spazzola N21018, 1 x terminale superiore in gomma 42496
I200014: Composto da: 1 x guida superiore posteriore 42128, 1 x guida superiore
anteriore 42129, 1 x gommino paracolpi 42146, 1 x tampone superiore di isolazione a
spazzola N21020, 1 x terminale superiore in gomma 42496

432

Lunghezza

argento

testa di moro

2500

N19913

N19953

3500

N19914

N19954

5000

N19915

N19955

6500

N19916

N19956

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Descrizione

Finitura

confezione accessori hs per guida superiore 56

---

confezione accessori hs per guida superiore 68

Codice
I200015
I200014

[0012]120172

Binario guida superiore HS modello universale basso

Descrizione

Lunghezza

argento

testa di moro

binario guida superiore hs modello universale basso

2500

N20913

N20953

binario guida superiore hs modello universale basso

3500

binario guida superiore hs modello universale basso

N20914
N20954

5000

N20915

N20955

6500

N20916

N20956

[0012]120173

Confezione accessori HS per guida sup.mod.'universale' basso
I200013: Composto da: 1 x guida superiore posteriore 42128, 1 x guida superiore
anteriore 42129, 1 x gommino paracolpi 42146, 1 x tampone superiore di isolazione a
spazzola N21014, 1 x terminale superiore in gomma 358656

I200012: Composto da: 1 x guida superiore posteriore 42128, 1 x guida superiore
anteriore 42129, 1 x gommino paracolpi 42146, 1 x tampone superiore di isolazione a
spazzola N21016, 1 x terminale superiore in gomma 358656

Descrizione

Finitura

Codice

confezione accessori hs per guida superiore mod.universale basso s=56

---

I200013

[0012]120174

Binario scorrimento inferiore HS modello a 'C'
Tutti gli articoli sono provvisti di NASTRO PVC SCHIUMATO e sono utilizzabili come
binario guida superiore

Descrizione
binario guida superiore/inferiore hs a "c"

Lunghezza

argento

testa di moro

2500

N20113

N20153

3500

binario guida superiore/inferiore hs a "c"
binario guida superiore/inferiore hs a "c"

5000

binario guida superiore/inferiore hs a "c"

6500

[0012]120175

Confezione accessori HS per binario inf.mod.'C'
I200016: Composto da: 1 x tampone inferiore in gomma basso N21004, 1 x terminale
in gomma per guida a "C" 41483
I200010: Composto da: 1x guida superiore posteriore con paracolpi 28773, 1 x guida
superiore anteriore 28774, 1 x tampone superiore in gommaschiuma 42130, 1 x
terminale in gomma per guida a "C" 41483
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N20114
N20154
N20115

N20155
N20156

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
alzanti scorrevoli

Descrizione

Finitura

Codice

confezione accessori hs per guida superiore mod."c" s=68+56

---

I200010

[0012]120176

Soglia HS a taglio termico

Descrizione

Lunghezza
2500

soglia hs a taglio termico

3500

soglia hs a taglio termico

5000

soglia hs a taglio termico

Finitura

Codice

argento

N22113

testa di moro

N22153

argento

N22114

testa di moro

N22154
N22115

argento

6500

N22116

[0012]120177

Profilato livellatore per battente fisso su soglia HS

Descrizione

Descr. agg.

Codice

terminali profilato livellatore (sx+dx)

nero

N21200

[0012]120178

Binario per anta mobile su soglia

Descrizione

Lunghezza

binario per anta mobile su soglia

2500

binario per anta mobile su soglia

argento

testa di moro
N22453

3500

N22414

5000

N22415

N22454

[0012]120185

Guida superiore HS

Descrizione

Finitura

gommino paracolpi hs per fissaggio su anta
guida superiore lato anteriore per binario mod. "mantovana" e universale basso
guida superiore lato posteriore per binario mod. "mantovana" e universale basso

434

Codice
42146

nero

42129
42128

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta
alzanti scorrevoli

[0012]120187

Tampone HS
455115: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Lunghezza

Finitura

Codice

tampone hs superiore inferiore basso 4x49x68 mm

---

nero

N21004

tampone hs superiore per binario modello "mantovana"

60

---

42130

[0012]120188

Tampone HS superiore a spazzola

Descrizione

Lunghezza

Finitura

56

tampone hs per guida superiore mod. "mantovana"

68

tampone hs per guida superiore universale basso

Codice
N21018

---

67

N21020
N21016

[0012]120189

Terminale HS

Descrizione

Finitura

chiave per martellina con cilindro (eurolock 1d 9)||
tampone hs inferiore per binario modello "mantovana"
tampone hs inferiore per soglia a tt binario alta a scatto

Codice
42600

nero

tampone hs per guida superiore mod."c"

42496
N21053
41483

[0012]120190

Paracolpi HS
101681 e 101682: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

bianco

nero

paracolpi hs per fissaggio su anta distanza battente 23 mm

42240

42278
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Ferramenta scorrevoli
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[0012]120191

Componenti singoli e accessori

Descrizione

Finitura

chiusura centrale hs verticale argento

argento

Codice
44324

confezione giunzioni angolari hs per 2 montanti: e traverso superiore (4 viti)

---

101340

coprifresata inferiore hs nero

nero

41730

delimitatore d'apertura hs con 2 viti autofilettanti inox argento

argento

11824

gommino coprifresata hs nero

nero

41731

[0012]120201

Binario scorrimento inferiore HS mod.'a scatto'

Descrizione

Lunghezza

binario a scatto scorrimento inferiore per binario inferiore a "c"
binario a scatto scorrimento inferiore per binario inferiore a "c"

2500
3500

binario a scatto scorrimento inferiore per binario inferiore a "c"
5000
binario a scatto scorrimento inferiore per binario inferiore a "c"
binario a scatto scorrimento inferiore per binario inferiore a "c"

6500

Finitura

Codice

argento

N20313

testa di moro

N20353

argento

N20314

testa di moro

N20354

argento

N20315

testa di moro

N20355

argento

N20316

testa di moro

N20356

[0012]120335

Guarnizione per soglia HS

Descrizione

Finitura

guarnizione per soglia hs 2,5m
guarnizione per soglia hs 3,5m

nero

guarnizione per soglia hs 6,5m

.

Codice
D910025
D910035
D910065

Kit maniglione monocomando

[0023]76538

Kit maniglione monocomando

436

Ferramenta
per serramenti

Ferramenta scorrevoli
complanari a ribalta

Descrizione:
Kit maniglione monocomando destro o sinistro, per sistema
scorrevole complanare a ribalta, completo di viti ed accessori per
il fissaggio sul montante anta. Scatola movimento in acciaio con
lama di innesto per cremonese, leva maniglia e copertura della
scatola movimento disponibile in ottone lucido o in alluminio nelle
finiture bianco RAL. 9010, marrone anodizzato argento F1
Utilizzo:
Per ante scorrevoli destre o sinistre, di peso non superiore ai
150 kg. e dimensioni comprese nei campi di applicazione degli
elementi orizzontali (LBB mm. 720-1760) e verticali (HBB
mm. 835-2400). La caratteristica fondamentale del maniglione
consiste nel permettere allâutente di scegliere se eseguire o meno
lâaggancio automatico come esemplificato nei disegni qui sotto.
La scelta del tipo di maniglia dipende esclusivamente dalla mano
dellâanta scorrevole e dal colore desiderato. Allâinterno della
confezione sono presenti tutti gli accessori per il fissaggio solidale
della maniglia al montante anta. Eâ necessaria 1 confezione base
per ogni anta scorrevole. Nel caso di schemi a 2 ante scorrevoli
devono essere ordinate 2 confezioni.
Lâapplicazione della ferramenta allâinfisso deve essere eseguita
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio inserite di
serie nelle confezioni base dei maniglioni.
Fissaggio:
Tutte le viti per il fissaggio del maniglione sono inserite nella
confezione base.
A seconda della tipologia costruttiva è possibile scegliere se
utilizzare viti M5 con apposite boccole o viti 5x45 con filetto
idoneo al materiale dellâinfisso.

.

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

kit maniglione sx

alluminio

argento

M020200201

Confezione base accessori di larghezza

[0023]76513

Confezione base accessori di larghezza
Descrizione:
Confezione base degli accessori di larghezza necessari alla
realizzazione di un singolo battente scorrevole, comprensiva
degli elementi di sostegno e collegamento carrelli, di binari e
guide in alluminio anodizzato e coperture colorate in materiale
plastico e alluminio.
Utilizzo:
Per ante scorrevoli destre o sinistre, di peso non superiore ai
150 kg. e dimensioni comprese nei campi di applicazione degli
elementi orizzontali (LBB mm. 720-1760) e verticali (HBB
mm.835-2400). La scelta del tipo di confezione deve essere fatta in
base allo Schema di apertura del serramento (A, B, B1, C, C1, D,
E ed F), la dimensione LBB dellâanta scorrevole e la finitura degli
elementi a vista (Bianco RAL. 9010 o Marrone).
Eâ necessaria 1 confezione base per ogni anta scorrevole.
Nel caso di schemi a 2 ante scorrevoli devono essere ordinate
2 confezioni. In questo caso lâaffiancamento dei 2 binari e delle
2 guide superiori deve essere eseguito in modo che le ruote dei
carrelli ed i pattini delle articolazioni superiori, non tocchino mai
il punto di giunzione.
Lâapplicazione della ferramenta allâinfisso deve essere eseguita
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio inserite di
serie nelle confezioni base dei carrelli.
Fissaggio:
Vedi indicazioni riportate sulle schede tecniche dei singoli
accessori.

.

Descrizione

GR.

LBB mm.

Finitura

Codice

conf. base accessori

3

1261 - 1510

bianco ral 9010

M020220391

Incontri nottolino

76524

Descrizione:
Sono gli incontri che permettono la chiusura perimetrale dellâanta
scorrevole e che garantiscono la tenuta dellâinfisso.
Utilizzo:
Per ante scorrevoli in legno aria 4, 11 e 12. Devono essere scelti
secondo la tipologia costruttiva dellâinfisso. Nei sistemi con aria 4 mm.
gli incontri nottolino sul traverso superiore sono sempre ad applicare
(si consiglia lâutilizzo degli incontri aria 12 mm).
Per sistemi in PVC bisogna utilizzare gli adattatori o gli incontri
compatibili con i vari profili.
NB. Per la scelta, consultare il catalogo del profilo richiesto o
contattare lâufficio assistenza clienti AGB.
Fissaggio:
Con viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la
costruzione dellâinfisso.
Dima per aria 4 mm
* Per la fresate alloggiamento degli incontri nottolino posizionati
negli elementi di collegamento orizzontali o verticali, deve
essere utilizzata la dima art. A20030.01.27.
* Per le fresate alloggiamento degli incontri nottolino posizionati
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Ferramenta scorrevoli
complanari a ribalta

nei movimenti angolari, deve essere utilizzata la dima art.
M02030.01.01 con spessore compensatore art. A20030.01.01
esclusivamente per le fresature degli incontri nottolino dei
movimenti angolari superiori.

[0023]76526

Aria 12

Descrizione
incontro nottolino

Descr. agg.
base piana

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

13

23 x 46 x 8,5

9

17 x 46 x 8

aria 12

Finitura
silver activeage

Codice
A48010CR02
A480100502

[0023]73859

Aria 11
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su canalino
Materiale:Zama
Fissaggio:1 vite da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

per canalino 8+7

aria 11

15 x 46 x 8

zama

A400170402

[0023]73863

Aria 4 - Ad applicare
Apertura:Anta ribalta
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Ad applicare su aria 11
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:Per traverso superiore dei sistemi anta ribalta

.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

ad applicare

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170110

Asta portadime per fresata montanti su finestre

[0023]76559

Asta portadime per fresata montanti su finestre
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per serramenti

.

Ferramenta scorrevoli
complanari a ribalta

Descrizione

HBB mm.

Finitura

Codice

asta portadime

720 - 1760

silver activeage

A200300128

Asta portadime per fresata montanti su porta-finestre

[0023]76560

Asta portadime per fresata montanti su porta-finestre

.

Descrizione

HBB mm.

Finitura

Codice

asta portadime

1745 - 2400

silver activeage

A200300129

Asta portadime per traverso inferiore

[0023]76561

Asta portadime per traverso inferiore

.

Descrizione

LBB mm.

Finitura

Codice

asta portadime

720 - 1760

silver activeage

A200300129

Confezione base accessori di larghezza

[0023]76513

Confezione base accessori di larghezza
Descrizione:
Confezione base degli accessori di larghezza necessari alla
realizzazione di un singolo battente scorrevole, comprensiva
degli elementi di sostegno e collegamento carrelli, di binari e
guide in alluminio anodizzato e coperture colorate in materiale
plastico e alluminio.
Utilizzo:
Per ante scorrevoli destre o sinistre, di peso non superiore ai
150 kg. e dimensioni comprese nei campi di applicazione degli
elementi orizzontali (LBB mm. 720-1760) e verticali (HBB
mm.835-2400). La scelta del tipo di confezione deve essere fatta in
base allo Schema di apertura del serramento (A, B, B1, C, C1, D,
E ed F), la dimensione LBB dellâanta scorrevole e la finitura degli
elementi a vista (Bianco RAL. 9010 o Marrone).
Eâ necessaria 1 confezione base per ogni anta scorrevole.
Nel caso di schemi a 2 ante scorrevoli devono essere ordinate
2 confezioni. In questo caso lâaffiancamento dei 2 binari e delle
2 guide superiori deve essere eseguito in modo che le ruote dei
carrelli ed i pattini delle articolazioni superiori, non tocchino mai
il punto di giunzione.
Lâapplicazione della ferramenta allâinfisso deve essere eseguita
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio inserite di
serie nelle confezioni base dei carrelli.
Fissaggio:
Vedi indicazioni riportate sulle schede tecniche dei singoli
accessori.
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Ferramenta scorrevoli
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Descrizione

GR.

LBB mm.

Finitura

Codice

conf. base accessori

3

1261 - 1510

bianco ral 9010

M020220391

Incontri

Incontri nottolino

[0023]76576

Aria 4
Apertura:Tutte
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Codice

incontro nottolino

-

18 x 82 x 8

silver activeage

A400170102

[0023]73862

Aria 4 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm.)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione
incontro nottolino dx
incontro nottolino sx

Dettagli

Interasse mm.

aria 4

13

Dimensione mm.
23 x 82 x 8

Materiale
zama

Codice
A48011DC02
A48012DC02

[0023]73863

Aria 4 - Ad applicare
Apertura:Anta ribalta
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Ad applicare su aria 11
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:Per traverso superiore dei sistemi anta ribalta

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

ad applicare

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170110

[0023]73859

Aria 11
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su canalino
Materiale:Zama
Fissaggio:1 vite da 3,5x30
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Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

per canalino 8+7

aria 11

15 x 46 x 8

zama

A400170402

[0023]73860

Aria 12 - Con base piana
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

base piana

aria 12

9

17 x 46 x 8

zama

A480100502

[0023]76577

Aria 12

Descrizione

Descr. agg.

incontro nottolino

.

base piana

Dettagli
aria 12

Interasse mm.

Dimensione mm.

13

23 x 46 x 8,5

9

17 x 46 x 8

Finitura
silver activeage

Codice
A48010CR02
A480100502

Confezione base accessori di larghezza

[0023]76513

Confezione base accessori di larghezza
Descrizione:
Confezione base degli accessori di larghezza necessari alla
realizzazione di un singolo battente scorrevole, comprensiva
degli elementi di sostegno e collegamento carrelli, di binari e
guide in alluminio anodizzato e coperture colorate in materiale
plastico e alluminio.
Utilizzo:
Per ante scorrevoli destre o sinistre, di peso non superiore ai
150 kg. e dimensioni comprese nei campi di applicazione degli
elementi orizzontali (LBB mm. 720-1760) e verticali (HBB
mm.835-2400). La scelta del tipo di confezione deve essere fatta in
base allo Schema di apertura del serramento (A, B, B1, C, C1, D,
E ed F), la dimensione LBB dellâanta scorrevole e la finitura degli
elementi a vista (Bianco RAL. 9010 o Marrone).
Eâ necessaria 1 confezione base per ogni anta scorrevole.
Nel caso di schemi a 2 ante scorrevoli devono essere ordinate
2 confezioni. In questo caso lâaffiancamento dei 2 binari e delle
2 guide superiori deve essere eseguito in modo che le ruote dei
carrelli ed i pattini delle articolazioni superiori, non tocchino mai
il punto di giunzione.
Lâapplicazione della ferramenta allâinfisso deve essere eseguita
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio inserite di
serie nelle confezioni base dei carrelli.
Fissaggio:
Vedi indicazioni riportate sulle schede tecniche dei singoli
accessori.
Descrizione

GR.

LBB mm.

Finitura

Codice

conf. base accessori

3

1261 - 1510

bianco ral 9010

M020220391
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DSS - Dispositivi di sollevamento e sicurezza

[0023]73578

DSS - Dispositivi di sollevamento e sicurezza
Descrizione:
Il dispositivo di sicurezza e sollevamento applicabile rapidamente al
cremonese TESI, permette di recuperare eventuali cedimenti dell'anta
e funziona anche come dispositivo anti falsa manovra.
L'orientamento è reversibile e la regolazione è stabile e precisa.
Utilizzo
Fornito preassemblato con orientamento destro.
Ruotare lâapposito tappo in plastica di 180° per portarlo in posizione
sinistra.
Il cambio di orientamento deve avvenire con DSS in posizione di
chiusura.

.

Descrizione

Dimensione mm.

Finitura

Codice

dispositivo dss reversibile

64 x 16

silver activeage

A409060001

Incontri nottolino

[0023]76606

Aria 4

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Finitura

Codice

incontro nottolino

aria 4

9

18 x 82 x 8

silver activeage

A400170102

[0023]76607

Aria 4 - Antieffrazione

Descrizione
incontro nottolino dx
incontro nottolino sx

Dettagli

Dimensione mm.

aria 4

18 x 82 x 8

[0023]73860

Aria 12 - Con base piana
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
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Materiale
zama

Codice
A400170113
A400180113

Ferramenta
per serramenti

Fermapersiane

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

base piana

aria 12

9

17 x 46 x 8

zama

A480100502

[0023]73864

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Corsa:16+16 mm
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 12

13

23 x 46 x 8,5

zama

A48010CR02

[0023]73866

Aria 4
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di
cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)

Descrizione

Dettagli

incontro dss dx

Dimensione mm.

aria 4

incontro dss sx

18 x 82 x 8

Materiale
zama

Codice
A480110103
A480120103

[0023]73868

Aria 12
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta che prevedono l'impiego di
cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e sollevamento (DSS)

Descrizione

Dettagli

incontro dss dx

Dimensione mm.

aria 12

incontro dss sx

17 x 46 x 8

Materiale
zama

Codice
A480110503
A480120503

[0023]73869

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Anta ribalta
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm, per il montaggio con dima
utilizzare art.A39303.07.01= finestra, A39303.07.02= porta
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.
Utilizzo:
Per tutte le tipologie anta ribalta asse 13 che prevedono
lâimpiego di cremonesi dotati di dispositivo di sicurezza e
sollevamento (DSS)
Descrizione

Dettagli

Battuta

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro dss

aria 12

24

13

23 x 46 x 8

zama

A48010CR03
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Fermapersiane

Ometti fermapersiane

[0012]27040

Ometto big doppio

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

ometto con vite

2 regolazioni

zincotropical nero

G33032295007

[0012]27041

Ometto big vite 150 mm.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

ometto con vite 150 mm.

2 regolazioni testa alta

zincotropical

G33030300106

[0012]27043

Ometto big vite 150 mm. doppio

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

ometto con vite 150 mm.

2 regolazioni

zincotropical nero

G33032305007

[0012]27045

Ometto foglia vite tassello

Descrizione

Dettagli

nero

zincotropical
nero

ometto

con fermo vite e tassello

G33030150005

G33030150007
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Fermapersiane

[0012]27052

Ometto foglia zanca

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

ometto

con fermo e zanca

nero

G33030100005

[0007]27046

Ometto foglia doppio vite tassello
Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

ometto

con fermo vite e tassello

zincotropical nero

G33030155007

[0012]27053

Ometto moderno vite tessello

Descrizione

Dettagli

zincotropical

zincotropical
nero

ometto moderno

con vite e tassello

G33030250006

G33032250007

[0012]27050

Ometto ec
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Fermapersiane

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

ometto economico

con fermo e vite

nero

G33030140005

Fermapersiane automatici

Fermaimposte automatico a muro

[0023]45839

Fermaimposte automatico a muro
Descrizione
Dispositivo per il bloccaggio dellâimposta
a muro, con aggancio automatico in
fase di apertura e sgancio manuale.
Completo di gommino paracolpi e vite
per la regolazione verticale dellâaggancio,
mediante chiave esagonale da 6 mm, per
garantire sempre il corretto funzionamento
del fermaimposte.
Utilizzo
Eâ particolarmente indicato per le porte,
montato sul montante opposto a quello
dove sono fissate le cerniere. Le ridotte
dimensioni dellâincontro ne consentono
lâapplicazione anche sul traverso inferiore
delle imposte per finestra, qualora
possa essere montato in una posizione
accessibile, senza necessità di sporgersi
dalla soglia. La distanza minima consentita
tra muro ed anta è di 25 mm. Per distanze
maggiori sono disponibili degli spessori
sovrapponibili da 5 e 15 mm.

.

Descrizione

Materiale

black powerage

silver powerage

fermaimposte automatico

zama

H009260093

H009260021

Fermaimposte automatico a muro - Per cappotto

[0023]45841

Fermaimposte automatico a muro - Per cappotto
Descrizione
Fermaimposte a gancio con incontro
specifico per muri isolati a cappotto.
Utilizzo
Il ferma imposte a muro è molto versatile
perché permette di bloccare imposte
realizzate in varie tipologie costruttive:
scuri e persiane; con cardini a murare,
su imbotte e monoblocco; per ante a
impacchettamento e alla padovana; il tutto
con omogeneità estetica della facciata
perché tutti i ferma imposte delle finestre
e delle porte sono uguali.
Fissaggio
Montare il fermaimposte al battente nella
posizione desiderata. Successivamente
si monta la dima H00930.03.03 sulla
parte anta e si va a marcare contro il
muro il punto dove realizzare il foro per
lâapplicazione del tassello e del pernovite.
Posizionando il perno-vite come indicato
nella relativa pagina di catalogo, deve
rimanere una parte sporgente 12 mm.
dal muro dove poter fissare lâincontro
del fermaimposte con il relativo grano di
tenuta.
Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermaimposte automatico per cappotto

zama

black powerage

H009260393

446

Ferramenta
per serramenti

.

Fermapersiane

Fermaimposte automatici con maniglia passante

[0023]45840

Fermaimposte automatici con maniglia passante
Descrizione
Fermaimposte automatico con maniglietta
di sganciamento e incontro da fissare a muro.
La scelta del quadro va fatta secondo
lo spessore dellâimposta.
Utilizzo
Indicato per porte/finestre con ringhiera,
senza sbocco verso lâesterno. Il fermaimposte,
ambidestro, può essere utilizzato in posizione
orizzontale ( per esempio quando la persiana
ha il traverso centrale ), o in verticale ( sugli
scuri dogati ). Il buon funzionamento è
garantito dalla presenza di una molla di
richiamo del gancio.
Fissaggio
Per il funzionamento del fermaimposte è
richiesta la distanza di 25 mm. tra muro e
anta aperta. Qualora tale distanza dovesse
essere superiore ai 25 mm. è necessario
compensare con l'apposito spessore
art.H00926.04.93.
Per una corretta installazione del kit
fermaimposte, vedi istruzioni di montaggio
art. Z90007.11.11 contenute nella confezione.
NB. Per il buon funzionamento del
fermaimposte è necessario realizzare
sempre il montaggio con lâausilio delle dime
(vedi capitolo dime).

.

Descrizione

Descr. agg.

Materiale

Finitura

Codice

fermaimposte automatico

con maniglia passante

zama

black powerage

H019260093

Spessori per Fermaimposte automatici

[0023]45844

Spessori per Fermaimposte automatici
Descrizione
Spessori sovrapponibili.
Utilizzo
Per imposte con fermaimposte automatico
a muro, aventi distanza fra l'anta aperta a
180° e il muro superiore a 25 mm.

Descrizione

15

spessore

.

Spessore

Dimensioni

Finitura

96 x 24

5

Descrizione

black powerage

nylon

Codice
H009260293
H009260193

Paracolpi a molla per imposte

[0023]45855

ÂParacolpi a molla per imposte
Descrizione
Paracolpi a molla con tampone in gomma
per imposte.
Utilizzo
Per imposte in cui il fermaimposte sia
privo di paracolpi e la distanza tra l'anta
aperta a 180° e il muro sia almeno di 25 mm.
Per distanze maggiori sono disponibili spessori
sovrapponibili da 5 mm, art.H00922.01.93.
NB. Il paracolpi é compreso di serie nel kit
del fermaimposte automatico a scatto. Le
viti non sono fornite.
Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

paracolpo a molla

28

27

nero

H009220293

447

Ferramenta
per serramenti

.

Fermapersiane

Paracolpi fissi per imposte

[0023]45856

Paracolpi fissi per imposte
Descrizione
Paracolpi in gomma da 25 mm per imposte.
Spessore da 5 mm per paracolpi.
Utilizzo
Per le imposte in cui il fermaimposte sia
privo di paracolpi e la distanza tra l'anta
aperta a 180° e il muro, sia almeno di 25 mm.
NB. Non deve essere utilizzato in
abbinamento al fermaimposte automatico
a scatto.

.

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

paracolpo fisso

28

25

nero

H009220093

Carrelli di sostegno a davanzale

[0023]45860

Carrelli di sostegno a davanzale
Descrizione
Carrelli di supporto ad applicare con rotella
in materiale plastico, per ante di persiane
e scuri. Versione dx o sx.
Utilizzo
Applicare il carrello nella parte bassa
dellâanta considerando lâaria prevista da
tenere tra il davanzale e lâimposta. Il
carrello ha la funzione di sollevare lâanta
appoggiando sul davanzale.
Descrizione

Materiale

carrello dx

acciaio

carrello sx

.

Finitura

Codice
H009019393

black powerage

H009019493

Viti con sottotesta esagonale

[0023]45864

Viti con sottotesta esagonale
Descrizione
Vite antieffrazione in acciaio inox con
sottotesta esagonale
Bussola di bloccaggio filettata M5
Utilizzo
Per tutte le imposte in cui si ritenga
necessario aumentare la sicurezza
antieffrazione dellâinsieme.
La lunghezza delle viti deve essere scelta
in funzione dello spessore dellâimposta.
â¢ Utilizzare in combinazione con tutti
gli accessori predisposti con foro vite
esagonale.
Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Materiale

Finitura

35
40
vite

5

Codice
H009163593

black powerage

45

inox

50

H009164593
naturale
black powerage

60

448

H009164093
H009164501
H009165093
H009166093

Ferramenta
per serramenti

.

Fermapersiane

Bussole filettate M5

[0023]45865

Bussole filettate M5

.

Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza mm.

Diametro testa mm.

Materiale

Finitura

Codice

bussola filettata m5

7,8

24,5

14

zama

black powerage

H009160093

Carrelli per imposte scorrevoli

[0023]45866

Carrelli per imposte scorrevoli
Descrizione
Carrello ambidestro in acciaio, larghezza
16 o 18 mm. Ruota in materiale plastico
autolubrificante indeformabile, montata su
cuscinetti a sfera schermati, con gola a
profilo calibrato.
Utilizzo
Su sistemi di imposte con ante scorrevoli
su binari del tipo utilizzato per lâalzante
scorrevole.
Descrizione
carrello

Larghezza mm.

Materiale

16

Finitura

acciaio

18

Codice
G007510016

zinco tropical

G007510018

[0007]120361

Confezione fermapersiana
Contenuto: 1 fermapersiana, 1 perno 43823

Descrizione

Spessore
persiana

confezione fermapersiana classic gr. 1 con
perno portante

41 - 65

confezione fermapersiana classic gr. 3 con
perno portante

91 - 115

confezione fermapersiana classic gr. 4 con
perno portante

116 - 140

449

Finitur
a

Codice
14474

nero
opaco

14090
14094

Ferramenta
per serramenti

Fermapersiane

[0007]120370

Invito persiana
101438 e 102491: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

invito persiana

nero opaco

invito persiana dp=5-32mm

Codice
14356
14088

[0007]120375

Fermaporte
102497: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

nero
opaco

14248

Descrizione

Finitura

Codice

fermapersiana komfort con viti e tasselli ï¿½ 10 mm destro

nero
opaco

14344

fermaporta con viti e tasselli
fermaporte per perno portante con viti

Distanza muro
mm.
25

14252

[0007]120378

Fermapersiana Komfort con viti e tasselli
102315 e 102316: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

fermapersiana komfort con viti e tasselli ï¿½ 10 mm sinistro

.

Fermapersiane interni

[0012]30960

fermapersiane universale
Fermapersiane universale a molla.

450

14348

Ferramenta
per serramenti

Sicurezze
per persiane

Descrizione

Dimensioni

Lunghezza gancio mm.

Finitura

Codice

fermapersiane

l 25 x 38 sp 22

135

nero

TOR9470I7

Aste di sicurezza per persiane

.

[0007]27071

Aste
Descrizione

Dettagli

asta di sicurezza

Codice
G33182100007

110

G33182110007

120

G33182120007

140

G33182140007

60

G33182060007

70

G33182070007

80

G33182080007

90
100

asta di sicurezza con ncontri

Finitura

100

zincotropical nero

G33182090007
G33180100007

110

G33180110007

120

G33180120007

140

G33180140007

60

G33180060007

70

G33180070007

80

G33180080007

90

G33180090007

[0007]27013

Incontri

.

Descrizione

Dettagli

Finitura

Codice

incontro

con chiusura

zincotropical nero

G33184500007

Serrature per ante e persiane

[0019]117034

Mottura

451

Ferramenta
per serramenti

Sicurezze
per persiane

Caratteristiche
*Laterali,verticaliotriplici
*Dimensioniscatolamm.60x140x33
*Pompa-cilindroesternamm.50.perlunghezze
diversevederepag.142.
Apertura:-solointernacon
pomoloautobloccante
-internopomolo,esternopompa
-interno/esternocondoppiapompa
-solointernaconpompasingola
*Corsachiavistelli(bloccoatenaglia)
mm.24*Corsaastemm.20
*Tuttigliarticolisonoreversibili
(ambidestri)*Finituraunica:
Verniciatanera-Dotazionediserie:
Laterali
art. 35360/361/362/363
*n.3chiaviart.92105(perserratureconpompa
cilindro internae/oesterna)
*n.1mostrinaottoneart.95148/N
(perserraturecon
pompa-cilindroesterna)
*n.1ferroglieraart.94310
*vitieminuteria
Verticali
art. 35370/371/372/373
*n.3chiaviart.92105
(perserratureconpompacilindro
internae/oesterna)
*n.1mostrinaottoneart.95148/N
(perserratureconpompa-cilindro
esterna)
*n.1ferroglierasuperioreart.94312
*n.2cavallotticopri-astaart.99154
*n.2passantiperasteart.99162
*n.1bocchettaapavimento
art.99181
*vitieminuteria
triplici
art. 35380/381/382/383
*n.3chiaviart.92105
(perserratureconpompacilindro
internae/oesterna)
*n.1mostrinaottoneart.95148/N
(perserraturecon
pompa-cilindroesterna)
*n.1ferroglieralateraleart.94310
*n.1ferroglierasuperioreart.94312
*n.2cavallotticopri-astaart.99154
*n.1bocchettaapavimento
art.99181
*n.2passantiperasteart.99162
*vitieminuteria
Attenzione:primadellâinstallazionedegliarticoli
con pompa internaoconpomolo,verificare
checisiaspazioasufficienzatralepersianee
lâeventualefinestra/infisso.
Lasporgenzatotaledellapompainternaodel
pomoloèindicatasuidisegnialato.
AsTeNoNComPrese:
vedereabbinamentiafinesezione
eincapitoloaste93
Avvertenza:lâapplicazioneinesternorichiedeun
trattamentoâsuperficialeâingradodioffrireuna
maggioreresistenzaagliagentiatmosferici.In
questicasi,contattarelâazienda.

[0021]117055

93.310
Coppiaasteqmm.10x20
conpuntaleømm.10
Altaconterminaledritto
Lunghezzacm.152,5
Bassalunghezzacm.92,5

Descrizione

Descr. agg.

Codice

cp.aste vr.nere x 35370/35383

1 cm.152,5-1 cm.92

MOT93310

452

Ferramenta
per serramenti

.
.

Chiusure
per persiane

Spagnolette

ABACO - Spagnolette

73324

Sistema di chiusura ideale per imposte in legno, PVC o alluminio.
Eâ caratterizzato da elementi modulari ad elevata componibilità
che riducono i volumi di magazzino e rendono più semplici il trasporto
e lâ installazione. Disponibile in più versioni, è la soluzione ideale per
ogni tipologia costruttiva in qualsiasi schema d' apertura.
Componenti in zama o acciaio.
Finiture:Black Powerage - Silver Powerage
Powerage = Fosfatazione + Cataforesi + Verniciatura a polveri

[0023]73349

UNICA - Confezione base 1 e 2 ante con ganci standard
Descrizione
Kit spagnoletta apertura con rotazione
180° completa di ganci e fermo maniglia
utilizzabile per una e due ante.
Il kit è disponibile nella versione standard
e pre-spessorata altezza 4 e 7 mm per
imposte in alluminio e PVC in cui siano
presenti profili a sormonto.
Fissaggio
Si consiglia lâutilizzo di viti specifiche per il
materiale dellâimposta ø 4x30.
Trattamento superficiale
La spagnoletta viene trattata alla base
con una procedimento di zincatura,
successivamente riceve un trattamento
di vernice cataforesi quale fondo per la
verniciatura a polveri poliesteri finale.
Questi procedimenti garantiscono ottima
tenuta agli agenti atmosferici e allâusura
da lavoro.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

kit spagnoletta standard

maniglia grande

zama

black powerage

H009031593

[0023]73352

UNICA con pomolo ribassato - Confezione base 1 e 2 ante con ganci standard
Descrizione
Kit spagnoletta con apertura a rotazione
180° completa di ganci e fermo maniglia
utilizzabile per una e due ante.
Il pomolo ribassato della spagnoletta (16,5
mm di ingombro totale) la rende adatta per
le ante a impacchettamento.
Fissaggio
Si consiglia lâutilizzo di viti specifiche per il
materiale dellâimposta ø 4x30.
Trattamento superficiale
La spagnoletta viene trattata alla base
con una procedimento di zincatura,
successivamente riceve un trattamento
di vernice cataforesi quale fondo per la
verniciatura a polveri poliesteri finale.
Questi procedimenti garantiscono ottima
tenuta agli agenti atmosferici e allâusura
da lavoro.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

kit spagnoletta

maniglia con pomolo ribassato

zama

black powerage

H009031693

453

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]73351

Spagnoletta - Confezione base per 1 anta con ganci standard
Descrizione
Confezione base spagnolette a rotazione
180° con fermo maniglia.
Per sistemi di imposte ad un battente.
Composizione
1 maniglia.
1 fermo maniglia per 1 anta.
1 gancio terminale di chiusura destro.
1 gancio terminale di chiusura sinistro.
Fissaggio
Vedi indicazioni riportate sulle schede
tecniche dei singoli accessori.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

maniglia grande
kit spagnoletta

Codice
H009030693

maniglia piccola

zama

black powerage

maniglia ridotta

H009031293
H009030793

[0023]73334

Spagnoletta - Confezione base per 2 ante con ganci standard
Descrizione
Confezione base spagnoletta con rotazione
a 180° e fermo maniglia.
Per sistemi di imposte a due battenti.
Composizione
1 maniglia.
1 fermo maniglia per 2 ante.
1 gancio terminale di chiusura, destro.
1 gancio terminale di chiusura, sinistro.
Fissaggio
Vedi indicazioni riportate sulle schede
tecniche dei singoli accessori.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

maniglia grande
kit spagnoletta

Codice
H009030893

maniglia piccola

zama

black powerage

maniglia ridotta

H009031393
H009030993

[0023]73332

Spagnoletta snodata - Confezione base per 1 anta con ganci standard
Descrizione
Confezione base spagnoletta snodata con
rotazione 180° e fermo maniglia grande.
Per sistemi di imposte ad un battente.
Composizione
1 maniglia snodata
1 fermo maniglia per 1 anta (grande)
1 gancio terminale di chiusura, destro
1 gancio terminale di chiusura, sinistro
Fissaggio
Vedi indicazioni riportate sulle schede
tecniche dei singoli accessori.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

kit spagnoletta

maniglia snodata

zama

black powerage

H009031093

[0023]73353

Spagnoletta snodata - confezione base per 2 ante con ganci standard
Descrizione
Confezione base spagnoletta snodata con
rotazione 180° e fermo maniglia snodato.
Per sistemi di imposte a due battenti.
Composizione
1 maniglia snodata
1 fermo maniglia snodato per 2 ante
1 gancio terminale di chiusura, destro
1 gancio terminale di chiusura, sinistro
Fissaggio
Vedi indicazioni riportate sulle schede
tecniche dei singoli accessori.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

kit spagnoletta rot.180°

maniglia snodata

zama

black powerage

H009031193
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Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]73340

Spagnoletta piccola - Confezione base per 2 ante con ganci standard
Descrizione
Confezione base spagnoletta con rotazione
a 180° e fermo maniglia.
Per sistemi di imposte a due battenti.
Composizione
1 maniglia (piccola).
1 fermo maniglia per 2 ante.
1 gancio terminale di chiusura, destro.
1 gancio terminale di chiusura, sinistro
Fissaggio
Vedi indicazioni riportate sulle schede
tecniche dei singoli accessori.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

kit spagnoletta rot.180°

maniglia piccola

zama

black powerage

H009031993

[0023]73335

Spagnoletta a scatto - Confezione base a scatto con ganci standard
Descrizione
Confezione base contenente la maniglia
di chiusura con rotazione a 90° e
blocco automatico a scatto e due ganci
di chiusura. La sagoma della maniglia
consente l'utilizzo della spagnoletta sia
nelle imposte con montante di larghezza
ridotta che nelle persiane con lamelle
orientabili.
Utilizzo
Per sistemi ad una o due ante con montanti
di larghezza utile non inferiore a 50 mm.
NB. Non utilizzabile nelle ante ad
impacchettamento.
Fissaggio
Con viti 4x30 con filetto idoneo al materiale
utilizzato.
Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

kit spagnoletta rot.90°

maniglia a scatto

zama

black powerage

H000040193

[0023]73341

Aste di chiusura
Descrizione
Asta di chiusura in acciaio ø 9 mm con
sezione semicircolare ad innesto obbligato
per facilitare il montaggio ed aumentare la
tenuta alla torsione.
Utilizzo
Lâasta è la stessa in tutti i sistemi ABACO,
qualsiasi sia la loro grandezza GR.
Unica variante è la lunghezza L dellâasta,
che si calcola con la formula:
L = altezza imposta - altezza ganci
â¢ Utilizzare in combinazione con le
spagnolette, con ganci di chiusura normali
o curvi e chiusure verticali.
NB. Per evitare unâeccessiva flessione
dellâasta si consiglia di utilizzare un
supporto guida asta ogni 400 mm.
Descrizione

asta chiusura

GR.

Lunghezza mm.

1

1000

Materiale

H009000193

10

3200

H009001093

2

1200

H009000293

3

1400

H009000393

4

1600

5

1800

6

2000

H009000693

7

2200

H009000793

8

2400

H009000893

9

2600

H009000993

acciaio

455

Finitura

black powerage

Codice

H009000493
H009000593

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]73346

Maniglia Ridotta
Descrizione
Maniglia con rotazione a 180° e blocco di
sicurezza antieffrazione.
É composta da una parte fissa di supporto,
che si applica sul montante del battente,
e da una parte mobile che permette di
ruotare lâasta per lâapertura e la chiusura
dellâanta.
É disponibile anche in confezione-base
con tutti gli accessori di montaggio su
imposte ad uno o più battenti.
Utilizzo
Per tutti i sistemi tradizionali con montanti
finiti di larghezza ridotta, minimo 60 mm.
La lunghezza del braccio maniglia consente
di ridurre la distanza tra asta spagnoletta e
fermo maniglia fino a 49 mm.
â¢ Utilizzare in combinazione con asta di
chiusura e fermo di chiusura per unâanta
o due ante.
Fissaggio
Con 3 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale dellâimposta.
NB. Quando dovesse essere necessario
usare spessori da porre sotto la base, usare
gli art. H00901.36.XX e H00901.42.XX
rispettivamente da 3 e 4 mm.
Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

maniglia ridotta rot.180°

zama

black powerage

H009010593

[0023]73357

Fermo maniglia per spagnoletta 2 ante
Descrizione
Blocco di chiusura per imposte a due ante
con sagomatura per la semiapertura dei
battenti.
Va fissato sul montante dellâanta semifissa
in modo che la spagnoletta, in posizione
di chiusura, sia orizzontale e ci sia spazio
sufficiente per eseguire la semiapertura.
È inserito di serie nelle confezioni-base
delle spagnolette a due battenti.
Scelta ed utilizzo
Uso esclusivo per imposte a due ante.
â¢ Utilizzare in combinazione con
spagnoletta grande, piccola e ridotta.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale dellâimposta.
Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

fermo maniglia per 2 ante

89 x 22

zama

black powerage

H009011393

[0023]45657

Confezione base perni diritti
Confezione base composta da:
2 Perni diritti

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

cf, 2 perni diritti

acciaio

black powerage

H009014693

456

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]45658

Confezione base perno diritto + piastra di chiusura ad angolo
Confezione basa composta da:
1 Perno di chiusura diritto
1 Piastra di chiusura ad angolo

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

cf. perno + piastra

acciaio/zama

black powerage

H009014593

[0023]73326

Perno di chiusura diritto mm.10
Descrizione
Perno di chiusura diritto registrabile in acciaio,
per fissaggio su legno, alluminio o PVC.
Registrabile con chiave a brugola da 5 mm.
Utilizzo
Deve essere utilizzato nel caso di imposte
a sormonto o con battuta.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione del perno.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale della soglia.
Descrizione

Diametro mm.

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

perno di chiusura diritto

10

40 x 14

22

acciaio

black powerage

H009011193

[0023]73327

Perno/piastra di chiusura ad angolo
Descrizione
Piastra di chiusura ad angolo, con fori vite ad asola.
Utilizzo
Utilizzata per facilitare la foratura e il
fissaggio nel caso di imposte a più ante,
incernierate a muro o con imbotte, nei
casi in cui manchi la battuta di fermo in
corrispondenza dei traversi dellâimposta o
della soglia.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione effettuabile prima del
fissaggio delle viti.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio
di chiusura.
â¢ Da non utilizzare in combinazione con
gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale della soglia.
Nel caso di applicazione a muro deve
essere fissata con tassello idoneo.
Descrizione

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Perno

Codice

piastra di chiusura ad angolo

42 x 32

22

zama

black powerage

-

H009012693

[0023]45663

Perno di chiusura con piastra lunga
Descrizione
Perno di chiusura con piastra lunga, per
fissaggio a muro. Registrabile con chiave
a brugola da 5 mm.
Utilizzo
Utilizzato per facilitare la foratura e il
fissaggio nel caso di imposte a unâanta,
incernierate a muro o con solo imbotte
laterale a filo muro esterno.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione del perno.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm e tassello idoneo,
da scegliere in relazione al materiale da
forare.
Descrizione

Diametro mm.

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

perno di chiusura con piastra lunga

10

67,5 x 21,8

22

acciaio

black powerage

H009011793

457

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]45664

Perno di chiusura con piastra lunga per cappotto
Descrizione
Perno di chiusura con piastra lunga, per
fissaggio a muro con cappotto. Registrabile
con chiave a brugola da 5 mm.
Utilizzo
Utilizzato per facilitare la foratura e il
fissaggio nel caso di imposte a unâanta,
incernierate a muro o con solo imbotte
laterale a filo muro esterno.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione del perno.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm e tassello idoneo,
da scegliere in relazione al materiale da
forare.
Descrizione

Diametro mm.

perno di chiusura con piastra lunga per cappotto

10

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

165 x 21,8

22

acciaio

Finitura
black powerage

Codice
H019011893
H029011893

[0023]45665

Perno di chiusura con piastra lunga ad incollare
Descrizione:
Perno di chiusura con piastra lunga ad
incollare, per fissaggio su marmo.
Registrabile con chiave a brugola da 5 mm.
Utilizzo
Utilizzato per facilitare la foratura e il
fissaggio nel caso di imposte a unâanta,
incernierate a muro o con solo imbotte
laterale a filo muro esterno.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione del perno.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Su due fori da 9x27 mm con colla o con
resina acrilica.
Descrizione

Diametro mm.

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

perno di chiusura con piastra lunga ad incollare

10

67,5 x 21,8

22

acciaio

black powerage

H009012393

[0023]45666

Doppio perno di chiusura
Descrizione
Doppio perno di chiusura in acciaio, per
fissaggio a muro. Registrabile con chiave
a brugola da 5 mm.
Utilizzo
Utilizzato per facilitare la foratura e
il fissaggio nel caso di imposte a più
ante, incernierate a muro o con solo
imbotte laterale a filo muro esterno, nei
casi in cui manchi la battuta di fermo in
corrispondenza dei traversi o della soglia.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione dei perni.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm e tassello idoneo,
da scegliere in relazione al materiale da
forare.
Descrizione
doppio perno di chiusura

Diametro mm.
10

Base mm.
72 x 37,5 x 16
92 x 37,5 x16

Altezza mm.
22

458

Interasse mm.
56
76

Materiale
acciaio

Finitura
black powerage

Codice
H009012493
H009011693

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]45667

Doppio perno di chiusura ad incollare
Descrizione
Doppio perno di chiusura in acciaio, per
fissaggio su marmo. Registrabile con
chiave a brugola da 5 mm.
Utilizzo
Utilizzato per facilitare la foratura e
il fissaggio nel caso di imposte a più
ante, incernierate a muro o con solo
imbotte laterale a filo muro esterno, nei
casi in cui manchi la battuta di fermo in
corrispondenza dei traversi dellâimposta o
della soglia.
NB. Eventuali tolleranze di lavorazione
possono essere compensate dalla
registrazione dei perni.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Su due fori da 9x27 mm con colla o con
resina acrilica.
Descrizione

Diametro mm.

Base mm.

Altezza mm.

Interasse mm.

Materiale

Finitura

Codice

doppio perno di chiusura ad incollare

10

72 x 37,5 x 16

22

56

acciaio

black powerage

H009012593

[0023]45669

Perno di chiusura per montaggio a filo o con battuta
Descrizione
Perno di chiusura in acciaio, registrabile
in pressione, per fissaggio su legno
e alluminio. Registrabile con chiave a
brugola da 5 mm.
Utilizzo
Deve essere utilizzato nel caso di
montaggio a filo, con anta complanare
con il telaio.
Può essere utilizzato anche nel caso di
sistemi con battuta interna del telaio e
distanza tra il piano dell'anta e quello del
telaio di circa 7 mm.
Fissaggio
Con due viti da scegliere a seconda del
materiale.
Descrizione

Diametro mm.

Dimensione mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

perno di chiusura a filo o battuta

10

40 x 7 x 21

19

acciaio

black powerage

H009015393

[0023]73328

Perno di chiusura da avvitare M8
Descrizione
Perno di chiusura in acciaio con gambo filettato
M8 per imposte in legno, alluminio o PVC.
Utilizzo
Utilizzato per imposte a unâanta su
monoblocchi con imbotte.
NB. Non può essere impiegato per imposte
a sormonto a filo muro esterno.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Su foro da 7x48 mm. Avvitamento con
chiave a brugola da 5 mm.
Per lâeventuale fissaggio a muro usare un
tassello in ottone da M8x50 con foro da 12 mm.
Descrizione

Diametro mm.

Lunghezza vite mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

perno di chiusura da avvitare m8

10

46

22

acciaio

black powerage

H009012293

[0023]45672

Perno di chiusura eccentrico con tassello
Descrizione
Perno eccentrico di chiusura in ABS con
vite e tassello (forniti) per fissaggio a muro.
Utilizzo
Utilizzato per imposte a unâanta, incernierate
a muro o con imbotte laterale.
NB. Non può essere impiegato per imposte
a sormonto a filo muro esterno.
â¢ Utilizzare in combinazione con gancio di
chiusura o gancio di chiusura curvo.
Fissaggio
Sulla soglia con foro da 8x42 mm.
Descrizione

Diametro mm.

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

perno di chiusura eccentrico con tassello

10

16

22

abs

black powerage

H009012893

459

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0023]73361

Chiusure verticali ad espansione
Descrizione
Chiusura verticale terminale, destra o
sinistra, con puntale in acciaio.
Permette la chiusura ad espansione sugli
appositi pozzetti quando si voglia evitare la
presenza dei perni di chiusura sporgenti.
Utilizzo
É consigliata per sistemi di imposte dove
sia previsto il passaggio pedonale o dove
non sia possibile applicare i perni di chiusura.
Deve essere posizionata alle estremità dellâasta,
che deve essere tagliata nella giusta lunghezza
in modo che entri fino in fondo nella sede della chiusura,
senza giochi.
Il puntale esce completamente con una
rotazione dellâasta di 90°.
â¢ Nel caso sia prevista la rotazione a
180°, alla chiusura verticale deve essere
abbinato il compensatore di rotazione.
Fissaggio
Con 4 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale dellâimposta.
Descrizione

Dettagli

chiusura verticale dx

Dimensione mm.

rotazione 90°

chiusura verticale sx

Materiale

108 x 38,6

acciaio

Finitura
black powerage

Codice
H009012093
H009012193

[0023]73362

Compensatori di rotazione 180°
Descrizione
Compensatori di rotazione destro e sinistro
per chiusure verticali.
Utilizzo
Utilizzato con chiusure verticali ad espansione
quando la spagnoletta ruota a 180°.
Va inserito nella chiusura verticale e
posizionato alle estremità dellâasta, che
deve essere tagliata nella giusta lunghezza
in modo che entri fino in fondo nella sede
del compensatore, senza giochi.
â¢ Utilizzare in combinazione con chiusure
verticali ad espansione.
Fissaggio
Ad inserimento sullâasta di chiusura.
Descrizione

Diametro mm.

compensatore di rotazione dx
compensatore di rotazione sx

13,8

Materiale

Finitura

zama

black powerage

Codice
H009012993
H009013093

[0023]45697

Pozzetti per soglia
Descrizione
Pozzetto a pavimento per imposte a 1 o 2
ante con chiusure verticali.
Utilizzo
Consigliato per sistemi di imposte dove sia
previsto il passaggio pedonale o non sia
possibile applicare i perni di chiusura.
â¢ Utilizzare in combinazione con chiusura
verticale ad espansione.
Fissaggio
Su foro da 18x32 mm con colla o resina
acrilica.
Descrizione

Diametro esterno mm.

Materiale

black powerage

zinco tropical

pozzetto a pavimento

18

zama

F016960093

F016960004

[0023]73363

Guida aste
Descrizione
Guida per il fissaggio dellâasta di chiusura
e per evitare che la stessa subisca
deformazioni durante il normale utilizzo
delle imposte.
Utilizzo
Montare una guida ogni 400 mm circa
di lunghezza dellâasta. Le guide vanno
distribuite opportunamente tra la
spagnoletta e i ganci di chiusura superiore
ed inferiore.
Attenzione: acquistando spagnolette di
altezza 4 o 7 mm anche il guida asta deve
essere dello stesso spessore.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale dellâimposta.

460

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

Descrizione

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

guida asta standard

38,6 x 14,6

15,6

zama

black powerage

H009011593

[0023]73364

Guida e support aste
Descrizione
Guida e supporto per asta di chiusura.
Serve da terminale di sostegno per lâasta,
quando non si richiede la chiusura inferiore
comandata dalla spagnoletta.
NB. Questa soluzione normalmente
presuppone lâutilizzo di un catenaccio.
Utilizzo
Si posiziona sotto la spagnoletta inserendo
lâasta nellâapposito foro in appoggio sul
fondo della guida.
Attenzione: acquistando spagnolette
Unica di spessore 4 o 7 mm anche il guida
e supporto asta deve essere della stessa
altezza.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm con filetto idoneo al
materiale dellâimposta.
Descrizione

Base mm.

Altezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

guida e supporto asta standard

38,6 x 14,6

15,6

zama

black powerage

H009013593

[0023]73365

Fermi seconda anta
Descrizione
Fermo per seconda anta. Blocca lâanta
semifissa delle imposte a due o più battenti.
Utilizzo
Deve essere posizionato in appoggio al
gancio di chiusura inferiore e bloccato con
un guida-asta sulla parte superiore.
NB. É indispensabile quando non si
utilizzano perni di chiusura per ante
multiple e per evitare scuotimenti dei
battenti dovuti allâazione del vento.
Fissaggio
Ad inserimento sullâasta di chiusura.
Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

fermo seconda anta

70 x 20 x 15

zama

black powerage

H009011893

[0023]73366

Lame di aggancio per imposte
Descrizione
Lama di aggancio in acciaio per ante
semifisse di imposte a più battenti.
Utilizzo
Per sistemi di imposte con tre o più ante.
Posizionato sullâanta mobile, in
corrispondenza della piastra o dei doppi
perni di chiusura, permette lâaggancio
automatico del battente evitando lâuso
delle spagnolette o dei catenacci nel
nodo centrale della terza anta.
â¢ Utilizzare in combinazione con tutti i
perni di chiusura.
Fissaggio
Con 2 viti da 4x30 mm con filetto idoneo
al materiale dellâimposta.
Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

lama di aggancio per imposta

70 x 16

acciaio

black powerage

H009013993

[0023]73367

Spessori per spagnoletta piccola e ridotta

461

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

Descrizione
Spessore in acciaio per supporto
spagnolette piccole e ridotte.
Per profili in PVC o alluminio.
Utilizzo
Per sistemi di imposte a due battenti,
con antine non complanari o con coprifilo
interno. Particolarmente indicato per
imposte in alluminio o PVC con profilo di
testa sporgente.
Va applicato sullâanta mobile tra lâimposta
e la spagnoletta.
NB. Nel caso sia necessario uno spessore
superiore, si possono abbinare più spessori
sovrapposti.
â¢ Utilizzare in combinazione con tutte
le spagnolette piccole e ridotte, esclusa
quella a scatto e la serie Unica.
Fissaggio
Congiuntamente al fissaggio della
spagnoletta aumentando la lunghezza
delle viti proporzionalmente allo spessore
utilizzato.
Descrizione

Spessore mm.
3

spessore per spagnoletta

Dimensione mm.
40 x 37

4

Materiale
acciaio

Finitura
black powerage

Codice
H009013693
H009014293

[0023]73369

Spessori per guida aste e ganci di chiusura
Descrizione
Spessore per guida asta e ganci di
chiusura. Per profili in PVC o alluminio.
Utilizzo
Per sistemi di imposte a due battenti,
con antine non complanari o con coprifilo
interno. Particolarmente indicato per
imposte in alluminio o PVC con profilo di
testa sporgente. Va applicato tra lâimposta
e il guida asta.
NB. Nel caso sia necessario uno
spessore superiore, abbinare più spessori
sovrapposti.
â¢ Utilizzare in combinazione con guida
asta, guida e supporto asta e ganci di
chiusura.
Fissaggio
Congiuntamente al fissaggio del guida
asta e ganci di chiusura aumentando la
lunghezza delle viti proporzionalmente allo
spessore utilizzato.
Descrizione

Spessore mm.

Dimensione mm.

3

spessore per guida aste e ganci

4

Materiale

38,6 x 14,6

acciaio

Finitura
black powerage

Codice
H009013893
H009014493

[0023]73370

Spessori per fermi seconda anta
Descrizione
Spessore per fermo maniglia seconda
anta. Per profili in PVC o alluminio.
Utilizzo
Per sistemi di imposte a due battenti,
con antine non complanari o con coprifilo
interno. Particolarmente indicato per
imposte in alluminio o PVC con profilo di
testa sporgente. Va applicato tra lâimposta
e il fermo maniglia.
Va applicato sullâanta semifissa, tra
lâimposta e il fermo maniglia.
NB. Nel caso sia necessario uno spessore
superiore, si possono abbinare più spessori
sovrapposti.
â¢ Utilizzare in combinazione con fermo
maniglia due ante per spagnoletta.
Fissaggio
Congiuntamente al fissaggio del fermo
maniglia, aumentando la lunghezza delle
viti proporzionalmente allo spessore
utilizzato.
Descrizione

Spessore mm.

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

spessore per fermo seconda anta

3

65 x 22

acciaio

black powerage

H009013793

462

Ferramenta
per serramenti

.

Chiusure
per persiane

Spagnolette Europa

[0012]31043

Spagnolette Europa
Design innovativo e originale.
Monata su tutti i profili e permette l'apertura delle lamelle orientabili.
Confezioni in kit per applicazioni su mono e doppia anta.
Laccetto porta ganci utilizzabile come guida-aste per portafinestra.
Maniglia monoanta che apre a quasi 180°

[0012]30825

kit spagnoletta a leva
Kit spagnoletta a leva con sicurezza automatica.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

kit spagnoletta

l 123 x 51,5

nero

TOR6101080

[0012]31044

asta per spagnoletta

Descrizione
asta

Dimensioni
l 1600
l 2600

463

Finitura
nero

Codice
TOR5016080
TOR5026080

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0012]30828

dispositivo di arresto
Dispositivo di arresto in zama.
Diametro foro 9 mm.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

dispositivo di arresto

l 30 h 17 sp 3

nero

TOR6133080

[0012]30826

perno eccentrico
Perno eccentrico a murare.
Diametro testa 10 mm.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

perno eccentrico

d8

nero

TOR6135080

[0012]30827

perno su piastra
Perno su piastra lunga regolabile in acciaio.
Diametro 9 mm.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

perno

l 85 x 20 sp 3

nero

TOR6134080

464

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0012]30822

guida asta
Laccetto guida asta.
Boccola PVC integrata.

.

Descrizione

Dimensioni

Finitura

Codice

laccetto

l 34 x 22

nero

TOR6119080

Dimensioni

Finitura

Spagnolette arx

30784

Design accattivante con maniglia ergonomica.
Tutta la spagnoletta in un unico kit per 1 e 2 ante.

[0012]30787

asta per spagnoletta
Asta per spagnoletta 9 x 7,50.

Descrizione
asta

l 1600
l 2600

465

nero

Codice
TOR5016080
TOR5026080

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0007]120347

Fermo a scatto con cardine e paracolpi
Campo di applicazione: Profondit&#225; spalletta 60 a 210 mm; Larghezza massima 600mm (persiana a libro max. 2 x 600 mm); Peso massimo 20 kg; Utilizzabile
solamente in combinazione con mensola da 35mm; Deve essere montato il paracolpo; In locacilt&#225; molto ventose è sconsigliato l'impiego del fermo a scatto!

Descrizione
fermo a scatto con cardine e paracolpi
(gr.1) destro
fermo a scatto con cardine e paracolpi
(gr.1) sinistro
fermo a scatto con cardine e paracolpi
(gr.2) destro
fermo a scatto con cardine e paracolpi
(gr.2) sinistro
fermo a scatto con cardine e paracolpi
(gr.3) destro

Sporgenz Lunghezz
a cardine a cardine

Finit
ura

Codice
102058

55 - 90

110

85 - 120

140

110 - 140

165

102054
nero
opac
o

102059
102055
102060

[0007]120349

Paracolpo per fermapersiana

Descrizione

Finitura

Codice

paracolpo autoregolabile per fermo a scatto

nero

42929

Finitura

Codice

[0007]120350

Spessori per paracolpi
361317: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione
spessore per paracolpo s=10 mm, accatastabile
spessore per paracolpo s=5 mm, accatastabile

466

nero

43559
43556

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0007]120346

Spagnoletta 2 ante
102477 e 102251: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Lun Finit
ghe ura
zza

spagnoletta 2 ante con maniglia corta senza piastra di
chiusura con griffe autoregolante
spagnoletta 2 ante con maniglia corta senza piastra di
chiusura con griffemm senza blocco

nero
101 opac
o

Codice

14154
14150

[0007]120353

Confezione spagnolette a scatto
102266: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione
maniglia a scatto senza piastra di chiusura con
griffe

Lungh Finitura
ezza
92

nero
opaco

Codice
14200

[0007]120357

Spagnolette 1-2 ante
101656, 102431, 102473 e 102481: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Lun Fini
ghe tura
zza

spagnoletta 2 ante maniglia lunga senza piastra di chiusura 139
con griffe autoregolante h=15 mm
spagnoletta 2 ante maniglia standard senza piastra di
chiusura con griffe autoregolante h=15 mm
spagnoletta 2 ante maniglia standard senza piastra di
chiusura con griffe autoregolante robuste h=19
spagnoletta 2 ante maniglia standard senza piastra di
chiusura con griffe h=15 mm

467

nero
opa
119 co

Codice

14364
14360
101442
14204

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0007]120359

Piastra di chiusura per monoblocco e spalletta rivestita
14008, 14011, 202366, 94489, 212479, 361183, 102474 e 211809: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

perno di chiusura su piastra
perno per vite d=8
piastra di chiusura per montaggio a filo

Codice
94137

nero opaco

piastra di chiusura r7 40x14 con perno h=20mm n

94150
94159
94157

[0007]120360

Accessori sciolti per spagnolette
457918, 361181, 361189, 360958 e 212478: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Finitura

Codice

aggancio per staffa di chiusura

nero
opaco

94151

guida asta a

43648

guida asta a "c" per spagnoletta corta

nero

guida asta cieca a

36907
356988

staffa di chiusura per persiane con montanti stretti
staffa di chiusura per spagnoletta

nero
opaco

94147
94153

[0007]120386

Asta per spagnoletta

Descrizione

asta per spagnoletta

Lunghezza

Codice
94126

1600

44285

2200
2400

468

Finitura

1400

nero opaco

94130
94101

asta per spagnoletta

2600

94134

asta per spagnoletta

3200

94098

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0007]120387

Piastra di chiusura per montaggio su muro
212408, 102482, 211578, 211960 e 361178: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Codice

piastra di chiusura a muro con perno lungo

57067

piastra di chiusura ad angolo m2 perni d=8mm senza tasselli e viti

94165

piastra di chiusura con 2 perni per persiane 2 ante

57076

piastra di chiusura per muro isolato gr. 1 (isolazione=40-60 mm)

57083

piastra di chiusura per muro isolato gr. 2 (isolazione=60-80 mm)

57082

[0007]120388

Blocco di sicurezza

.
.
.

Catenacci per Persiane
ABACO - Catenacci

Catenacci Verticali dititti

469

Descrizione

Finitura

blocco di sicurezza antisollevamento

marrone

Codice
40418
40002

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0007]45750

ÂCatenacci Verticali dititti
Descrizione
Catenacci verticali per imposte con pomolo
snodato e dispositivo di sicurezza per
il bloccaggio del puntale per impedire
lâapertura dallâesterno nei tentativi di
effrazione.
Utilizzo
Con il pomolo alto 23 mm. i catenacci
ABACO sono adatti alla realizzazione di
sistemi ad impacchettamento delle ante
o per sistemi monoblocco con spazio
ridotto tra serramento ed imposta. Per
il dispositivo di bloccaggio inoltre sono
particolarmente indicati per migliorare la
sicurezza delle imposte.
Fissaggio
Secondo lâuscita puntale desiderata
ed in funzione della luce dellâimposta,
posizionare il catenaccio a distanza
adeguata dal bordo dellâanta e fissarlo con
viti di diametro massimo 4 mm.
Descrizione

Lunghezz
a mm.

Larghezza
bandella mm.

Materi
ale

Finitura

290
catenaccio
verticale

H009602593

440

acciai
o

35

540

black
powerage

640

.

Codice

H009604093
H009605093
H009606093

Catenacci Verticali Zancati

[0007]45751

Catenacci Verticali Zancati
Descrizione
Catenacci verticali per imposte con pomolo
snodato e dispositivo di sicurezza per
il bloccaggio del puntale per impedire
lâapertura dallâesterno nei tentativi di
effrazione.
Utilizzo
Il puntale zancato permette di aumentare
la distanza del foro dallo spigolo del
davanzale o della spalla superiore del muro.
Con il pomolo alto 23 mm. i catenacci
ABACO sono adatti alla realizzazione di
sistemi ad impacchettamento delle ante
o per sistemi monoblocco con spazio
ridotto tra serramento ed imposta. Per
il dispositivo di bloccaggio inoltre sono
particolarmente indicati per migliorare la
sicurezza delle imposte.
Fissaggio
Secondo lâuscita puntale desiderata
ed in funzione della luce dellâimposta,
posizionare il catenaccio a distanza
adeguata dal bordo dellâanta e fissarlo con
viti di diametro massimo 4 mm.
Descrizione

Lunghezza
totale mm.

Larghezza
bandella mm.

Mate Finitura
riale

35

black
accia powerag
io
e

333
catenaccio verticale
zancato

483
583
683

470

Codice
H009612993
H009614493
H009615493
H009616493

Ferramenta
per serramenti

.

Chiusure
per persiane

Catenacci Orizzontali

[0007]45752

Catenacci Orizzontali
Descrizione
Catenacci orizzontali con pomolo snodato
per imposte a due o più ante.
Utilizzo
Con il pomolo alto 23 mm. i catenacci
ABACO sono adatti alla realizzazione di
sistemi ad impacchettamento delle ante o
per sistemi monoblocco con spazio ridotto
tra serramento ed imposta.
Fissaggio
Posizionare catenaccio ed incontro
sulle ante e distanziarli secondo la luce
esistente tra i battenti. Fissare con viti
diametro max 4 mm.
Descrizione

Lunghezz
a mm.

Larghezza
bandella mm.

Materi
ale

Finitura

35

acciai
o

black
powerage

180
catenaccio
orizzontale

215
265

H009622293

315

.

Codice

H009623093
H009624093
H009625093

Catenacci di sicurezza per spagnoletta anta singola

[0007]45753

Catenacci di sicurezza per spagnoletta anta singola
Descrizione
Catenacci orizzontali con pomolo snodato
per imposte ad anta singola. Conferiscono
maggior sicurezza allâimposta
salvaguardando la praticità della chiusura
a spagnoletta.
Utilizzo
Su imposte di primo impianto o
sullâesistente vengono applicati a cavallo
della spagnoletta per aumentare la
sicurezza. Lâuso è consentito con tutte le
marche di spagnoletta.
Fissaggio
Secondo lâuscita puntale desiderata
ed in funzione della luce dellâimposta,
posizionare il catenaccio a distanza
adeguata dal bordo dellâanta e fissarlo con
viti di diametro massimo 4 mm. Segnare
successivamente la posizione di foratura
per lâapplicazione della boccola a muro.
Per il miglior ancoraggio della boccola si
consiglia lâuso di resine bicomponenti.
Descrizione

Lunghez
za mm.

Larghezza
bandella mm.

Materi
ale

Finitura

Codice

catenaccio di
sicurezza

225

35

acciai
o

black
powerage

H009630093

471

Ferramenta
per serramenti

.

Chiusure
per persiane

Catenaccio di sicurezza per spagnoletta anta doppia

[0007]45754

Catenaccio di sicurezza per spagnoletta anta doppia
Descrizione
Catenacci orizzontali con pomolo snodato
per imposte a due o più ante.
Conferiscono maggior sicurezza allâimposta
salvaguardando la praticità della chiusura
a spagnoletta.
Utilizzo
Su imposte di primo impianto o
sullâesistente vengono applicati a cavallo
della sapagnoletta per aumentare la
sicurezza dellâimposta a due ante. Lâuso
è consentito con tutte le marche di
spagnoletta.
Fissaggio
Posizionare catenaccio ed incontro sulle
ante e distanziarli secondo la luce esistente
tra i battenti.
Fissare con viti diametro max 4 mm.

.

Descrizione

Lunghez
za mm.

Larghezza
bandella mm.

Materi
ale

Finitura

Codice

catenaccio di
sicurezza

225

35

acciai
o

black
powerage

H009632393

Incontri per catenacci

[0007]73376

Pozzetti per soglia
Descrizione

Diametro esterno
mm.

Material
e

Finitura

Codice

pozzetto a pavimento

18

zama

black
powerage

F016960093

[0007]45757

Boccole passanti per catenacci
Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

boccola foro passante

ottone

black powerage

H009640009

472

Ferramenta
per serramenti

Chiusure
per persiane

[0007]45759

incontri catenaccio complanari
Descrizione
Incontro per puntali, regolabile su piastra,
completo di vite di bloccaggio della regolazione.
Utilizzo
A) Nelle imposte e nei portoni con anta
a sormonto o a battente, apribili verso
lâinterno, lâincontro è un valido punto di
chiusura per i catenacci verticali superiori.
La regolazione consente lâapplicazione
con battute di vario spessore fino ad un
massimo di 37 mm.
B) A regolazione minima lâapplicazione è
consentita anche nella tipologia a filo e di
conseguenza anche nelle aperture verso
lâesterno.
Fissaggio
Realizzare un foro diam. 12 mm per
alloggiare la parte di gambo fi lettato che
sporge dietro la piastra, successivamente
fi ssare lâincontro con viti idonee al materiale
su cui avverrà il fi ssaggio, allâoccorrenza
prevedendo lâutilizzo di tasselli di diametro
non inferiore a 6 mm (tipologie a muro).
Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

incontro catenaccio complanare

zama

black powerage

H009640193

[0007]45755

Incontri catenaccio per apertura interna
Descrizione
Incontro per puntali
Utilizzo
Nelle imposte e nei portoni in cui lâanta ed il
telaio sono complanari internamente (a filo).
La forma del foro dellâincontro consente la
regolazione laterale delle ante di ± 2 mm
rispetto alla posizione centrale.
Fissaggio
Con n° due viti diam. 4x35, con filetto
idoneo al tipo di materiale utilizzato.

.

Descrizione

Material
e

Finitura

Codice

incontro catenaccio per apertura interna

acciaio

silver
powerage

H009640221

Serrature per persiane

473

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Serrature Abaco - Ariete

[0023]45730

Incontri per puntale mm. 9 - applicazione a filo

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

incontro per puntale

20

black powerage

H009640193

[0023]45701

Borchie esterne ovali foro yale per cilindro

Descrizione

Materiale

cromato opaco lucido verniciato

naturale

acciaio

borchia ovale foro yale

ottone

C006410034

C006410010

nichelato

ottonato
verniciato

C006400006

C006400003

C006410001

[0023]45737

Bocchette di protezioni Tenax ovale per cilindri Ariete
Caratteristiche
â¢ TENAX: Bocchetta di protezione per cilindri, versione ovale.
â¢ Corpo unico ricavato lavorando un pieno in acciaio inox speciale
temprato AISI 420 con durezza oltre 55 HRC.
â¢ Geometria a piani obliqui e tempra superficiale per aumentare la
resistenza allâantieffrazione.
â¢ Superficie antigraffio e resistenza alla corrosione in nebbia salina
di oltre 1000 ore (SS DIN 50021; 5% sale; 35°C).
â¢ 5 misure GR con spessori da 10 a 18 mm.
â¢ Finitura cromato satinato e PVD.
â¢ Viti M5 per fori passanti in acciaio temprato a testa esagonale
da 3 mm.

.
.

Descrizione

GR.

Dimensione mm.

Interasse mm.

Materiale

Finitura

Codice

protezione tenax ovale

2

50 x 32

20

acciaio

pvd

C947001235

ABACO - Cardini Monoblocco

Cardine regolabile con mensola stretta

474

Ferramenta
per serramenti

Cerniere
per persiane

[0023]45762

ÂCardine regolabile con mensola stretta
Descrizione
Cardine in acciaio stampato a freddo con
gambo da 9,2x12 mm. a sezione "ovale
verticale". Mensole ambidestre con grano
di bloccaggio anti-sfilamento in acciaio
inox, per chiave a brugola da 4 mm.
Utilizzo
Per imposte con spazio utile tra filo esterno
mensola ed imposta maggiore di 29 mm.
Per monoblocchi semplici o con imbotte e
spalla da superare per ottenere lâapertura
a 180° dellâimposta.
Per la scelta della grandezza GR vedere
le tabelle "Campi di applicazioneâ.
â¢ Utilizzare in combinazione con la
cerniera regolabile e il relativo supporto, da
scegliere in base alla tipologia costruttiva
dellâimposta.
â¢ Per esigenze particolari può essere
utilizzato con tutte le altre cerniere.
Fissaggio
Per la mensola, 4 viti da 4,5x35 mm con
filetto idoneo al materiale dellâimposta.
NB. Per il posizionamento del cardine si
può utilizzare indifferentemente la dima
art. H00930.01.01 ( foratura separata antatelaio)
oppure la dima art. H00930.02.01
( foratura simultanea anta-telaio).
Descrizione
cardine regolabile

.

GR.

Regolazione mm.

0

25 - 55

1

56 - 85

Dimensioni piastra mm.
90 x 25

Materiale

Finitura

acciaio

black powerage

Materiale

Finitura

Codice
H009110093
H009110193

Cardine con mensola stretta regolabile in altezza

[0023]45763

Cardine con mensola stretta regolabile in altezza
Descrizione
Cardine in acciaio stampato a freddo con
gambo da 9,2x12 mm. a sezione "ovale
verticale" su mensola ambidestra con
grano di bloccaggio anti-sfilamento.
Perno con controdado di bloccaggio in
ottone, regolabile in altezza.
Utilizzo
Per imposte con spazio utile tra filo esterno
mensola ed imposta maggiore di 29 mm.
Per monoblocchi semplici o con imbotte e
spalla da superare per ottenere lâapertura
a 180° dellâimposta.
Per la scelta della grandezza GR vedere
le tabelle "Campi di applicazioneâ.
â¢ Utilizzare in combinazione con la
cerniera regolabile e il relativo supporto, da
scegliere in base alla tipologia costruttiva
dellâimposta.
â¢ Per esigenze particolari può essere
utilizzato con tutte le altre cerniere.
Fissaggio
Per la mensola, 4 viti da 4,5x35 mm con
filetto idoneo al materiale dellâimposta.
NB. Per il posizionamento del cardine si
può utilizzare indifferentemente la dima
art. H00930.01.01 (foratura separata antatelaio)
oppure la dima art. H00930.02.01
(foratura simultanea anta-telaio).
Regolazione in altezza + 6 mm con chiave
a brugola da 4 mm; chiave da 5 mm per il
bloccaggio del controdado
Grano di bloccaggio con
chiave a brugola da 4 mm
ø 8,9
Descrizione
cardine regolabile

GR.

Regolazione mm.

1

56 - 85

2

86 - 115

Dimensioni piastra mm.
90 x 25

475

acciaio

black powerage

Codice
H019110193
H019110293

Ferramenta
per serramenti

.
.

Cerniere
per persiane

ABACO - Cardini a vite su Piastra

Cardine a vite su piastra da 24 mm.

[0023]45766

ÂCardine a vite su piastra da 24 mm.
Descrizione
Cardine in acciaio stampato a freddo
con gambo filettato, che consente la
regolazione in continuo dellâasse del
perno, tra 12 e 45 mm. Piastra sagomata
in acciaio, larga 24 mm.
Utilizzo
Per imposte applicate su telai fissati a filo
muro esterno o leggermente rientrati nella
spalletta, oppure per sistemi monoblocco
con imposte a snodo (sistemi âalla
padovanaâ). Utilizzare in combinazione con
cerniere fisse o cerniere con regolazione
orizzontale, da scegliere in base alla
tipologia costruttiva dellâimposta.
Per il montaggio utilizzare la dima art.
H00930.01.01.
Il cardine si può impiegare quando lo
spessore F della battuta o del sormonto
dellâimposta, sommato alla dimensione
H del collo della cerniera utilizzata, è
compreso tra 12 e 45 mm. Vedere anche
il capitolo âCampi di applicazioneâ.
Fissaggio
Con 3 viti da 4,5x35 mm con filetto
idoneo.

.
.

Descrizione

Regolazione mm.

Dimensioni piastra mm.

Materiale

Finitura

Codice

cardine a vite su piastra

12 - 45

140 x 23,8

acciaio

black powerage

H009254593

ABACO - Cardini fissi su piastra

Cardini fissi con piastra da 24 mm.

[0023]45771

Cardini fissi con piastra da 24 mm.
Descrizione
Cardine in acciaio stampato a freddo,
saldato su piastra sagomata in acciaio,
larga 24 mm, con asse del perno compreso
tra 12 e 30 mm, in base alla grandezza
GR. Perno in ottone, regolabile in altezza,
con controdado di bloccaggio.
Utilizzo
Per imposte applicate su imbotte o su telai
fissati a filo muro esterno o leggermente
rientrati nella spalletta, oppure per sistemi
monoblocco con imposte a snodo ( sistemi
âalla padovanaâ).
Utilizzare in combinazione con cerniere
fisse o cerniere con regolazione
orizzontale, da scegliere in base alla
tipologia costruttiva dellâimposta.
Scegliere la grandezza GR tenendo conto
che lo spessore F della battuta o del
sormonto dellâimposta, sommato alla
dimensione H del collo della cerniera
utilizzata, deve essere pari allâinterasse
B del cardine. Vedere anche il capitolo
âCampi di applicazioneâ.
Fissaggio
Con 3 viti da 4,5x35 mm con filetto idoneo.
NB. Per il posizionamento del cardine si
può utilizzare indifferentemente la dima
art. H00930.01.01 ( foratura separata anta-telaio)
oppure la dima art. H00930.02.01
( foratura simultanea anta-telaio).
Descrizione

GR.

Interasse mm.

Dimensioni piastra mm.

Materiale

Finitura

Codice

cardine fisso con piastra

3

18

140 x 23,8

acciaio

black powerage

H009241893
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Ferramenta
per serramenti

.
.

Cerniere
per persiane

ABACO - Cardini a tassello

Cardini a tassello

[0023]45775

ÂCardini a tassello
Descrizione
Cardine in acciaio stampato a freddo,
diametro 18 mm, con perno fisso 9x30 mm.
Gambo filettato M12, disponibile in
quattro lunghezze, tra 85 e 175 mm, a
seconda della grandezza GR.
Utilizzo
Per imposte da fissare direttamente a
muro. Utilizzare in combinazione con
cerniere ABACO con asse 19 o 45 mm,
fisse o con regolazione orizzontale.
La lunghezza del gambo deve essere scelta
in base alle esigenze legate allâangolo
di foratura (30° o 90°), allâeventuale
necessità di impacchettamento delle ante
e alla composizione del muro.
Fissaggio
Con tassello ø16 mm oppure con malta
chimica. Per la corretta foratura del
muro utilizzare la dima H00930.05.01
(con cerniere fisse o regolabili) o le dime
H01149 (solo con cerniere regolabili).
NB: la rosetta di copertura foro cardine,
art.H00917.02.93, deve essere ordinata a parte.
Accessori
Tassello in nylon per fissaggio cardini
Art.H00901.47.01 ( lunghezza 100 mm)
Art.H00901.48.01 ( lunghezza 135 mm)

.

Descrizione

GR.

Gambo mm.

Perno mm.

Materiale

Finitura

Codice

cardine a tassello

2

m12 x 125

9 x 30

acciaio

black powerage

H009280293

Cardini a tassello mm.18 - Regolabili in altezza

[0023]45776

Cardini a tassello mm.18 - Regolabili in altezza
Descrizione
Cardine in acciaio diametro 18 mm, con
perno regolabile in altezza 9x30 mm.
in ottone, con controdado di bloccaggio.
Gambo filettato M12, disponibile in
quattro lunghezze, tra 85 e 175 mm, a
seconda della grandezza GR.
Utilizzo
Per imposte da fissare direttamente a
muro. Utilizzare in combinazione con
cerniere ABACO con asse 19 o 45 mm,
con regolazione orizzontale. La
lunghezza del gambo deve essere scelta
in base alle esigenze legate allâangolo
di foratura (30° o 90°), allâeventuale
necessità di impacchettamento delle
ante e alla composizione del muro.
Fissaggio
Con tassello ø16 mm oppure con malta
chimica. Per la corretta foratura del
muro utilizzare la dima H00930.05.01
(con cerniere fisse o regolabili) o le dime
H01149 (solo con cerniere regolabili).
Accessori
Tassello in nylon per fissaggio cardini
Art.H00901.47.01 ( lunghezza 100 mm)
Art.H00901.48.01 ( lunghezza 135 mm)
Descrizione
cardine regolabile a tassello

GR.

Gambo mm.

1

m12 x 85

2

m12 x 125

3

m12 x 145

Perno mm.

Materiale

Finitura

Codice
H011490193

9 x 30

acciaio

black powerage

H011490293
H011490393
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Ferramenta
per serramenti

.
.

Cerniere
per persiane

ABACO - Cerniere

Cerniere monoblocco regolabili per superamento spalletta - 26 mm.

[0010]45783

ÂCerniere monoblocco regolabili per superamento spalletta - 26 mm.
Descrizione
Cerniera reversibile (destra e sinistra),
regolabile orizzontalmente e a pressione
agendo con una chiave a brugola da 4 mm
su due viti in acciaio inox.
La reversibilità è data da una boccola estraibile
in materiale plastico autolubrificante.
Utilizzo
Per monoblocchi semplici o con imbotte e
spalla da superare per ottenere lâapertura a
180° dellâimposta.
Abbinare a cardini con perno 9x30 mm e a
supporti con foro vite 26 mm.
Per la scelta della grandezza GR, vedere
le tabelle "Campi di applicazione".

Descrizione

G
R
.

cerniera regolabile

.

Misura E
mm.

Misura H
mm.

0

69 - 94

36 - 48

1

94 - 123

49 - 61

2

123 - 61

62 - 82

3

161 - 209

83 - 106

Dimensione Material
mm.
e

Finitura

Codice

H009140093
26 x 35

zama

black
powerage

H009140193
H009140293
H009140393

Supporti per squadri e bandelle verticali - 26 mm.

[0010]45784

Supporti per squadri e bandelle verticali - 26 mm.
Descrizione
Gamma di quattro supporti in zama, adatti
per cerniere regolabili che hanno il primo foro
vite a 26 mm dalla battuta dellâanta.
Utilizzo
Indispensabili per consentire lâaggancio
della cerniera regolabile alle bandelle e agli
squadri.
Scegliere il supporto in base alla tipologia
costruttiva, tenendo conto che i supporti
per soluzioni a battente sono adatti per
uno spessore della battuta (o dellâimposta,
nel caso di sormonto) di almeno 15 mm,
altrimenti utilizzare i supporti per soluzioni
a filo.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

supporto a battente

26 x 35

zama

black powerage

H009150193
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Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Spessori compensatori per cerniere

[0010]45817

Spessori compensatori per cerniere
Descrizione
Spessore compensatore in nylon per
il fissaggio delle cerniere direttamente
sullâimposta.
Utilizzo
Per tutte le soluzioni in cui sia possibile
fissare la cerniera diretta mente sullâimposta
senza utilizzare squadri o bandelle.
È indispensabile per evitare deformazioni del
supporto e creare un fissaggio solidale tra
cerniera e imposta.
* Utilizzare in combinazione al supporto
squadri e bandella verticale o alle cerniere
fisse, regolabili o complanari.

.

Descrizione

Dimensioni

Materiale

Finitura

Codice

spessore compensatore

35 x 28 sp.3

nylon

black powerage

H009210093

Cerniere fisse - 16x0 - a battente per squadri e bandelle verticali

[0010]45796

Cerniere fisse - 16x0 - a battente per squadri e bandelle verticali
Descrizione
Cerniera ambidestra senza collo con
aletta per il fissaggio sulla battuta a 16 mm.
dallâasse di rotazione. La reversibilità è
data da una boccola estraibile in materiale
plastico autolubrificante.
Utilizzo
Per imposte a battente o a sormonto, da
montare su imbotte o su telai fissati in
prossimità del filo muro esterno con spalletta
di profondità ridotta, abbinata a un cardine
fisso o al cardine a vite su piastra.
Non utilizzabile con imposte a filo.
Può essere applicata sia su squadri che
su bandelle verticali ( non su bandelle
orizzontali ). Può anche essere fissata
direttamente sullâimposta, utilizzando lo
spessore compensatore art. H00921.00.93.

.

Descrizione

Dettagli

Col
lo

Misura
mm.

Altezza
mm.

Materia
le

Finitura

Codice

cernierra fissa a battente

spina
fissa

0

56 + 16

35

zama

black
powerage

H009270093

Cerniere fisse - 16x15 - a filo per squadri e bandelle verticali

[0010]45800

479

Ferramenta
per serramenti

Cerniere
per persiane

Cerniere fisse - 16x15 - a filo per squadri e bandelle verticali
Descrizione
Cerniera ambidestra a filo, con collo 15 mm.
La reversibilità è data da una boccola estraibile
in materiale plastico autolubrificante.
Utilizzo
Per imposte a filo, da montare su imbotte
o su telaio a filo muro esterno, abbinata al
cardine fisso GR2. Utilizzabile anche per
imposte a battente o a sormonto, da montare
su telai fissati in prossimità del filo muro
esterno con spalletta di profondità ridotta,
abbinata al cardine a vite su piastra.
Può essere applicata sia su squadri che
su bandelle verticali ( non su bandelle
orizzontali ). Può anche essere fissata
direttamente sullâimposta, utilizzando lo
spessore compensatore art. H00921.00.93.

.

Descrizione

Dettagli

Coll
o

Misura
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cerniera fissa a filo

spina fissa

15

56 + 16

35

zama

black
powerage

H009271593

Cerniere complanari simmetriche per squadri e bandelle verticali 60/25

[0010]45807

Cerniere complanari simmetriche per squadri e bandelle verticali 60/25
Descrizione
Cerniera complanare simmetrica ambidestra
con perno sfilabile antieffrazione. Per squadri e
bandella verticale.
Utilizzo
Per sistemi ad ante multiple in cui si utilizzano
squadri o bandelle verticali e sia richiesto un
impacchettamento delle ante con la cerniera
applicata sul lato interno dellâimposta. Per rendere
la cerniera ambidestra è necessario estrarre e
reinserire il perno sfilabile: operazione eseguibile
solo con la cerniera ripiegata a 90° (anta aperta).
* Utilizzare in combinazione con squadri, bandella
verticale o spessore compensatore.

.

Descrizione

Misura
mm.

Altezza
mm.

Materiale

Finitura

Codice

cerniera complanare simmetrica

60 + 60

35

zama

black powerage

H009310193

Cerniere complanari disassate per squadri e bandelle verticali 60/25

[0010]45809

Cerniere complanari disassate per squadri e bandelle verticali 60/25
Descrizione
Cerniera complanare disassata ambidestra
con perno sfilabile antieffrazione, per squadri e
bandella verticale.
Utilizzo
Per sistemi ad ante multiple in cui si utilizzano con
squadri o bandelle verticali e impacchettamento
delle ante con cerniera applicata sul lato esterno
dellâimposta.
Per rendere la cerniera ambidestra è necessario
estrarre e reinserire il perno sfilabile: operazione
eseguibile solo con la cerniera ripiegata a 90°
(anta aperta).
* Utilizzare in combinazione con squadri, bandella
verticale o spessore compensatore.

Descrizione

Misura
mm.

Altezza
mm.

Materiale

Finitura

Codice

cerniera complanare disassata

60 + 50

35

zama

black powerage

H009310293

480

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Cerniere complanari piane simmetriche 100/16

[0010]45812

Cerniere complanari piane simmetriche 100/16
Descrizione
Cerniera complanare simmetrica ambidestra
con perno sfilabile antieffrazione.
Utilizzo
Per sistemi ad ante multiple in cui sia richiesto
uno spazio ridotto di impacchettamento (16 mm).
La cerniera va applicata direttamente
allâanta senza lâutilizzo di alcun elemento di
supporto.

.

Descrizione

Misura
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cerniera piana complanare simmetrica

100 + 100

35

zama

black
powerage

H009310593

Cerniere a libro diritte per impacchettamento 25 mm.

[0010]45819

Cerniere a libro diritte per impacchettamento 25 mm.
Descrizione
Cerniera ambidestra a libro in acciaio, con
sporgenze di riferimento per il montaggio e
perno antisfilamento.
Utilizzo
Per imposte in legno, PVC e alluminio in sistemi
con ante a snodo e ad impacchettamento.
Da applicare alla battuta, nella luce tra le
ante. Distanza tra le ante con cerniera chiusa:
5 mm; con cerniera aperta: 25 mm, in asse
(vedi disegno di applicazione).

.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

cerniera diritta

90 x 63

acciaio

black powerage

H009502593

Bandelle verticali

[0010]45831

Bandelle verticali
Descrizione
Lama sagomata in acciaio stampato
lunghezza 140 mm. e spessore 3 mm,
con fori per lâaggancio con la cerniera.
La particolare sagomatura della faccia
inferiore della bandella assicura un ottimo
aggrappaggio allâimposta.
Utilizzo
Come cerniera centrale dellâimposta,
quando si utilizzano gli squadri alle due
estremità. Può anche essere utilizzata
al posto degli squadri e delle bandelle
orizzontali nelle imposte con traversi e
montanti perimetrali portanti e dove sia
accettabile ancorare le cerniere al solo
montante laterale. Da abbinare ai supporti
per cerniere registrabili, o direttamente
alle cerniere fisse e complanari della serie
ABACO.

Descrizione

Lunghezza
mm.

bandella verticale

140

481

Larghezza mm. Materiale
28

acciaio

Finitura

Codice

black powerage

H009180193

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Squadri 150 mm.

[0010]45833

Squadri 150 mm.
Descrizione
Lama ad angolo sagomata in acciaio stampato,
lunghezza 220x220 mm e spessore 3 mm,
con fori per lâaggancio con la cerniera,
posizionati a 150 mm dallo spigolo.
La particolare sagomatura della faccia inferiore
della bandella assicura un ottimo aggrappaggio allâimposta.
Versione destra o sinistra.
Utilizzo
Impiegati come elementi di rinforzo
della giunzione tra montanti e traversi
dellâimposta sul lato cerniere. Adatti in
particolare per le persiane, dove può non
essere garantita una sufficiente stabilità del
serramento nel caso si utilizzino cerniere
fissate al solo montante dellâimposta.
Da abbinare ai supporti per cerniere
registrabili, o direttamente alle cerniere
fisse e complanari della serie ABACO.

.
.

Descrizio
ne

Dettagli

Dimensione Larghezza
mm.
mm.

squadro

sup. dx/inf. sx

220 x 220

Interasse
mm.

Materia
le

Finitura

Codice

150

acciaio

black
powerage

H009190293

28

Cardini tradizionali

Testa Bombata

[0007]45878

ÂTesta Bombata
Descrizione
Cardine maschio + femmina, diametro16 o 18 mm,
con perno fisso e testa bombata.
Utilizzo
Per imposte in legno che devono essere montate
su un telaio, anchâesso in legno,posizionato a filo
muro esterno o su imbotte.
Descrizion
e
cardine

482

Diametro
mm.

Altezza
mm.

16

90

18

105

Material
e
acciaio

black powerage

bronzato

H001771693

H001771602

H001771893

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Mod.179

[0007]45879

Mod.179
Descrizione
Cardine maschio + femmina diametro 18 mm,
con perno fisso e testa piana.
Corpo femmina con boccola interna in
materiale plastico antiattrito.
Utilizzo
Per imposte in legno che devono essere
fissate su un telaio, anchâesso in legno,
posizionato a filo muro esterno o su imbotte.

.

Descrizion
e

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Materiale

Finitura

Codice

cardine

18

80

acciaio

black powerage

H001791893

Descrizion
e

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Materiale

Finitura

Codice

cardine

20

acciaio

black powerage

Cardini in stile

[0007]45881

Cardini in stile
Descrizione:
Cardine diametro 16 o 20 mm, con perno
fisso a testa sagomata.
Utilizzo
Per imposte che devono essere montate
su telaio in legno a filo muro esterno o su
imbotte. Da abbinare a cavallotti o bandelle
tradizionali, a seconda del modello:
* Cardine mod.H00188.16: da abbinare a
bandelle con asola ø10 mm, altezza 35 o
38 mm. e spessore 3 mm.
* Cardine mod.H00189.20: da abbinare
ai cavallotti art.H00148 o, in alternativa,
a bandelle con asola ø12 mm e altezza
30 mm.
* Cardine mod.H00190.20: da abbinare
a bandelle con asola ø12 mm e altezza
38 mm.

.

Cavallotti per cardini con gambo in asse

483

91
99

H001902093
H001892093

Ferramenta
per serramenti

Cerniere
per persiane

[0007]45882

Cavallotti per cardini con gambo in asse
Descrizione
Cavallotto femmina diametro 20 mm, con gambo in asse.
Utilizzo
Per imposte in legno, in abbinamento a cardini diametro 20
mm. aventi gambo con asse a 15 mm, quali i cardini con perno
sfilabile 12x30 mm.

.

Descriz
ione

Diametro
interno

Diametro
esterno mm.

cavallott
o

12

20

Altezza Materi
mm.
ale
30

acciai
o

Finitura

Codice

black
powerage

H001472093

Mod.186 - Perno fisso

[0010]45885

ÂMod.186 - Perno fisso
Descrizione:
Cardine diametro 20 mm, con perno fisso
e gambo M12x125.
Utilizzo
Per imposte che devono essere montate
direttamente a muro.
Da abbinare a bandelle tradizionali o
cavallotti, a seconda del modello:
* Cardine art.H00186: da abbinare a
bandelle aventi asola ø12 mm. e altezza
30 mm. oppure ai cavallotti con gambo
decentrato art.H00148.20
* Cardine art.H00187: da abbinare a
bandelle aventi asola ø12 mm. e altezza 40 mm.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Gambo
mm.

Perno
mm.

Materia
le

Finitura

Codice

cardine con perno
fisso

20

62

m12 x
125

12 x 32

acciaio

black
powerage

H001862093

Finitura

Codice

black
powerage

H001801893

Mod.180 - Perno fisso

[0010]45888

Mod.180 - Perno fisso
Descrizione:
Cardine completo, maschio + femmina,
con testa piana. Maschio con gambo
M12x125 per applicazione a muro.
Corpo femmina con boccola interna in materiale
plastico antiattrito e gambo con filetto per legno.
Utilizzo
Per imposte in legno, a battente o
sormonto, che devono essere montate
direttamente a muro.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

cardine maschio +
femmina

18

80

484

Gambo Material
mm.
e
m12 x
125

acciaio

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Mod.8018 - con grano - Perno sfilabile

[0010]45890

Mod.8018 - con grano - Perno sfilabile
Descrizione:
Cardine completo, maschio + femmina,
con perno sfilabile e grano di bloccaggio
antieffrazione. Maschio con gambo
M10x85 per applicazione a muro.
Corpo femmina con gambo filettato per legno;
completa di boccola interna antiattrito e
tappo di copertura del perno in materiale
plastico.
Utilizzo
Per imposte in legno, a battente o
sormonto, che devono essere montate
direttamente a muro. La posizione del
grano antieffrazione rende il cardine destro
o sinistro (DIN 107).

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

cardine maschio + femmina
sx

18

80,5

Gambo Material
mm.
e
10 x 85

acciaio

Finitura

Codice

black
powerage

H080191893

Cardini normali - Perno sfilabile

[0010]45891

Cardini normali - Perno sfilabile
Descrizione
Cardine diametro 18 mm. o 20 mm. Perno sfilabile, da ordinare
a parte in base alle dimensioni della bandella.
Utilizzo
Per imposte che devono essere montate direttamente a muro,
in abbinamento a bandelle aventi asola ø10 o ø12 mm. e altezza
30/35/40 mm. Può essere abbinato anche ai cavallotti art.
H00147.20, utilizzando un perno 12x35 mm.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza mm.

Gambo
mm.

Materiale

Finitura

Codice

cardine normale

20

30

m12 x 100

acciaio

black powerage

H118202093

Perni sfilabili per cardini normali

[0010]45892

Perni sfilabili per cardini normali

Descrizione

Per Cardine
mm.

Diametro
mm.

Lunghezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

perno per cardine

20

12

30

acciaio

zincato nero

H018523009

485

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Cardini norrmali con grano - Perno sfilabile

[0010]45893

Cardini norrmali con grano - Perno sfilabile
Descrizione
Cardine diametro 18 mm. o 20 mm. Perno sfilabile con grano
di bloccaggio antieffrazione, da ordinare a parte in base alle
dimensioni della bandella.
Utilizzo
La posizione del grano antieffrazione rende il cardine destro
o sinistro (DIN 107). Per imposte che devono essere montate
direttamente a muro, in abbinamento a bandelle aventi asola ø10
o 12 mm. e altezza 30/35/40 mm. Può essere abbinato anche ai
cavallotti art. H00147.20, utilizzando un perno 12x35 mm.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Gambo
mm.

Material
e

Finitura

20

30

m12 x
100

acciaio

black powerage

cardine con grano dx
cardine con grano sx

.

Codice
H118302093
H118312093

Perni sfilabili per cardini con grano

[0010]45895

Perni sfilabili per cardini con grano

.

Descrizione

Per Cardine
mm.

Diametro
mm.

perno per
cardine

20

12

Lunghezza Materia
mm.
le
30

Finitura

acciaio zincato verniciato nero

Codice
H018503009

Mod. Testa bombata

[0007]45904

Mod. Testa bombata
Descrizione
Cardine completo maschio + femmina,
diametro 16 o 18 mm, con perno fisso e
testa bombata.
Utilizzo
Per imposte in legno, a battente o sormonto,
che devono essere montate direttamente a
muro.
Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cardine a murare

16

90

acciaio

black
powerage

H001761693

486

Ferramenta
per serramenti

.

Cerniere
per persiane

Mod. 178

[0007]45905

Mod. 178
Descrizione
Cardine completo maschio + femmina,
diametro 18 mm, con perno fisso e testa
piana. Corpo femmina con boccola interna
in materiale plastico antiattrito.
Utilizzo
Per imposte in legno, a battente o
sormonto, che devono essere montate
direttamente a muro.

.

Descrizione

Diametro
mm.

Altezza
mm.

Material
e

Finitura

Codice

cardine a murare

18

80

acciaio

black
powerage

H001781893

Codice

Rosette di copertura foro cardine

[0010]45913

Rosette di copertura foro cardine
Descrizione
Rosetta in nylon.
Utilizzo
Per mascherare il foro dove è inserito
il gambo dei cardini fissati a muro con
tassello o malta chimica. La scelta della
rosetta va fatta in base al diametro del
gambo (10 o 12 mm).

.

Descrizione

Foro
mm.

Diametro esterno mm.

Materiale

Finitura

rosetta copertura

10

45

nylon

black powerage

H00182 - Per cardini art. H11820 - H11830

[0010]45907

487

H009170193
H009170293

Ferramenta
per serramenti

Cerniere
per persiane

ÂH00182 - Per cardini art. H11820 - H11830
Descrizione
Attrezzo guida per praticare nel muro il foro
per lâapplicazione dei cardini tradizionali a
murare art. H11820 e H11830, con tassello
o con malta chimica.
La dima è disponibile nella versione con
perno diam. 10 o 12 mm, la scelta è
vincolata al diametro del cardine che si
deve montare (18 o 20 mm).
Le dime inoltre devono essere scelte in
base al diametro del foro da praticare nel
muro, secondo il diametro del tassello
utilizzato o in base al tipo di calza per
fissaggio chimico.
Utilizzo
Avendo posizionato lâimposta nel vano
rispettando le arie previste, montare le
dime nel foro delle bandelle, infilandole dal
basso e fissandole con lâapposito dado.

Descrizione

Per Cardine mm.

Foro
mm.

Perno filettato

Materiale Finitura

12
18

H001821012

16

m10

H001821016

20

dima per cardini

acciaio

12
20

16

zincato

m12

H001821020
H001821212
H001821216

20

.

Codice

H001821220

H00183 - Per cardini art. H08018 - H08019

[0010]45908

H00183 - Per cardini art. H08018 - H08019

Descrizione

Per Cardine mm.

dima per cerniere

18

Foro
mm.

Perno filettato

Materiale Finitura

12

H001831012

16

m10

acciaio

zincato

20

.

Codice

H001831016
H001831020

H01149 - Per cardini art. H00149 - H00928 - H01149

[0010]45909

H01149 - Per cardini art. H00149 - H00928 - H01149
Descrizione
Attrezzo guida destro o sinistro per lâapplicazione
a 30° di cardini tradizionali a murare art. H00149
e H00928, H01149, questi ultimi abbinati a cerniere
regolabili lateralmente tipo H00932 o H00940.
La scelta è vincolata al diametro del foro da praticare
nel muro (ø13 se applicato su calcestruzzo con malta
chimica, ø17 se applicato con tassello ø16 mm).
Utilizzo
Avendo posizionato lâimposta nel vano rispettando
le arie previste,applicare la dima alla parte femmina,
infilandola per rotazione e fissarla con lâapposito grano.

Descrizione
dima per cardini
dx
dima per cardini
sx

Dettagli

Foro
mm.

inclinazione 30°

16

Diametro Lunghezza Materia Finitu
mm.
mm.
le
ra

Codice
H011491630

488

25

91

acciaio

zincat
o

H011491631

Ferramenta
per serramenti

Cerniere
per persiane

[0012]120344

Mensola per cardine

Descrizione

Larghezza mensola Sporgenza mensola Lunghezz
a

mensola con molla di sicurezza per cardine monoblocco (gr.0)
mensola con molla di sicurezza per cardine monoblocco (gr.1)

25

mensola con molla di sicurezza per cardine monoblocco (gr.3)

20

85

35

105

55

165

Finitura

Codice
209475

nero opaco

209476
209479

[0012]120356

Cardine per bandelle in acciaio con gomito fisso
211811, 212742 e 212743: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle
quantità minime da ordinare

Descrizione

Sporgenza cardine

Larghezza mensola

Finitura

16,5
cardine su piastra rustico in acciaio

Codice
202223

19,5

23

nero opaco

22,5

202224
202225
202226

[0012]120363

Cerniera centrale a croce
102332: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Scostamento mm.

cerniera centrale a croce assimmetrica monoblocco

0 - 25

cerniera centrale a croce simmetrica monoblocco

0

489

Distanza tra persiane

Finitura

13
25

Codice
14092

nero opaco

14312
14072

Ferramenta
per serramenti

Cerniere
per persiane

[0012]120364

Cerniera centrale a croce in acciaio
101884, 101856, 102526 e 102525: chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Scostamento
mm.

cerniera centrale a croce assimmetrica rustico in acciaio

0 - 80

Distanza tra persiane

distanza fori mm

nero opaco

0 - 40

Codice
101134

60 - 40
25

cerniera centrale a croce simmetrica rustico in acciaio

Finitura

40 - 40

101133
101136
101135

[0012]120366

Cerniera centrale lunga
212500: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Scostamento mm.

Distanza tra persiane

Finitura

Codice

cerniera centrale lunga simmetrica monoblocco

---

13

nero opaco

14068

[0012]120368

Cerniera centrale diritta/zancata
102490 102379: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime
da ordinare

Descrizione

Scostamento mm.

Distanza tra persiane

Finitura

Codice

cerniera centrale diritta simmetrica monoblocco

0

25

nero opaco

14060

[0012]120373

Cardine con regolazione laterale
102448, 102449, 102545 e 102546: chiedere informazioni sui tempi di consegna e
sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Descr. agg.

cardine universale m12 con regolazione laterale gr. 1

122

cardine universale m12 con regolazione laterale gr. 2

147

cardine universale m12 con regolazione laterale gr. 3

172

490

Dimensioni

Codice
14136

nero opaco

14140
14144

Ferramenta
per serramenti

Bandelle di rinforzo
per persiane

[0012]120374

Tasselli per cardini M12

Descrizione

Diametro

Lunghezza

tassello a murare con copriforo per cardine a muro s16x117

Finitura

117
16

tassello m12

100

Codice
24223

---

140

42306
42308

[0012]120382

Cardine con perno a sfilare
102527: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Diametro boccola per cardine

Sporgenza cardine

cardine a muro gr. 1 con perno a sfilare e rondella di sicurezza

Finitura

100

cardine a muro gr. 2 con perno a sfilare e rondella di sicurezza

22

145

cardine a muro gr. 3 con perno a sfilare e rondella di sicurezza

Codice
101587

nero opaco

170

101588
101589

[0012]120383

Cardine con perno a sfilare e regolazione in altezza

Descrizione

Diametro boccola per
cardine

cardine a muro gr. 1 con perno a sfilare e rondella di sicurezza con regolazione in altezza
cardine a muro gr. 2 con perno a sfilare e rondella di sicurezza con regolazione in altezza

Sporgenza
cardine

Finitura

100
22

cardine a muro gr. 3 con perno a sfilare e rondella di sicurezza con regolazione in altezza

145

Codice
101596

nero
opaco

170

101597
101598

[0012]120385

Cardine con regolazione in altezza per cappotto M16
103002, 102645 e 102646: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle
quantità minime da ordinare
Descrizione

Diametro boccola per
cardine

Sporgenza
cardine

Finitura

Codice

cardine a muro m16 con perno a sfilare e rondella di sicurezza con regolazione in altezza

22

300

nero
opaco

102248

491

Ferramenta
per serramenti

.

Bandelle di rinforzo
per persiane

Bandelle

[0007]120342

Bandella a croce monoblocco
Profondità spalletta riferite a persiane con spessore 30 mm

Descrizione

Profond Gomi
ità
to
spallett band
a
ella

bandella croce monoblocco gr. 0
go con ang. d' appogg. reg. lat.

50 - 74

20 32

bandella croce monoblocco gr. 1
go con ang. d' appogg. reg. lat.

74 - 110

32 50

bandella croce monoblocco gr. 2
go con ang. d' appogg. reg. lat.

100 150

45 70

bandella croce monoblocco gr. 3
go con ang. d' appogg. reg. lat.

140 210

65 100

Distanza
asse di
rotazione

Fin
itur
a

Codice

208750

18

ner
o
opa
co

56966
56970
56974

[0007]120355

Bandella ad angolo in acciaio
Pa = Paio è costituito da 1 bandella ad angolo sopra e 1 bandella ad angolo sotto

Descrizione

Gomit
o
bandel
la

Distanza
asse di
rotazione

Fini
tura

Codice

16 - 24

nero
opa
co

100024

bandella angolo rustico in acciaio senza 32 - 55
ang. d' appogg. reg. lat.

[0007]120377

Bandella lunga in acciaio
100017, 102513, 102517, 102606, 102607, 102514, 102608, 102515 e 102518: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Gomit
o
band
ella

bandella lunga rustico in acciaio
senza ang. d' appogg. reg. lat

7

bandella lunga rustico in acciaio
senza ang. d' appogg. reg. lat.

12

492

Distanza
asse di
rotazione

16 - 24

Lungh Fin
ezza itur
bandell a
a

Codice

ner
o
opa
co

100011

340

100012

Ferramenta
per serramenti

Bandelle di rinforzo
per persiane

[0007]120380

Bandella a croce in acciaio
102342, 102446,102509, 102511, 102510 e 102512: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da ordinare

Descrizione

Gomit
o
bandel
la
12
19

bandella croce rustico in acciaio senza
ang. d' appogg. reg. lat.
2
7

Distanza
asse di
rotazione

Fini
tura

Codice

16 - 24

100002

37 - 45

100007

16 - 24
37 - 45
16 - 24

100003
nero
opa
co

100008
100000

37 - 45

100005

16 - 24

100001

37 - 45

100006

[0007]120391

Bandella a croce in acciaio

Descrizione

Gomit
o
bandel
la

Distanza
asse di
rotazione

Fini
tura

Codice

bandella croce rustico in acciaio senza
ang. d' appogg. reg. lat.

32 - 55

16 - 24

nero
opa
co

100004

Distanza
asse di
rotazione

Fin
itur
a

Codice

22

ner
o
opa
co

[0007]120393

Bandella con gomito regolabile

Descrizione

bandella a scomparsa
gomito regolabile reg. lat.
gr. 1
bandella a scomparsa
gomito regolabile reg. lat.
gr. 2

493

Altez Gomi Profond
za
to
ità
battut band spallett
a
ella
a
43 -56
ab20

55 80

46 - 72

70 - 120

57101

57102

Ferramenta
per serramenti

Maniglie
per persiane

[0007]120395

Bandella alla padovana per montaggio su muro

.

Descrizione

Gomit
o
bande
lla

Distanza
asse di
rotazione

Fini
tura

Codice

bandella per persiana alla padovana
montaggio su muro gomito fisso reg. lat.

13

-8

ner
o
opa
co

101571

Apripersiana Komodo

#Apripersiana Komodo
30975

Concepiti per qualsiasi apertura di larghezza tra 630 mm e 1800 mm si posano in meno di 60 mn.
Questi automatismi sono particolarmente discreti, il che lascia alla vostra facciata il suo aspetto originale.
Prodotto testato su 7000 cicli di funzionamento (apertura e chiusura) e sotto garanzia per 2 anni.

[0012]30976

apripersiana Komodo con manovella
Apri persiana Komodo.

Descrizione
apri persiana dx
apri persiana sx

Dettagli

Finitura

con manovella

nero

Codice
TOR20031DX
TOR20031SX

[0012]50805

Maniglietta fissa
Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

maniglietta fissa a torciglione

150

zama verniciato nero

G66912150016

494

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in alluminio

[0012]51010

Maniglietta fissa

.

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

maniglietta fissa a torciglione

150

zama verniciato nero

G66912150016

Serrature da fascia - Cilindro sagomato

[0011]86305

Cisa 82
Caratteristiche tecniche:
* Altezza scatola 82 mm.
* Scatola con rivestimento in zinco
* Frontale con rivestimento in zinco
* Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
* Le versioni elettriche sono intercambiabili con gli art. 44115/6 e 44145/6
* Tensione 12V ca CE
* Corrente assorbita 1,3A
Dotazione:
* Vite di fissaggio cilindro
* Foglio istruzioni (dove previsto)
A richiesta:
* Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

[0023]86312

catenaccio e scrocco reversibile

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

48

16

58

ambidestra

-

CIS44120600

[0023]86326

114460
â¢ Altezza scatola 77 mm.
â¢ Catenaccio e scrocco autobloccante

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Entrata mm.

Mano

Codice

serratura

67

16

-

70

ambidestra

CIS14460700

495

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in alluminio

[0023]86334

144150
â¢ Altezza scatola 44 mm.
â¢ Scrocco con catenaccio incorporato

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Entrata mm.

Mano

60
serratura

67

16

-

Codice
CIS44150600

70

ambidestra

90

CIS44150700
CIS44150900

[0023]86338

144155
â¢ Altezza scatola 64 mm.
â¢ Scrocco con catenaccio incorporato

Descrizione

Descr. agg.

serratura

67

Dimensioni

Finitura

16

-

Entrata mm.

Mano

70

ambidestra

90

Codice
CIS44155700
CIS44155900

[0023]86344

144160
â¢ Altezza scatola 44 mm.
â¢ Rullo regolabile con catenaccio incorporato

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Entrata mm.

Mano

Codice

serratura

-

16

-

60

ambidestra

CIS44160600

Elettroserrature da fascia - Cilindro sagomato

[0023]86307

114010
â¢ Scrocco autobloccante

Descrizione
serratura

Descr. agg.
destra

Dimensioni
58

sinistra

496

Codice
CIS14010601
CIS14010602

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in alluminio

[0023]86318

114350
â¢ Altezza scatola 77 mm.
â¢ Solo scrocco autobloccante
â¢ Fermo a giorno

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Codice

serratura

67

16

-

CIS14350700

Serrature di sicurezza da fascia - Doppia mappa

[0011]86480

da infilare per fasce a doppia mappa per fasce E = 70 mm
Caratteristiche tecniche:
* Altezza scatola 82 mm.
* Scatola con rivestimento in zinco
* Frontale con rivestimento in zinco
* Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco
* Scrocco reversibile e rullo nichelati
* Piastra di protezione antiscasso
Dotazione:
* 3 chiavi art. 1.00100.00.0 o art. 1.00102.00.0
* Coppia borchie guida chiave in nylon art.
1.06123.03.0
* Coppia viti di fissaggio borchia:
- lunghezza 60 mm. per versione con chiave art.
1.00100.00.0
- lunghezza 75 mm. per versione con chiave art. 1.00102.00.0
* Spessore sottoborchia in nylon
* Viti di fissaggio serratura
* Foglio istruzioni
A richiesta:
* Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
Mano:
0 = ambidestra

[0023]86481

157312
â¢ Catenaccio e scrocco

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

67

25

70

ambidestra

-

CIS57312730

[0023]86482

157317
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Predisposizione per chiusure supplementari
â¢ A RICHIESTA:
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0

497

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in alluminio

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura*

67

25

70

ambidestra

-

CIS57317730

[0023]86483

157320
â¢ Catenaccio e rullo
â¢ Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm.

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

-

25

70

ambidestra

-

CIS57320730

Mano

Finitura

[0023]86486

157335
â¢ Solo catenaccio
â¢ Predisposizione per chiusure supplementari
â¢ Senza piastra di protezione antiscasso
â¢ A RICHIESTA:
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0

Descrizione
serratura
serratura*

.

Interasse mm.
-

Frontale mm.

Entrata mm.

25

70

ambidestra

-

Codice
CIS57335730
CIS57335710

Serrature da montante - Cilindro ovale

Cisa
86363

Caratteristiche tecniche:
* Scatola con rivestimento in zinco
* Frontale con rivestimento in zinco
* Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
* Tensione 12V ca CE
* Corrente assorbita 1,4A
Dotazione:
* Vite di fissaggio cilindro
* Foglio istruzioni (dove previsto)
A richiesta:
* Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

[0023]86369

144220
â¢ Catenaccio e scrocco reversibile
â¢ Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15 e 18

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

69

16

15

ambidestra

-

CIS44220150

498

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in alluminio

[0023]86374

144225
â¢ Catenaccio e scrocco reversibile
â¢ Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15-18-25

Descrizione
serratura

Interasse mm.

Frontale mm.

69

Entrata mm.
15

16

18

Mano
ambidestra

Finitura
-

Codice
CIS44225150
CIS44225180

[0023]86381

solo catenaccio
â¢ Solo catenaccio

Descrizione

Codice

serratura

CIS44240150

[0023]86382

solo catenaccio 2 mandate
â¢ Solo catenaccio

Descrizione
serratura

Interasse mm.
-

Frontale mm.

Entrata mm.
18

16

35

Mano

Finitura

ambidestra

-

Mano

Finitura

Codice
CIS44245180
CIS44245350

[0023]86378

catenaccio a rullo regolabile mandate 1
â¢ Catenaccio e rullo regolabile

Descrizione
serratura

Interasse mm.
-

Frontale mm.

Entrata mm.
15

16

18

499

ambidestra

-

Codice
CIS44230150
CIS44230180

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in alluminio

[0023]86379

catenaccio a rullo regolabile mandate 2
â¢ Catenaccio e rullo regolabile

.

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

-

16

15

ambidestra

-

CIS44235150

Elettroserratura da montante - Cilindro ovale

[0023]86364

Cisa
â¢ Scrocco autobloccante

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Entrata mm.

destra

sinistra

serratura

-

16

-

15

CIS14020151

CIS14020152

Accessori per serrature da Montante e Fascia

[0023]86532

106141660
â¢ Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

spessore

sp 3 mm

-

nylon

CIS06141660

[0023]86584

107013000
â¢ Gruppo bobine
â¢ Tensione 12 V ca CE

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

bobina

12 v

-

-

CIS07013000

500

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

Dima per serratura
120552

.
.

Descrizione

Finitura

Codice

dima foro cilindro e maniglia

---

28603

Serrature patent

Patent Piccola

50912

La versione ridotta della classica serratura da infilare per porte interne.
Lo scrocco bombato su entrambi i lati per evitare scuotimenti della porta.
Reversibile per porte destre e sinistre.

[0008]56800

Con chiave bordo tondo
Serratura patent piccola scrocco e catenaccio - bordo tondo frontale mm.20 - interasse mm.70 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

Frontal
e

bronzato

cromato opaco

ottonato
verniciato

serratura patent piccola bordo tondo

50

acciaio

B005715022

B005715034

B005715003

[0008]56807

Con chiave bordo quadro
Serratura patent piccola scrocco e catenaccio - bordo quadro frontale mm.20 - Interasse mm.70 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata mm.

Frontale mm.

Finitura

Codice

serratura patent piccola con chiave

50

acciaio

bronzato

B005725022

501

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]50916

Doppio quadro bordo tondo
Serratura patent piccola scrocco e catenaccio - bordo tondo.bagno frontale mm.20 - interasse mm.70 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6.

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

Finitura

Codice

serratura patent piccola doppio quadro

50

acciaio

ottonato verniciato

B005795003

[0008]56804

Incontri bordo tondo mm.20
Incontro patent piccola bordo tondo mm.20

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

bronzato

ottonato
verniciato

incontro patent piccola

188 x 20 sp.2

acciaio

B005700122

B005700103

[0008]56805

Incontri bordo quadro mm.20 a L
Incontro patent piccola bordo quadro a L mm.20

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro patent piccola

138 x 20 sp.1

acciaio

bronzato

B005700322

502

Ferramenta
per serramenti

.

Serrature porte
in legno

Patent Grande

[0008]50926

ÂPatent Grande
La classica serratura da infilare per porte interne, forse la più installata nelle case degli italiani ed apprezzata per l'affidabilità in
chiusura. Lo scrocco bombato su entrambi i lati per evitare scuotimenti della porta.
Reversibile per porte destre e sinistre.

[0008]56809

Con chiave bordo tondo F.18
Serratura patent grande scrocco e catenaccio - bordo tondo frontale mm.18 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

Frontale

bronzato

cromato opaco

ottonato
verniciato

serratura patent grande con chiave

50

acciaio

B005975022

B005975034

B005975003

ottonato
verniciato

ottone lucido
verniciato

verniciato nero

[0008]56810

Con chiave bordo tondo F.22
Serratura patent grande scrocco e catenaccio - bordo tondo frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Des E F
crizi n r
one t o
r n
at
t a
al
me
m
.

bronzato

cromato opaco

nichelato

3
0

B005913003

3a
5c
c
4i
0a
i
serr 4 o
atur 5
a
pate
nt
o
gran 5 t
de 0 t
con
o
chia
n
ve
e
6a
0c
c
i
a
i
o

B005913503
B005914034

B005914006*

B005914003

B005914534

B005914506

B005914503

B005915034

B005915006

B005915003

B005915093
B005935010

B005916002

B005916034

503

B005916006*

B005916003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]50931

Con chiave bordo quadro F.22
Serratura patent grande scrocco e catenaccio - bordo quadro frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Dettagli

Frontale
mm.

bronzato

25

B005922522

30

B005923022

35
serratura patent grande con chiave

40

nichelato

ottonato
verniciato

B005924006

B005924003

B005923522
acciaio

B005924002

45

B005924522

50

B005925022

B005924503
B005925006

60

B005925003
B005926003

[0008]56811

Doppio quadro bordo tondo F.18
Serratura patent grande scrocco e catenaccio - bordo tondo bagno frontale mm.18 - interasse mm.90 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

cromato opaco

ottonato
verniciato

serratura patent grande doppio quadro

50

acciaio

B005985034

B005985003

[0008]50935

Doppio quadro bordo tondo F.22
Serratura patent grande scrocco e catenaccio - bordo tondo bagno frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione
serratura patent grande doppio
quadro

Entrata Fron
mm.
tale
50

accia
io

504

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B005955022

B005955034

B005955006

B005955003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56815

Bordo tondo foro catenaccio mm.12
Incontro patent grande bordo tondo mm.22
foro catenaccio mm.12

Descrizione

Dimensione
mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro patent grande foro catenaccio mm.12

238 x 22 sp.2

acciaio

ottonato verniciato

B005903003

[0008]56819

Bordo tondo mm.22
Incontro patent grande bordo tondo mm.22

De
scr
izi
on
e

inc
ont
ro
pat
ent
gra
nd
e

D
i
m
e
n
s
i
o
n
e
m
m
.
2
3
8
x
2
2
s
p
.
2

M
a
t
e
r
i
a
l
e

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

a
c
c
i
a
i
o

B005900122

B005900134

B005900106

B005900103

o
t
t
o
n
e

ottone lucido
verniciato

verniciato nero

B005900193

B005900210

[0008]56814

Bordo tondo mm.20
Incontro patent grande bordo tondo mm.20

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

cromato opaco

ottonato
verniciato

incontro patent grande

238 x 20 sp.2

acciaio

B005904234

B005904203

505

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56833

Incontri patent grande bordo quadro a L
Incontro patent grande bordo quadro a L mm.20

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro patent grande a l

194 x 22 sp.1

acciaio

ottonato verniciato

B005900303

[0008]56836

Bordo tondo mm:22x238 aletta sagomata
Incontro patent grande bordo tondo mm.22x238
aletta sagomata

Descrizione

Dim
ensi
one
mm.

M
at
er
ial
e

ac
ci
238
ai
incontro patent
x
22
o
grande con
sp.1,
aletta sagomata
ott
5
on
e

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B005901122

B005901134

B005901106

B005901103

ottone lucido
verniciato

B005901210

[0008]56839

Incontri patent grande bordo quadro con aletta
Incontro patent grande bordo quadro mm.22
aletta sagomata

.

Descrizione

Dimensione
mm.

Material
e

Finitura

Codice

incontro patent grande con aletta sagomata

194 x 22 sp.1,5

ottone

ottone lucido verniciato

B005900610

Mediana Polaris

50949

Serratura a movimento magnetico particolarmente indicata per porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali. Impareggiabile versatilità grazie alla progettazione di
innovativi incontri che possono essere utilizzati in porte a filo e porte a battente, con telai in legno o alluminio. Come tutte le serrature del programma Mediana, perfettamente
intercambiabili tra loro, si distingue per straordinaria silenziosità in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità
dei movimenti alla maniglia e alla chiave.

506

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]50954

Bagno doppio quadro
Serratura magnetica Meridiana Polaris bordo tondo - bagno doppio quadro frontale mm.18 - interasse mm.96 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

Finitura

Codice

serratura mediana polaris doppio quadro

50

acciaio

cromato opaco

B041025034

[0008]50959

Minimal p.telaio in legno
Incontro per serratura mediana polaris
Minimal - per telaio porta in legno

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro meridiana polaris bordo tondo

55 x 16 x 15 h

acciaio

cromato opaco

B014020534

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro meridiana polaris bordo tondo

82 x 22 sp.2

acciaio

cromato opaco

B014021134

[0008]50962

Bordo tondo per porte a battente
Incontro per serratura Meridiana Polaris
Easy-matic bordo tondo per porte a battente

.

Mediana Evolution

[0008]50965

ÂMediana Evolution
Serratura per porte interne a filo o a battente con scrocco centrale in poliammide che le conferisce straordinaria silenziosità in
chiusura mantenendo l'affidabilità e la robustezza che contraddistingue tutte le serrature AGB. Con QUICK LATCH, il nuovo
sistema brevettato di aggancio rapido dello scrocco bastano pochi secondi per estrarlo, orientarlo a seconda della mano della
porta e reinserirlo a scatto. Come tutte le serrature del programma Mediana, perfettamente intercambiabili tra loro, si distingue
per straordinaria silenziosità in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione
di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.

507

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]50969

Frontale piatto
Serratura Mediana Evolution solo scrocco - con chiave - bordo tondo
Frontale piatto mm.18 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

cromato opaco

ottonato
verniciato

serratura mediana evolution con chiave

50

acciaio

B011015034

B011015003

[0008]50972

Frontale piatto
Serratura Mediana Evolution solo scrocco - doppio quadro - bordo tondo
Frontale piatto mm.18 - interasse mm.96 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

cromato opaco

ottonato
verniciato

serratura mediana evolution doppio quadro

50

acciaio

B011025034

B011025003

[0008]50975

Frontale piatto
Serratura Mediana Evolution solo scrocco - foro yale - bordo tondo
Frontale piatto mm.18 - interasse mm.85 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata mm.

serratura mediana evolution foro yale

.

Centro solo scrocco

508

35
50

Frontale
acciaio

Finitura

Codice

cromato opaco

B011035034

ottonato verniciato

B011035003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

50882

Serratura per porte interne a filo o a battente solo scrocco.
Nelle porte a filo le posizioni simmetriche del quadro maniglia
e del foro chiave consentono di utilizzare pannelli porta ambidestri.
Lo scrocco bombato su entrambi i lati per evitare scuotimenti della porta
è reversibile per porte destre e sinistre.

[0008]56768

Frontale mm.18
Serratura Centro solo scrocco - con chiave - bordo tondo
Frontale mm.18 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata Fron
mm.
tale

serratura centro solo scrocco
con chiave

50

accia
io

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B010105022

B010105034

B010105006

B010105003

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B010095022

B010095034

B010095006

B010095003

[0008]56769

Frontale mm.22
Serratura Centro solo scrocco - con chiave - bordo tondo
Frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata Fron
mm.
tale

serratura centro solo scrocco
con chiave

50

accia
io

[0008]50887

Frontale mm.18
Serratura Centro solo scrocco - doppio quadro - bordo tondo
Frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

Finitura

Codice

serratura centro solo scrocco doppio quadro

50

acciaio

cromato opaco

B010135034

509

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

Incontri mediana evolution e centro solo scrocco
50890

Incontri per serratura Mediana e Centro solo scrocco

[0008]56794

Bordo tondo per mediana
Incontro bordo tondo per serratura Mediana

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

cromato opaco

ottonato
verniciato

incontro mediana evolution

196 x 18 sp.2,5

acciaio

B010002434

B010002403

[0008]56789

Bordo tondo per porte a battente
Incontro per serratura Polaris,Mediana evolution e Centro solo scrocco
bordo tondo per porte a battente

Descrizione

Dimensione
mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro easy-matic per porte a battente

82 x 22 sp.2

bordo tondo

cromato opaco

B014021134

[0008]56775

Minimal
Incontro chiuso per serratura Mediana evolution e Centro solo scrocco
Minimal bordo tondo per porta a battente

Descrizione

Materiale

cromato opaco

ottonato
verniciato

incontro evolution/centro solo scrocco

acciaio

B014020634

B014020603

[0008]56778

Bordo tondo
Incontro per serratura Mediana Evolution e Centro solo scrocco
bordo tondo

Descrizione
incontro evolution/centro
solo scrocco

Dimensi Mate
one mm. riale
82 x 22
sp.2

acciai
o

510

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B010004022

B010004034

B010004006

B010004003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56782

Bordo tondo aletta quadra
Incontro per serratura Mediana evolution e Centro solo scrocco
bordo tondo con aletta quadra mm.10

Descrizione

Dimensione
mm.

Material
e

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

incontro evolution/centro solo scrocco

82 x 22 sp.1,5

acciaio

B010000934

B010000906

B010000903

[0008]56784

Bordo tondo aletta tonda mm.8
Incontro per serratura Mediana evolution e Centro solo scrocco
bordo tondo con aletta tonda mm.8

.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro evolution/centro solo scrocco

82 x 22 sp.2

acciaio

cromato opaco

B010001334

Centro scrocco e catenaccio

[0008]50867

ÂCentro scrocco e catenaccio
Serratura per porte interne a filo o a battente scrocco e catenaccio.
Nelle porte a filo le posizioni simmetriche del quadro maniglia
e del foro chiave consentono di utilizzare pannelli porta ambidestri.
Lo scrocco bombato su entrambi i lati per evitare scuotimenti della porta
è reversibile per porte destre e sinistre.

[0008]50869

Frontale mm.18
Serratura Centro scrocco e catenaccio- con chiave - bordo tondo
frontale mm.18 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

Front
ale

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

serratura centro scrocco e catenaccio con
chiave

50

acciai
o

B010025034

B010025006

B010025003

[0008]50870

511

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

Frontale mm.22
Serratura Centro scrocco e catenaccio- con chiave - bordo tondo
frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

Front
ale

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

serratura centro scrocco e catenaccio con
chiave

50

acciai
o

B010015034

B010015006

B010015003

[0008]50872

Frontale mm.18
Serratura Centro scrocco e catenaccio - doppio quadro - bordo tondo
frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata
mm.

Frontale

Finitura

Codice

serratura centro scrocco e catenaccio doppio quadro

50

acciaio

cromato opaco

B010065034

[0008]50873

Frontale mm.22
Serratura Centro scrocco e catenaccio - doppio quadro - bordo tondo
frontale mm.22 - interasse mm.90 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata
mm.

Front
ale

bronzato

nichelato

ottonato
verniciato

serratura centro scrocco e catenaccio doppio
quadro

50

acciai
o

B010055022

B010055006

B010055003

[0008]50875

Frontale mm.18
Serratura Centro scrocco e catenaccio - foro yale - bordo tondo
frontale mm.18 - interasse mm.85 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

Frontal
e

Finitura

Codice

serratura centro scrocco e catenaccio foro yale

50

acciaio

ottonato verniciato

B010255003

512

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]50877

Incontri Centro scrocco+catenaccio
Incontri per serratura Centro scrocco e catenaccio

[0008]50878

Bordo tondo F.22
incontro per serratura Centro scrocco e catenaccio
bordo tondo

Descrizione

Dimensio Mater
ne mm.
iale

incontro centro scrocco e
catenaccio

196 x 22
sp.2

acciai
o

bronzato

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B010000122

B010000134

B010000106

B010000103

[0008]56863

Bordo tondo F.18
incontro per serratura Centro scrocco e catenaccio
bordo tondo

.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

cromato opaco

ottonato
verniciato

incontro centro scrocco e catenaccio

196 x 18 sp.2,5

acciaio

B010003934

B010003903

nichelato

ottonato
verniciato

701 Gancio

50993

Serratura da infilare con gancio rientrante
per porte scorrevoli con pannelli di spessore
considerevole.Abbinabili a manigliette tonde ed ovali.

[0008]56857

Bordo tondo
Serratura da infilare a gancio rientrante- con chiave
bordo tondo - frontale mm.22 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata Fron
mm.
tale

bronzato

cromato opaco

B007014022

B007014034

B007015022

B007015034

35
serratura infilare a gancio con
chiave

40

B007013503
accia
io

50

513

B007014003
B007015006

B007015003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56858

Bordo quadro
Serratura da infilare a gancio rientrante- con chiave
bordo quadro - frontale mm.22 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

40
serratura infilare a gancio con chiave

50

acciaio

60

bronzato

ottonato
verniciato

B007044022

B007044003

B007045022

B007045003

B007046022

B007046003

nichelato

ottonato
verniciato

[0008]56859

Bordo tondo
Serratura da infilare a gancio rientrante- doppio quadro - bordo tondo
frontale mm.22 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrat Fron
a mm. tale
40

serratura infilare a gancio
doppio quadro

acci
aio

50
60

bronzato

cromato opaco

B007034022

B007034034

B007035022

B007035034

B007036022

B007036034

B007034003
B007035006

B007035003
B007036003

[0008]56860

Bordo quadro
Serratura da infilare a gancio rientrante- doppio quadro - bordo quadro
frontale mm.22 - quadro mm.8 - quadro wc mm.6

Descrizione

Entrata
mm.

Frontal
e

bronzato

nichelato

ottonato
verniciato

serratura infilare a gancio doppio quadro

50

acciaio

B007065022

B007065006

B007065003

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

B007025034

B007025006

[0008]56861

Bordo tondo
Serratura da infilare a gancio rientrante- foro yale
bordo tondo - frontale mm.22 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata Fron
mm.
tale
40

serratura infilare a gancio foro
yale

50

bronzato
B007024022

accia
io

60

B007025022

B007024003
B007026034

514

B007025003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56862

Bordo quadro
Serratura da infilare a gancio rientrante- foro yale
bordo quadro - frontale mm.22 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

bronzato

ottonato
verniciato

serratura infilare a gancio foro yale

50

acciaio

B007055022

B007055003

Incontri per 701
51124

Incontri per serratura a gancio rientrante 701

[0008]56856

Bordo quadro
Incontro per serratura a gancio 701
bordo quadro

.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

incontro serratura a gancio 701

104 x 22 sp.3

acciaio

ottonato verniciato

B007000303

Chiavi per patent

51195

Chiavi per serrature patent

[0008]51196

Cifrate 1-12
Chiave per serrature patent cifrate 1-12

Descrizione

chiave per serrature patent

Dettagli

Materiale

bronzato

nichelato

ottonato
verniciato

cifratura 1

B005020102

B005020106

B005020103

cifratura 10

B005021002

B005021006

B005021003

cifratura 11

B005021102

B005021106

B005021103

cifratura 12

B005021202

B005021206

B005021203

cifratura 2

B005020202

B005020206

B005020203

cifratura 3

B005020302

B005020306

B005020303

B005020402

B005020406

B005020403

cifratura 5

B005020502

B005020506

B005020503

cifratura 6

B005020602

B005020606

B005020603

cifratura 7

B005020702

B005020706

B005020703

cifratura 8

B005020802

B005020806

B005020803

cifratura 9

B005020902

B005020906

B005020903

cifratura 4

515

zama

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]51198

Snodata per scivola
Chiave snodata per serrature Scivola

Descrizione

Dettagli

Material
e

bronzato

nichelato

ottonato
verniciato

chiave snodata per serrature scivola

cifratura 7

1,668

B005021302

B005021306

B005021303

[0008]51199

Per serratura 701
Chiave per serrature a gancio 701

.

Descrizione

Dettagli

Materiale

Finitura

Codice

chiave patent per serratura a gancio 701

cifratura 7

0,912

ottonato verniciato

B005021603

Accessori per patent

[0008]51203

Riduttori per quadro maniglia
Boccole di riduzione per quadro maniglia

.
.

Descrizione

Misura mm.

Finitura

Codice

riduttore per quadro maniglia

8-6

acciaio

B005021501

Serrature da Infilare a cilindro

Sicurezza quadro e cilindro

50816

Serratura da infilare per porte interne ed esterne in legno e PVC.
I fori passanti consentono l'utilizzo di bocchette di protezione del cilindro
come il TENAX per aumentare la sicurezza della porta.

[0008]56737

516

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

F.18
Serratura sicurezza da infilare - scrocco e catenaccio - foro yale
bordo tondo - frontale mm.18 - interasse mm.85 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

serratura infilare scrocco e catenaccio

40
50

Frontal
e
acciaio

bronzato

cromato opaco

ottonato
verniciato

B008605034

B008605003

ottonato
verniciato

ottone lucido
verniciato

B008604022

[0008]56738

F.22
Serratura sicurezza da infilare - scrocco e catenaccio - foro yale
bordo tondo - frontale mm.22 - interasse mm.85 - quadro mm.8

Descrizione

Ent
rata
mm
.
35
40
45
50

serratura infilare
scrocco e
catenaccio
60

Fr
o
nt
al
e
ac
ci
ai
o

bronzato

cromato opaco

nichelato

B008514034

B008514006

B008515034

B008515006

B008513503
B008514003
B008514503
B008515022

B008515003

ott
on
e
ac
ci
ai
o

B008535010

B008516022

B008516034

B008516006

B008516003

ott
on
e
70

B008536010

ac
ci
ai
o

B008517034

B008517003

[0008]56741

F.22
Serratura sicurezza da infilare - scrocco e catenaccio - foro yale
bordo quadro - frontale mm.22 - interasse mm.85 - quadro mm.8

Descrizione

Entrata
mm.

Frontal
e

bronzato

nichelato

25

B008522522

B008522506

30

B008523022

35
serratura infilare scrocco e catenaccio
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40

ottonato
verniciato

B008523522
acciaio

B008524022

45

B008524522

50

B008525022

60

B008526022

B008524003
B008524503
B008525006

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

Incontri sicurezza
50820

Incontri per serrature sicurezza scrocco e catenaccio

[0008]56727

Bordo tondo mm.20
Incontro per serratura sicurezza scrocco e catenaccio
bordo tondo

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

cromato opaco

ottonato
verniciato

incontro serratura sicurezza

238 x 20 sp.3

acciaio

B005904334

B005904303

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

cromato opaco

ottonato
verniciato

incontro serratura sicurezza

238 x 22 sp.2

acciaio

B005903034

B005903003

[0008]56728

Bordo tondo mm.22 sp.2
Incontro per serratura sicurezza scrocco e catenaccio
bordo tondo larghezza mm.22 - spessore mm.2

[0008]56729

Bordo tondo mm.22 sp.3
Incontro per serratura sicurezza scrocco e catenaccio
bordo tondo larghezza mm.22 - spessore mm.3

Descrizione

Dimensione
mm.

Materiale

cromato opaco

nichelato

ottonato
verniciato

incontro serratura sicurezza

238 x 22 sp.3

acciaio

B005901534

B005901506

B005901503

bronzato

nichelato

ottonato
verniciato

ottone lucido
verniciato

B005901122

B005901106

B005901103

[0008]56730

Bordo tondo mm.22 aletta sagomata
Incontro per serratura sicurezza scrocco e catenaccio
bordo tondo con aletta sagomata - larghezza mm.22

Descrizione
incontro serratura
sicurezza

Dimensione Materi
mm.
ale
238 x 22
sp.1,5

acciaio
ottone

518

B005901210

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56735

Bordo quadro a L
Incontro per serratura sicurezza scrocco e catenaccio
bordo quadro a L

Descrizione

Dimensione Materi
mm.
ale

incontro serratura
sicurezza

194 x 25
sp.1,5

acciaio

bronzato

nichelato

ottonato
verniciato

B005901722

B005901706

B005901703

ottone

ottone lucido
verniciato
B005901810

[0023]82008

Acciaio

.

Descrizione

Entrata mm.

Finitura

Descr. agg.

Codice

serratura meccanica da infilare

50

ottonato lucido verniciato

serrature meccaniche

SBNS290/50OLV

Sicurezza solo catenaccio

50844

Serratura da infilare per porte interne ed esterne in legno e PVC.
versione solo catenaccio

[0008]56746

Bordo tondo
Serratura sicurezza da infilare - solo catenaccio
foro yale - bordo tondo - frontale mm.22

Descrizione

Entrata
mm.

Frontale

Finitura

35
serratura infilare a cilindro solo catenaccio

40
50
60

[0008]56747

519

Codice
B008553503

acciaio

ottonato verniciato

B008554003
B008555003
B008556003

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

Bordo quadro
Serratura sicurezza da infilare - solo catenaccio
foro yale - bordo quadro - frontale mm.22

Descrizione

Entrata
mm.
50

serratura infilare a cilindro solo catenaccio

.
.

60

Frontale

Finitura

acciaio

ottonato verniciato

Codice
B008565003
B008566003

Serrature da infilare per per porte da hotel

Opera HOTEL SL

50832

Serratura da infilare antipanico per porte di Hotel e comunità. Dallâinterno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita
rapida dalla stanza in caso di emergenza. La serratura OPERA SL permette di utilizzare qualunque tipo di maniglia. Il segnalatore di presenza, infatti, è collocato
direttamente sul cilindro. Il dispositivo antieffrazione posto sul frontale blocca il rientro dello scrocco quando lâospite è uscito dalla stanza, impedendo eventuali tentativi di
intrusione. Da abbinare esclusivamente a Cilindro OPERA. Con l'utilizzo di appositi incontri elettici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e
transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.

[0008]56743

F.22
Serratura da infilare antipanico Opera hotel SL - bordo tondo
scrocco silenziato e catenaccio - con antieffrazione
frontale mm.22 - interasse mm.85 - quadro mm.8
destra o sinistra

.

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

Finitura

Codice

serratura antipanico opera hotel sl sx

50

acciaio

ottonato verniciato

B501025003

Opera cilindro con segnalatore

59440

Cilindro a chiave piatta con segnalatore libero occupato. Quando la porta viene chiusa con il catenaccio il segnalatore fuoriesce dal cilindro ed indica la presenza allâinterno
della stanza.Da abbinare alle serrature antipanico Opera SL.

[0008]59441

Pomolo/chiave (rotazione limitata)
Cilindro sagomato pomolo/chiave con segnalatore (rotazione limitata)
allestimento MK-GMK - con 3 chiavi piatte in dotazione

Descrizione

Lunghezza totale
mm.

Lunghezza
interno

Lunghezza
esterno

Finitura

Codice

cilindro sagomato
pomolo/chiave

80

35

45

ottone
naturale

C721013040
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Serrature da Infilare Multipunto

Sicurtop Poseidon - Interasse 85 mm.

75630

Utilizzo:
Per porte esterne ad una o due ante con lavorazione a battente o a filo.
Punti di bloccaggio:
* 2 punti Poseidon a 2 ganci contrapposti e catenaccio centrale smussato
* Scrocco
* Catenaccio centrale
* Possibilità di collegamento di un terminale con puntale allâestremità
inferiore dellâasta e di una prolunga e/o un invertitore con puntale
allâestremità superiore.
* Possibilità di collegamento di una prolunga o di un terminale in posizioni
intermedie, tra la scatola serratura e la scatola Poseidon superiore.
Funzionamento:
Chiusura ed apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione
ad ingranaggi in acciaio stampato movimenta i dispositivi Poseidon ed
eventuali terminali. Lo scrocco può essere richiamato sia con la maniglia
che con la chiave: è quindi possibile montare un pomolo fisso sul lato
esterno della porta.
Caratteristiche tecniche:
* Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per
diminuire lâattrito in chiusura.
* Scatole Poseidon avvitate al frontale
* Ganci Poseidon in acciaio stampato, cementato e temprato, finitura cromata.
* Catenaccio centrale in lamine dâacciaio stampato
* Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie
* Fori passanti interasse 38 mm. a lato del cilindro e del quadro maniglia
a partire da entrata 40 mm.
* Utilizzabile con prolunghe e terminali.
Misure:
* Interasse: 85 mm.
* Entrate: da 35 a 70 mm.
* Larghezza frontale: 16 e 20 mm.
* Spessore frontale 3 mm.
* Altezza frontale: 2200 e 2400 mm, espandibile con prolunghe
* Uscita ganci e catenaccio: 20 mm.
* Regolazione verticale ± 4 mm.
* Quadro maniglia: 8 mm. in ottoneTerminale inferiore con puntale
75637

Descrizione:
Elemento terminale inferiore di lunghezza 130 mm, con
puntale diametro 9,5 mm, uscita 20 mm. Frontale da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. 1686 e 1688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad
anta singola o doppia, per avere un punto di chiusura a
pavimento.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001
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Terminale invertitore superiore
75640

Descrizione:
Elemento terminale superiore ad inversione, di lunghezza
200 mm. con puntale diametro 9,5 e uscita 20 mm. Frontale
da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. W01686, W01688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad anta
singola o doppia, per avere un punto di chiusura sul traverso
superiore del telaio.
Può allâoccorrenza essere applicato anche a prolunghe
per Sicurtop, sia modello con nottolino che con nottolino e
catenaccio.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

[0008]75641

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

[0008]75638

Frontale 16

[0008]75641

Frontale 16
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Sicurtop mod.1685 - Interasse 85 mm. - Con nottolini

75654

Utilizzo:
Per porte esterne ad unâanta con lavorazione a battente
Punti di bloccaggio:
* 4 nottolini a rullo
* scrocco
* catenaccio centrale.
Funzionamento:
Chiusura e apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione
ad ingranaggi in acciaio stampato movimenta i nottolini e il catenaccio
centrale. Lo scrocco può essere richiamato sia con la maniglia che
con la chiave: è quindi possibile montare un pomolo fisso sul lato
esterno della porta.
Caratteristiche tecniche:
* Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per
diminuire lâattrito in chiusura.
* Catenaccio centrale in lamine dâacciaio stampato
* Nottolini con camicia girevole in ottone
* Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro
fornita di serie
* Fori passanti interasse 38 mm. a lato del cilindro e del quadro
maniglia a partire da entrata 40 mm.
* Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti
passanti a partire da entrata 40 mm.
* Vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie
* La serratura è disponibile anche nella versione con scrocco a rullo
(variante 210)
Misure * Interasse: 85 mm.
* Entrate: da 35 a 70 mm.
* Larghezza frontale: 16 e 20 mm.
* Altezza frontale: 2400 mm.
* Altezza maniglia: 1050 mm.
* Rifilo: superiore 500 mm.
* Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura
* Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1mm
* Regolazione verticale ± 4 mm.
* Quadro maniglia: 8 mm. in ottone

[0024]75656

Campo di applicazione
1900-2400 mm.
Descrizione

Entrata mm.

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Interasse mm.

Nr. nottolini

Finitura

W016856010

35

W016853510

40
serratura

.

Codice

60

45

W016854010
16

2400

85

4

activeage

W016854510

50

W016855010

55

W016855510

70

W016857010

Sicurtop mod.1686 - Interasse 85 mm. - Con nottolini e terminali

523
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[0024]75659

ÂSicurtop mod.1686 Interasse 85 mm. - Con
nottolini e terminali
Utilizzo:
Per porte esterne ad una o due ante con lavorazione a battente.
Punti di bloccaggio:
* 3 nottolini a rullo (fino a 2150 mm) oppure 4 nottolini a rullo
per misure superiori.
* Scrocco.
* Catenaccio centrale.
* Possibilità di collegamento di un terminale con puntale all'estremità
inferiore dell'asta e di una prolunga e/o invertitore con puntale
all'estremità superiore.
Funzionamento:
Chiusura e apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione
ad ingranaggi in acciaio stampato movimenta i nottolini, il catenaccio
centrale e gli eventuali puntali. Lo scrocco può essere richiamato
sia con la maniglia che con la chiave: è quindi possibile montare un
pomolo fisso sul lato esterno della porta.
Caratteristiche tecniche
â¢ Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per
diminuire lâattrito in chiusura.
â¢ Catenaccio centrale in lamine dâacciaio stampato
â¢ Nottolini con camicia girevole in ottone
â¢ Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro
fornita di serie
â¢ Fori passanti interasse 38 mm. a lato del cilindro e del quadro
maniglia a partire da entrata 40 mm.
â¢ Utilizzabile con prolunghe e terminali
â¢ La serratura è disponibile anche nella versione con scrocco a rullo
(variante 210)
Misure â¢ Interassi: 85 mm.
â¢ Entrate: da 35 a 70 mm.
â¢ Larghezza frontale: 16 e 20 mm.
â¢ Altezza frontale: 2150 e 2400 mm, espandibile con prolunghe.
â¢ Altezza maniglia: 1050 mm.
â¢ Rifilo senza terminali: superiore 450 mm, inferiore 130 mm.
â¢ Rifilo con terminali: solo superiore 250 mm.
â¢ Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura
â¢ Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1 mm.
â¢ Regolazione verticale ± 4 mm.
â¢ Quadro maniglia: 8 mm. in ottone

[0024]75661

Campo di applicazione
2150-2400 mm.
Descrizione Entrata mm. Frontale mm.

serratura

Lunghezza
mm.

Interasse mm.

Nr. nottolini

Finitura

Codice

35

W016873510

40

W016874010

45

16

50

2400

85

4

silver - activeage

W016874510
W016875010

55

W016875510

60

W016876010

[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001
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[0008]75641

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

[0008]75638

Frontale 16

[0008]75641

Frontale 16

.

Sicurtop mod.1688 - Interasse 85 mm. - Con catenacci,nottolini e terminali

75673

Utilizzo:
Per porte esterne ad una o due ante con lavorazione a battente.
* 2 dispositivi combinati catenaccio + nottolino a rullo.Il nottolino si
muove per primo,allineando l'anta prima che fuoriesca il catenaccio.
* Punti di bloccaggio intermedi con 1 nottolino a ruoo (fino a 2150 mm)
oppure 2 nottolini (per misure superiori)
* Scrocco.
* Catenaccio centrale.
* Possibilità di collegamento di un terminale con puntale allâestremità
inferiore dellâasta e di una prolunga e/o un invertitore con puntale
allâestremità superiore.
Funzionamento:
Chiusura e apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione
ad ingranaggi in acciaio stampato movimenta i catenacci, i nottolini e gli
eventuali puntali. Lo scrocco può essere richiamato sia con la maniglia
che con la chiave: è quindi possibile montare un pomolo fisso sul lato
esterno della porta.
Caratteristiche tecniche:
* Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per
diminuire lâattrito in chiusura.
* Catenacci in lamine dâacciaio stampato.
* Nottolini con camicia girevole in ottone.
* Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro
fornita di serie.
* Fori passanti interasse 38 mm. a lato del cilindro e del quadro maniglia
a partire da entrata 40 mm.
* Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti
passanti a partire da entrata 40 mm.
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* Vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie.
* Utilizzabile con prolunghe e terminali.
* La serratura è disponibile anche nella versione con scrocco a rullo
(variante 210)
Misure
* Interassi: 85 mm.
* Entrate: da 35 a 70 mm.
* Larghezza frontale: 16 e 20 mm.
* Altezza frontale: 2150 e 2400 mm, espandibile con prolunghe
* Altezza maniglia: 1050 mm.
* Rifilo senza terminali: superiore 450 mm, inferiore 130 mm.
* Rifilo con terminali: solo superiore 250 mm.
* Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura
* Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1.mm.
* Regolazione verticale ± 4 mm.
* Quadro maniglia: 8 mm. in ottone

[0024]75675

Campo di applicazione
1900-2150
Descrizione Entrata mm. Frontale mm.

serratura

Lunghezza
mm.

Interasse mm.

Nr. nottolini

Finitura

Codice

35

W016883509

40

W016884009

45
50

16

2150

85

2cn+n

silver - activeage

W016884509
W016885009

55

W016885509

60

W016886009

[0024]75676

Campo di applicazione
2150-2400
Descrizione

serratura

Entrata mm.

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Interasse mm.

Nr. nottolini

Finitura

Codice

35

W016893510

40

W016894010

45
50

16

2400

85

2cn+2n

activeage

W016894510
W016895010

55

W016895510

60

W016896010
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[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

[0008]75641

Frontale 16

[0008]75638

Frontale 16

[0008]75641

Frontale 16
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Terminale inferiore con puntale
75637

Descrizione:
Elemento terminale inferiore di lunghezza 130 mm, con
puntale diametro 9,5 mm, uscita 20 mm. Frontale da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. 1686 e 1688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad
anta singola o doppia, per avere un punto di chiusura a
pavimento.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

16

200

silver - activeage

W016900003

Terminale invertitore superiore
75640

Descrizione:
Elemento terminale superiore ad inversione, di lunghezza
200 mm. con puntale diametro 9,5 e uscita 20 mm. Frontale
da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. W01686, W01688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad anta
singola o doppia, per avere un punto di chiusura sul traverso
superiore del telaio.
Può allâoccorrenza essere applicato anche a prolunghe
per Sicurtop, sia modello con nottolino che con nottolino e
catenaccio.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

[0008]75641

Frontale 16
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Incontri per Sicurtop

[0023]75765

Aria 4 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 208x18x8
utilizzando la dima F01700.01.03
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con 3 viti 3,5x30 mm. o 4x30 a testa ridotta.
Utilizzo:
Incontro aria 4, regolabile, per scrocco e catenaccio, da abbinare
a serrature Unitop e Sicurtop con interasse 85 e 92 mm.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco e catenaccio

aria 4

18 x 208 x 8,5

zama

W116920101

[0023]75768

Aria 12
Apertura:
Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm.
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con viti 3,5x30 mm. o 4x30 a testa ridotta.
Utilizzo:
Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a
serrature Unitop e Sicurtop interasse 85 e 92 mm.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco e catenaccio

aria 12

18 x 208 x 8,5

zama

W116920501

[0023]75708

Aria 4 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 82x18x8 mm.
utilizzando la dima A20030.01.27
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio: Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo:
Incontro aria 4, regolabile, per scrocco, da abbinare a serrature
Sicurtop. Applicati al montante del telaio o al montante della
seconda anta. Utilizzabile anche con Unitop.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170112

[0023]75735

Aria 4 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 134x18x8
utilizzando la dima F01700.01.04
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:
Con 3 viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta.
Utilizzo:
Incontro aria 4, per catenaccio+nottolino, da abbinare a
Sicurtop frontale 16 mm, interasse 85 e 92 mm.
NB. Per un corretto utilizzo, posizionare l'asse della serratura
a 9 mm.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino e catenaccio

aria 4

18 x 134 x 8,5

zama

W016920103
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[0023]75737

Aria 12 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con 3 viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta.
Utilizzo:
Incontro aria 12 per catenaccio+nottolino, da abbinare a
Sicurtop frontale 16 mm, interasse 85 e 92 mm.
NB. Per un corretto utilizzo, posizionare l'asse della serratura
a 9 mm.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino e catenaccio

aria 12

18 x 126 x 8,5

zama

W016950504

[0023]75747

Aria 4
Apertura:
Tutte le tipologie a doppia anta o tripla anta.
Registrazione: ± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Corpo in zama, piastra di regolazione in doppio laminato dâacciaio
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Con Unitop, Sicurtop e rispettivi catenacci. Nel caso di puntale
ø7,8 mm. (Unitop e accessori) posizionare il lato â5â verso il senso
di apertura dellâanta. Nel caso di puntale ø10 mm. (Sicurtop e
accessori) posizionare nello stesso senso il lato â4â.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro per puntali

aria 4

18 x 82 x 8

zama/acciaio

W016970113

[0023]75720

Aria 4 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 82x18x8,5
utilizzando la dima F01700.01.05
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo:
Per Sicurtop frontale 16 mm. Applicati al montante del telaio o
al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per
i nottolini.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 4

18 x 82 x 8,5

zama

W016920102

[0023]75722

Aria 4 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Montaggio:Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm
Utilizzo:
Per lâimpiego degli incontri nottolino aria 4 interasse 13 con
Sicurtop, si devono utilizzare i dx rovesciati per le aperture sx e
viceversa.

Descrizione

Dettagli

incontro nottolino dx

aria 4

incontro nottolino sx

aria 4

Interasse mm.
13

530
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[0023]75724

Aria 12 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio:
Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12.
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo:
Per Sicurtop frontale 16 mm. Applicati al montante del telaio o
al montante della seconda anta, sono un punto di chiusura per
i nottolini.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 12

18 x 46 x 9,5

zama

W016950502

[0023]75725

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

.

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Battuta

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 12

13

24

23 x 46 x 8,5

zama

A48010CR02

Catenacci a leva per Sicurtop - Puntale 9,5 mm.

Inferiori e Superiori - Puntale regolabile - Frontale 18
75800

Descrizione:
Catenacci inferiori e superiori a leva. Puntale in acciaio da
9,5 mm. con uscita regolabile da 11 a 17 mm.
Utilizzo:
Per portoncini a due ante in legno o alluminio legno,
in abbinamento a serrature multipunto Sicurtop. Come
catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la
versione da 210 mm. di lunghezza.
Fissaggio:
Con viti da 3,5x25 mm.
NB. Da utilizzare con incontri regolabili per puntale aria 4 mm.
ambidestri art. W01697.01.13 (con il lato contrassegnato
dal n° 4 rivolto verso il senso di apertura), aria 11/12 mm.
art. W01697.06.13

[0023]75801

Aria 4

Descrizione

Dettagli

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

210
catenaccio

aria 4

18

300
400

531

Codice
W200670101

silver - activeage

W200670102
W200670103
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[0023]75803

Aria 12

Descrizione

Dettagli

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

210
catenaccio

aria 12

300

18

Codice
W200670501

silver - activeage

400
600

W200670502
W200670503
W200670504

[0023]75807

Aria 4
Descrizione:
Catenacci superiori a leva con incontro incorporato per
nottolino.
Puntale in acciaio da 9,5 mm. con uscita regolabile
da 11 a 17 mm.
Utilizzo:
Per portoncini a due ante in legno o alluminio legno, in
abbinamento a serrature multipunto Sicurtop con terminale
superiore W01690.00.13.
Fissaggio:Con viti 3,5x25 mm.
NB. Da utilizzare con incontri per puntale aria 4 mm. ambidestri
art. W01697.01.13 (con il lato contrassegnato dal n°4
rivolto verso il senso di apertura), aria 11/12 mm. incontri
art. W01697.06.13.

Descrizione
catenaccio superiore

Dettagli
aria 4

Frontale mm.

Lunghezza mm.
360

18

550

Finitura
silver - activeage

Codice
W200680101
W200680102

[0023]75810

Aria 12
Descrizione:
Catenacci superiori a leva con incontro incorporato per
nottolino.
Puntale in acciaio da 9,5 mm. con uscita regolabile
da 11 a 17 mm.
Utilizzo:
Per portoncini a due ante in legno o alluminio legno, in
abbinamento a serrature multipunto Sicurtop con terminale
superiore W01690.00.13.
Fissaggio:Con viti 3,5x25 mm.
NB. Da utilizzare con incontri per puntale aria 4 mm. ambidestri
art. W01697.01.13 (con il lato contrassegnato dal n°4
rivolto verso il senso di apertura), aria 11/12 mm. incontri
art. W01697.06.13.

.

Descrizione

Dettagli

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

catenaccio superiore

aria 12

18

360

silver - activeage

W200680501

Dime per Sicurtop

532

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]75826

F01700.01.01 - Kit per mod. 1685 - 1686 - Aria 4
Descrizione:
Sagome e asta porta-dime per la fresatura guidata degli alloggiamenti
di incontri per Sicurtop modello con nottolino (mod 1685 e 1686),
frontale 16 e 20 mm, su serramenti in legno aria 4 mm.
Utilizzo:
Il kit è valido sia per il montaggio degli incontri su telaio (serramenti
ad anta singola) che sul montante della seconda anta. Nel primo
caso regolare il piedino dâappoggio dellâasta secondo lâaria inferiore
desiderata. Nel secondo caso portare il piedino a zero e montare i
tappi sotto alle dime per lâappoggio di riferimento in seconda battuta.
Sullâasta porta-dime sono presenti i fori per la collocazione delle
sagome secondo le altezze degli elementi di chiusura delle serrature
(nottolini, scrocco e catenaccio).
Per un corretto posizionamento consultare le tabelle a fine capitolo.
Contenuto: pz 1 asta, pz 4 dime incontri nottolino, pz 1 dima
scrocco-catenaccio, pz 10 spessori.

Descrizione

Dettagli

Codice

kit dime

aria 4

F017000101

[0008]75833

F01700.01.03 - Per incontri scrocco e catenaccio
Descrizione:
Sagoma ambidestra in materiale plastico termostabile (non subisce
variazioni dimensionali legate alle variazioni di temperatura, da -40° a
+90°), per la realizzazione della fresata di alloggiamento degli incontri
scrocco-catenaccio fissi e registrabili.
La dima è adatta a tutte le versioni di serrature Sicurtop e, alle
serrature Unitop con catenaccio centrale.
Utilizzo:
Posizionare la dima in corrispondenza del 3° foro dellâasta porta-dime
art. F01700.01.09.
In alternativa, far collimare la tacca riportata sulla sagoma, con il
riferimento praticato sul telaio in corrispondenza al centro quadro
maniglia (1050 + aria inferiore).
Per effettuare la lavorazione correttamente, utilizzare pantografo
attrezzato di fresa da 16 mm. e anello guida diametro 27 mm.
NB. Per applicazioni su 2° anta, utilizzare per ciascuna dima, 2
spessori art. A20030.01.24 da ordinare a parte

Descrizione

Dettagli

Codice

dima singola

aria 4

F017000103

[0008]75836

Spessore seconda battuta

Descrizione

Dimensione mm.

Codice

spessore

75 x 59 x 15

A200300124

533

Ferramenta
per serramenti

.

Serrature porte
in legno

Incontri elettrici - Ala parziale - Con memoria di apertura - Leva sblocco manuale

[0023]76819

Aria 4
Descrizione:
Incontro in acciaio con bordo quadro, larghezza 18 mm, lunghezza
208 mm. Adatto per sole aperture destre o sinistre (vedi tabella codici).
Disponibile nelle versioni con ala parziale o con ala totale; blocchetto
elettrico 8-12 Volt in CC o CA, con memoria di apertura interna.
Utilizzo:
Da abbinare a serrature Sicurtop, su porte con telaio in legno.
Fissaggio:
Predisporre sul telaio una fresata con le dimensioni riportate nel
disegno. Applicare lâincontro a filo dello spigolo del telaio.
Per il fissaggio utilizzare tre viti da 4x25 mm. Per la fresata utilizzare
dima per scrocco e catenaccio Sicurtop art. F01700.01.03.
NB. L'indicazione "dx" e "sx" è riferita per porte a tirare secondo
normativa DIN 107. Riferirsi al listino in vigore per verificare la
disponibiltà delle finiture.
Con memoria dâapertura (antiripetitore): all'impulso elettrico l'incontro
si predispone all'apertura e mantiene tale predisposizione sino a
quando l'anta non verrà aperta e richiusa. In presenza di lettori di
scheda o rilevatori di prossimità temporizzati per più di 3 secondi usare
incontri senza memoria d'apertura.
Leva sblocco manuale: permette di mantenere costantemente la
porta sbloccata.
Descrizione

Dettagli

incontro dx

Dimensione mm.

aria 4

incontro sx

18 x 208 x 33,5

Frontale
acciaio

Codice
W980040101
W981040101

[0023]76821

Aria 12
Descrizione:
Incontro in acciaio con bordo quadro, larghezza 18 mm, lunghezza
243 mm. Adatto per sole aperture destre o sinistre (vedi tabella codici).
Disponibile nelle versioni con ala parziale o con ala totale; blocchetto
elettrico 8-12 Volt in CC o CA, con memoria di apertura interna.
Utilizzo:
Da abbinare a serrature Sicurtop, su porte con telaio in legno.
Fissaggio:
Predisporre sul telaio una fresata con le dimensioni riportate nel
disegno. Applicare lâincontro a filo dello spigolo del telaio.
Per il fissaggio utilizzare tre viti da 4x25 mm.
NB. L'indicazione "dx" e "sx" è riferita per porte a tirare secondo
normativa DIN 107. Riferirsi al listino in vigore per verificare la
disponibiltà delle finiture.
Con memoria dâapertura (antiripetitore): all'impulso elettrico l'incontro
si predispone all'apertura e mantiene tale predisposizione sino a
quando l'anta non verrà aperta e richiusa. In presenza di lettori di
scheda o rilevatori di prossimità temporizzati per più di 3 secondi usare
incontri senza memoria d'apertura.
Leva sblocco manuale: permette di mantenere costantemente la
porta sbloccata.
Descrizione

Dettagli

incontro dx

Dimensione mm.

aria 12

incontro sx

18 x 243 x 33,5

Frontale
acciaio

Codice
W980040501
W981040501

[0023]76823

Aria 12 - Interasse 13
Descrizione:
Incontro in acciaio, larghezza 24 mm, lunghezza 243 mm. Disponibile
nelle versioni con ala parziale o con ala totale; blocchetto elettrico
8-12 Volt in CC o CA, con memoria di apertura interna.
Utilizzo:
Da abbinare a serrature Sicurtop, su porte con telaio in legno aria
12 Asse 13. Battuta alloggiamento incontri da 24 mm.
Fissaggio:
Predisporre sul telaio una fresata con le dimensioni riportate nel
disegno. Applicare lâincontro a filo dello spigolo del telaio. Per il
fissaggio utilizzare tre viti da 4x25 mm.
NB. L'indicazione "dx" e "sx" è riferita per porte a tirare secondo
normativa DIN 107. Riferirsi al listino in vigore per verificare la
disponibiltà delle finiture.
Con memoria dâapertura (antiripetitore): all'impulso elettrico l'incontro
si predispone all'apertura e mantiene tale predisposizione sino a
quando l'anta non verrà aperta e richiusa. In presenza di lettori di
scheda o rilevatori di prossimità temporizzati per più di 3 secondi usare
incontri senza memoria d'apertura.
Leva sblocco manuale: permette di mantenere costantemente la porta
sbloccata.
Descrizione
incontro dx
incontro sx

Dettagli
aria 12

Interasse mm.

Dimensione mm.

13

24 x 243 x 33,5
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Finitura
acciaio

Codice
W98004CR01
W98104CR01

Ferramenta
per serramenti
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Unitop Poseidon - Interasse 85 mm.

75973

Utilizzo:
Per porte esterne ad una o due ante con lavorazione a battente o a filo.
Punti di bloccaggio:
* Due punti Poseidon a due ganci contrapposti e catenaccio centrale;
mentre esce, il catenaccio smussato allinea lâanta.
* Scrocco
* Catenaccio centrale
* Possibilità di collegamento di un terminale allâestremità inferiore dellâasta
e di una prolunga o un terminale allâestremità superiore.
* Possibilità di collegamento di una prolunga o di un terminale in posizioni
intermedie, per modificare lâaltezza della scatola Poseidon o lâaltezza maniglia.
Funzionamento:
Lo scrocco viene movimentato sia dal quadro maniglia interno che esterno.
Chiusura:
Sollevare la maniglia verso lâalto per fare uscire il catenaccio ed i
ganci; girare la chiave per bloccare.
Apertura: girare la chiave per sbloccare; abbassare la maniglia per fare
rientrare il catenaccio, i ganci e lo scrocco.
Caratteristiche tecniche:
* Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per
diminuire lâattrito in chiusura.
* Scatola Poseidon e scatola serratura avvitate al frontale.
* Ganci Poseidon in acciaio stampato, cementato e temprato, finitura cromata.
* Catenaccio centrale in lamine dâacciaio stampato.
* Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie.
* Fori passanti interasse 38 mm. a lato del cilindro e del quadro maniglia a
partire da entrata 40 mm.
* Utilizzabile con prolunghe e terminali.

[0008]75977

Terminale con puntale
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 o 15 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo:
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza compresa tra 1740 e 2040 mm.
2. Come terminale superiore ed inferiore, in abbinamento
alle chiusure Unitop, su porte finestre di altezza compresa
tra 1680 e 1980 mm.
Fissaggio:
Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato
per la costruzione dell'infisso. L'unione con i componenti
collegabili, viene garantito da 1 piastrina mobile premontata
che copre anche il taglio delle parti rasabili.

Descrizione
terminale con puntale

Dettagli

Lunghezza mm.

uscita 11

180

uscita 15

Terminale inferiore con puntale
75637

Descrizione:
Elemento terminale inferiore di lunghezza 130 mm, con
puntale diametro 9,5 mm, uscita 20 mm. Frontale da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. 1686 e 1688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad
anta singola o doppia, per avere un punto di chiusura a
pavimento.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

535

120
180

Finitura

Codice
A404870001

silver - acriveage

A404860002
A404860001

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

[0008]75977

Terminale con puntale
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 o 15 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo:
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza compresa tra 1740 e 2040 mm.
2. Come terminale superiore ed inferiore, in abbinamento
alle chiusure Unitop, su porte finestre di altezza compresa
tra 1680 e 1980 mm.
Fissaggio:
Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato
per la costruzione dell'infisso. L'unione con i componenti
collegabili, viene garantito da 1 piastrina mobile premontata
che copre anche il taglio delle parti rasabili.

Descrizione
terminale con puntale

Dettagli

Lunghezza mm.

uscita 11

180

uscita 15

120

Finitura

Codice
A404870001

silver - acriveage

180

A404860002
A404860001

Terminale inferiore con puntale
75637

Descrizione:
Elemento terminale inferiore di lunghezza 130 mm, con
puntale diametro 9,5 mm, uscita 20 mm. Frontale da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. 1686 e 1688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad
anta singola o doppia, per avere un punto di chiusura a
pavimento.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

536

Ferramenta
per serramenti

.

Serrature porte
in legno

Unitop mod. 457 con nottolini - Interasse 85 mm.

75851

Utilizzo:
Per porte a balcone ad unâanta con lavorazione a battente.
Punti di bloccaggio:
* 3 nottolini a rullo (L=2100 mm) oppure 4 nottolini a rullo (L=2400 mm)
* scrocco
Funzionamento:
Chiusura:
Sollevare la maniglia per azionare i nottolini; girare la chiave per bloccare.
Apertura:
Girare la chiave per sbloccare; abbassare la maniglia per
azionare i nottolini e far rientrare lo scrocco.
Caratteristiche tecniche:
* Corsa totale nottolini: 16 mm; movimento in chiusura verso il basso
sul lato inferiore dellâasta, verso lâalto sul lato superiore
* Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1 mm.
* Quadro maniglia: 8 mm. in acciaio stampato
* Finitura: zinco-silver
* Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato per diminuire
lâattrito in chiusura.
* Nottolini con camicia girevole in ottone.
* Movimento ad espansione delle aste con meccanismo invertitore
incorporato nella serratura.
* Foro per cilindro a profilo europeo con vite per il fissaggio fornita di
serie Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con
viti passanti a partire da entrata 40 mm.

[0024]75854

Campo di applicazione
1980-2400
Descrizion
e

Entrata
mm.

Frontale
mm.

Lunghezza
mm.

Interasse
mm.

H maniglia
mm.

Nr. nottolini

Finitura

25

A404572510

30

A404573010

35
serratura

Codice

40

A404573510
16

2400

85

1050

4

silver - activeage

A404574010

45

A404574510

50

A404575010

55

A404575510

[0008]75977

537

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

Terminale con puntale
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 o 15 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo:
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza compresa tra 1740 e 2040 mm.
2. Come terminale superiore ed inferiore, in abbinamento
alle chiusure Unitop, su porte finestre di altezza compresa
tra 1680 e 1980 mm.
Fissaggio:
Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato
per la costruzione dell'infisso. L'unione con i componenti
collegabili, viene garantito da 1 piastrina mobile premontata
che copre anche il taglio delle parti rasabili.

Descrizione
terminale con puntale

Dettagli

Lunghezza mm.

uscita 11

180

uscita 15

120

Finitura

Codice
A404870001

silver - acriveage

180

A404860002
A404860001

[0008]75977

Terminale con puntale
Descrizione:
Elemento terminale con puntale uscita 11 o 15 mm, per la
chiusura ad espansione di infissi a 2 o più ante.
Utilizzo:
Per ante con apertura a bandiera, nei seguenti casi:
1. Come terminale superiore, in abbinamento alle chiusure
Unitop, su porte finestre di altezza compresa tra 1740 e 2040 mm.
2. Come terminale superiore ed inferiore, in abbinamento
alle chiusure Unitop, su porte finestre di altezza compresa
tra 1680 e 1980 mm.
Fissaggio:
Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato
per la costruzione dell'infisso. L'unione con i componenti
collegabili, viene garantito da 1 piastrina mobile premontata
che copre anche il taglio delle parti rasabili.

Descrizione
terminale con puntale

Dettagli

Lunghezza mm.

uscita 11

180

uscita 15

120

Finitura

Codice
A404870001

silver - acriveage

180

A404860002
A404860001

Terminale inferiore con puntale
75637

Descrizione:
Elemento terminale inferiore di lunghezza 130 mm, con
puntale diametro 9,5 mm, uscita 20 mm. Frontale da 16 o 20 mm.
Utilizzo:
Per serrature Sicurtop mod. 1686 e 1688, frontale 16 o
20 mm e Poseidon, nella realizzazione di serramenti ad
anta singola o doppia, per avere un punto di chiusura a
pavimento.
Fissaggio:
Con 2 viti 3,5x30 o 4x30 a testa ridotta.

[0008]75638

Frontale 16

Descrizione

Frontale mm.

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale inferiore

16

130

silver - activeage

W016900001

538

Ferramenta
per serramenti
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in legno

incontri per Unitop

[0023]75765

Aria 4 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 208x18x8
utilizzando la dima F01700.01.03
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con 3 viti 3,5x30 mm. o 4x30 a testa ridotta.
Utilizzo:
Incontro aria 4, regolabile, per scrocco e catenaccio, da abbinare
a serrature Unitop e Sicurtop con interasse 85 e 92 mm.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco e catenaccio

aria 4

18 x 208 x 8,5

zama

W116920101

[0023]75768

Aria 12
Apertura:
Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm.
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con viti 3,5x30 mm. o 4x30 a testa ridotta.
Utilizzo:
Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a
serrature Unitop e Sicurtop interasse 85 e 92 mm.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco e catenaccio

aria 12

18 x 208 x 8,5

zama

W116920501

[0023]75708

Aria 4 - Per frontale 16
Apertura:
Tipologie di porta-finestra ad anta singola o doppia.
Montaggio:
Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 82x18x8 mm.
utilizzando la dima A20030.01.27
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio: Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo:
Incontro aria 4, regolabile, per scrocco, da abbinare a serrature
Sicurtop. Applicati al montante del telaio o al montante della
seconda anta. Utilizzabile anche con Unitop.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170112

[0023]75884

Aria 12
Apertura:
Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio:
Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12
Materiale:Zama pressofusa
Fissaggio:Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo:
Applicati al montante del telaio o al montante della seconda
anta, sono un punto di chiusura per lo scrocco delle serrature
Unitop.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro scrocco

aria 12

17 x 82 x 7,8

zama

A400170512
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[0008]75895

Aria 4
Apertura:Tutte
Corsa:16+16 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 4

9

18 x 82 x 8

zama

A400170102

[0008]75897

Aria 11 (8+7)
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su canalino 8x4 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:1 vite da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

per canalino 8+7

aria 11

15 x 46 x 8

zama

A400170402

[0008]75898

Aria 12 - Interasse 9
Apertura:Tutte
Corsa:16 mm.
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x18 mm
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 3,5x30

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Interasse mm.

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

base piana

aria 12

9

17 x 46 x 8

zama

A480100502

[0023]75722

Aria 4 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Montaggio:Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm
Utilizzo:
Per lâimpiego degli incontri nottolino aria 4 interasse 13 con
Sicurtop, si devono utilizzare i dx rovesciati per le aperture sx e
viceversa.

Descrizione

Dettagli

incontro nottolino dx

aria 4

incontro nottolino sx

aria 4

Interasse mm.

Dimensione mm.

13

23 x 82 x 8

Materiale
zama

Codice
A48011DC02
A48012DC02

[0023]75725

Aria 12 - Interasse 13
Apertura:Tutte
Montaggio:Ad applicare su battuta 8x24 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione

Dettagli

Interasse mm.

Battuta

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro nottolino

aria 12

13

24

23 x 46 x 8,5

zama

A48010CR02

540
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[0008]75903

A40017.01.04 - Aria 4
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione:± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x30
Utilizzo:
Per serramenti a doppia anta in cui lâanta semifissa viene tenuta
chiusa da catenacci ø7,8 mm.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - vite diritta

aria 4

18 x 82 x 8

zama

A400170104

[0008]75905

A40017.03.05 - Aria 11 - Canalino 8+6
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione:± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio Ad applicare su canalino 8x4 mm.
Materiale:Zama
Fissaggio:2 viti da 4x30
Utilizzo:
Per infissi a doppia anta che prevedono lâimpiego di due
puntali, su anta battente e su anta ricevente.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

incontro registrabile

2 fori - per canalino 8+6

aria 11

Dimensione mm. Materiale
17 x 85 x 6,6

zama

Codice
A400170305

[0023]75747

Aria 4
Apertura:
Tutte le tipologie a doppia anta o tripla anta.
Registrazione: ± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Corpo in zama, piastra di regolazione in doppio laminato dâacciaio
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Con Unitop, Sicurtop e rispettivi catenacci. Nel caso di puntale
ø7,8 mm. (Unitop e accessori) posizionare il lato â5â verso il senso
di apertura dellâanta. Nel caso di puntale ø10 mm. (Sicurtop e
accessori) posizionare nello stesso senso il lato â4â.
Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro per puntali

aria 4

18 x 82 x 8

zama/acciaio

W016970113

[0008]75908

A48010.01.54 - Aria 4
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione:± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio.
Fissaggio:2 viti da 4x30
Utilizzo:
Per infissi a doppia anta che prevedono lâutilizzo di cremonesi
con puntali, sullâanta battente e/o catenacci sullâanta ricevente.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione
mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - viti inclinate

aria 4

18 x 82 x 8

zama/acciaio

A480100154

541

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]75909

A48010.DC.49 - Aria 4 - Interasse 13
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione:± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Con pantografo guida 27 mm, fresa 16 mm.
Materiale:Cassa in Zama + doppio piastrino in acciaio.
Fissaggio:2 viti da 4x40 mm.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagl
i

Interasse
mm.

Dimensione
mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - viti inclinate

aria 4

13

23 x 82 x 8

zama/acciai
o

A48010DC49

[0008]75911

A48010.05.57 - Aria 12 - Interasse 9
Apertura:Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione: ± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Solo traverso inferiore
Materiale:Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio:2 viti da 4x30
Utilizzo:
Per infi ssi a doppia anta che prevedono lâutilizzo di cremonesi
con puntali, sullâanta battente e/o catenacci sullâanta ricevente.
Già predisposto con alloggiamento per scalino su traverso alluminio.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - viti diritte

aria 12

17 x 82 x 7

zama/acciaio

A480100557

[0008]75912

A48010.05.55 - Aria 12 - Interasse 9
Apertura Tutte le tipologie a doppia anta
Registrazione ± 1 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio Solo traverso inferiore
Materiale Cassa in zama + doppio piastrino in acciaio
Fissaggio 2 viti da 4x30
Utilizzo Per infi ssi a doppia anta che prevedono lâutilizzo di cremonesi
con puntali, sullâanta battente e/o catenacci sullâanta ricevente.
Già predisposto con alloggiamento per scalino su traverso
alluminio.

.

Descrizione

Descr. agg.

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro registrabile

1 foro - viti diritte

aria 12

17 x 82 x 8

zama/acciaio

A480100555

Catenacci passanti ad espansione per canalino EURONUT 8+5

[0024]75938

Catenaccio ad
espansione - Aria 11 Uscita 11

542

Ferramenta
per serramenti
Descrizione
catenaccio

HBB mm.

GR.

1800 - 2000

8

2000 - 2200

9

2200 - 2400

10

Serrature porte
in legno

Nr. nottolini

Finitura

Codice
A400320208

2

silver - activeage

A400320209
A400320210

[0023]73835

Terninale superiore
Descrizione:
Terminale con puntale uscita 11 mm, per catenaccio
ad espansione mod. Euronut. Predisposizione fori per
applicazione dellâincontro per lâabbinamento a movimenti
angolari con nottolino su lato montante.
Utilizzo:
Per serramenti anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegato alla parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7).

Descrizione

Dettagli

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

terminale superiore

uscita 11

180

silver activeage

A400350201

[0023]73836

Incontro nottolino
??????

Descrizione

Finitura

Codice

incontro nottolino

silver activeage

A400350202

543

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0023]73840

Prolunga catenaccio Euronut con incontro nottolino
Descrizione:
Prolunga da 400 mm, rasabile fino a 200 mm, per
catenaccio ad espansione tipo Euronut. Foro predisposto
per lâapplicazione dellâincontro nottolino.
Utilizzo:
Per serramenti ad anta ribalta a due ante, aria 12 mm, con
canalino 8x4 mm. sul montante centrale dellâanta ricevente.
Deve essere collegata tra la parte rasabile del catenaccio
art.A40032.02.XX canalino (8+5) oppure A40032.04.XX
canalino (8+7) ed il terminale art. A40035.02.01, nel caso
si impieghino delle prolunghe standard tra cremonese e
movimento angolare dellâanta mobile.

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

prolunga catenaccio

400

silver activeage

A400350205

Catenacci superiori/inferiori con puntale regolabile

[0023]73895

ÂCatenacci superiori/inferiori con puntale regolabile
Descrizione:
Catenacci inferiori e superiori a leva. Puntale in acciaio da 7,8 mm.
con uscita regolabile da 11 a 17 mm.
Utilizzo:
Per finestre e porte-finestre in legno e alluminio-legno a due o tre
ante. In abbinamento a:
1) serrature multipunto Unitop. Come catenaccio inferiore
può essere utilizzata solamente la versione da 210 mm.
di lunghezza;
2) cremonesi mod. 488/489 (tutti i GR);
3) cremonesi con altezza maniglia variabile, in combinazione con
puntali;
4) cremonesi mod. 406 GR6 su porte finestre a due ante. Come
catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la versione
da 210 mm. di lunghezza.

[0023]76144

Aria 11/12

Descrizione
catenaccio a leva

Dettagli
aria 11/12

Frontale mm.

Lunghezza mm.
210

18

300

544

Finitura
silver activeage

Codice
A400610501
A400610502

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0023]75747

Aria 4
Apertura:
Tutte le tipologie a doppia anta o tripla anta.
Registrazione: ± 1 mm. con chiave esagonale da 4 mm.
Montaggio:Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale:Corpo in zama, piastra di regolazione in doppio laminato dâacciaio
Fissaggio:2 viti da 3,5x30
Utilizzo:
Con Unitop, Sicurtop e rispettivi catenacci. Nel caso di puntale
ø7,8 mm. (Unitop e accessori) posizionare il lato â5â verso il senso
di apertura dellâanta. Nel caso di puntale ø10 mm. (Sicurtop e
accessori) posizionare nello stesso senso il lato â4â.

.

Descrizione

Dettagli

Dimensione mm.

Materiale

Codice

incontro per puntali

aria 4

18 x 82 x 8

zama/acciaio

W016970113

Dime per Unitop

[0008]75964

A20030.01.27 - Per incontri nottolino e scrocco
Descrizione:
Dima ambidestra in materiale plastico, per le fresate di alloggiamento
degli incontri nottolino e scrocco, su tutti i sistemi aria 4 mm a 1 o 2 ante.
Utilizzo:
La dima è fornita con 2 morsetti a molla che devono essere regolati
secondo lo spessore dei montanti o dei traversi. Il posizionamento
della dima sul telaio o sulla seconda anta, avviene per pressione.
Utilizzando un pantografo attrezzato con un anello guida da 27 mm.
e una fresa da 16 mm, si ottiene uno scasso da 8x82 mm (profondità
18 mm). Nel caso di fresata in seconda battuta (sistemi a 2 ante) deve
essere impiegata in abbinamento allo spessore art. A20030.01.24.
Viene fornita completa di pomolo a molla che deve essere impiegato
per il montaggio sulle aste portadime art. F01700.01.09

Descrizione

Dettagli

Codice

dima singola

aria 4

A200300127

[0008]75833

F01700.01.03 - Per incontri scrocco e catenaccio
Descrizione:
Sagoma ambidestra in materiale plastico termostabile (non subisce
variazioni dimensionali legate alle variazioni di temperatura, da -40° a
+90°), per la realizzazione della fresata di alloggiamento degli incontri
scrocco-catenaccio fissi e registrabili.
La dima è adatta a tutte le versioni di serrature Sicurtop e, alle
serrature Unitop con catenaccio centrale.
Utilizzo:
Posizionare la dima in corrispondenza del 3° foro dellâasta porta-dime
art. F01700.01.09.
In alternativa, far collimare la tacca riportata sulla sagoma, con il
riferimento praticato sul telaio in corrispondenza al centro quadro
maniglia (1050 + aria inferiore).
Per effettuare la lavorazione correttamente, utilizzare pantografo
attrezzato di fresa da 16 mm. e anello guida diametro 27 mm.
NB. Per applicazioni su 2° anta, utilizzare per ciascuna dima, 2
spessori art. A20030.01.24 da ordinare a parte

Descrizione

Dettagli

Codice

dima singola

aria 4

F017000103

545

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]75836

Spessore seconda battuta

.

Descrizione

Dimensione mm.

Codice

spessore

75 x 59 x 15

A200300124

Accessori per Unitop mod. 460

[0008]75972

Molla quadro maniglia

Descrizione

Descr. agg.

Materiale

Codice

molla quadro maniglia

per cremonese 460

acciaio

A394080101

[0012]120400

Serratura comando cilindro con 4 funghi F16

Descrizione

Interasse
mm

Entrata
mm.

Misura
quadro

Altezza
maniglia

Altezza battente
mm.

Fronta Lunghe
le
zza

Nr.
funghi

Finitur
a

35

230000

40
serratura comando cilindro protect

85

45
50

Codice

230001
8

1050

1950 - 2400

16

2400

4

argent
o

230002
230003

55

230004

65

230005

[0012]120401

Serratura comando cilindro 2 ganci - punzoni +2 funghi F16
238556 e 238557: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità
minime da ordinare

Descrizione

Interasse
mm

Entrata
mm.

Misura
quadro

Altezza
maniglia

Altezza battente
mm.

serratura comando cilindro
modulare

85

50

8

1050

1950 - 2400

546

Fronta Lunghe
le
zza
16

2400

Nr.
funghi

Finitur
a

Codice

2

argent
o

238553

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0012]120402

Serratura comando cilindro 2 punzoni+2 funghi F16

Descrizione

Interasse
mm

Entrata
mm.

serratura comando cilindro
modulare

35

serratura comando cilindro
modulare

40

serratura comando cilindro
modulare

85

serratura comando cilindro
modulare

45
50

Misura
quadro

Altezza
maniglia

Altezza battente
mm.

Fronta Lunghe
le
zza

Nr.
funghi

Finitur
a

Codice
238600
238601

8

1050

1950 - 2400

16

2400

2

argent
o

238602
238603

55

238604

65

238605

[0012]120404

Serratura comando cilindro modulare 2 punzoni F16

Descrizione

Interasse
mm

serratura comando cilindro
modulare

85

Entrata
mm.
40
50

Misura
quadro

Altezza
maniglia

Altezza battente
mm.

8

1050

1950 - 2400

Fronta Lunghe
le
zza

Nr.
funghi

Finitur
a

Codice

---

argent
o

234421

Frontale Lunghezz Finitura
a

Codice

16

2400

234423

[0012]120466

Serratura comando maniglia con 4 funghi
58457: chiedere informazioni sui tempi di consegna e sulle quantità minime da
ordinare

Descrizione

Interasse mm Entrata mm. Misura quadro

serratura comando maniglia
serratura comando maniglia

Altezza maniglia

Altezza

1050

1950 - 2400

35
85

serratura comando maniglia

40

58462
8

16

2400

argento

50

58455
58456

[0012]120467

Serratura per portafinestra
Descrizione
serratura per portafinestra con scrocco

Entrata mm. Misura quadro
40

Altezza maniglia

8

1050

547

Nr. funghi Lunghezz
a
2

1347

Interasse
mm

Finitura

Codice

85

argento

203836

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0012]120487

Serratura comando cilindro con 3 funghi F16

Descrizione

Interasse
mm

Entrata
mm.

Misura
quadro

Altezza maniglia

Altezza

Frontal
e

Lunghez Finitura
za

Codice

serratura comando cilindro protect

35

230210

serratura comando cilindro protect

40

230211

45

85

8

50

serratura comando cilindro protect

1050

1600 - 1800

16

1800

argento

230212
230213

55

230214

65

230215

[0012]120489

Serratura comando cilindro 2 punzoni+1 fungo F16

Descrizione

Interasse
mm

serratura comando cilindro modulare

Entrata
mm.

Misura
quadro

Altezza maniglia

Altezza

Frontal Lunghez Finitura
e
za

40
85

serratura comando cilindro modulare

45
50

Codice
239961

8

1050

1600 - 1800

16

1800

argento

65

239962
239963
239965

[0012]120495

Terminale inferiore per serratura comando cilindro, superiore per comando
maniglia

Descrizione

Altezza

terminale per serratura con fungo e uscita puntale senza ang. d' appogg.

2100 2300

300

2385 2585

785

terminale per serratura con fungo e uscita puntale senza ang. d' appogg.

Lunghe Fronta
zza
le

Lunghezza
catenaccio

Nr.
funghi

Finitur
a

1

argent
o

255
16

540

Codice
55992
58333

[0012]120514

Chiave per prova serratura

Descrizione

Finitura

Codice

chiave per prova serratura -0x0

---

40720

548

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0012]120515

Antistrappo

Descrizione

Finitura

Codice

antistrappo per a4

argento

11020

[0012]120516

Boccola a pavimento

Descrizione

Finitura

Codice

boccola ad incasso d=14 h=22 per puntale 8x4

argento

94219

[0012]120518

Dime 1 e 2 ante per serrature comdando cilindro aria 4 mm

Descrizione

Finitura

Codice

asta per dima serratura comando cilindro per a4

---

101292

[0012]120519

Dima 1 e 2 ante per serrature comando maniglia aria 4 mm

.

Descrizione

Finitura

Codice

asta per dima serratura comando cilindro per scontro serratura 1+2 ante

---

10293

Serrature per scorrevoli

Gancio
50850

Serrature da infilare, per profili metallici di tipo pesante come cancelli o portoni scorrevoli

549

Ferramenta
per serramenti

.

Serrature porte
in legno

Scivola TT

[0008]51174

ÂScivola TT
Serratura da infilare per porte scorrevoli interne con doppio gancio. Due ganci contrapposti escono dal frontale della serratura,
per poi ruotare in chiusura sullâincontro per garantire una migliore presa sull'incontro. Scivola TT trasmette una piacevole
sensazione di scorrevolezza nella movimentazione di maniglia e chiave. Scivola T è disponibile in Kit comprensivi di manigliette
e ditale di trascinamento

[0008]51176

Quadro maniglia e chiave
Serratura a doppio gancio per porte scorrevoli - con quadro maniglia
e chiave snodata - bordo tondo - frontale mm.16 - quadro mm.8

.

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

cromato opaco

ottonato
verniciato

serratura scivola tt a doppio gancio

50

acciaio

B067715034

B067715003

Scivola Tre

[0008]51177

ÂScivola Tre
Serratura da infilare per porte scorrevoli interne. Grazie alla standardizzazione della foratura Scivola Tre consente di scegliere il
tipo di chiusura al momento dellâinstallazione: foro cilindro, foro chiave e quadro bagno.
Scivola Tre è semplice da installare: la testa del gancio si caratterizza per la punta brevettata che funge da dima per segnare
sul montante il centro della fresata per lâalloggiamento dellâincontro. Scivola Tre è disponibile in Kit comprensivi di manigliette
e ditale di trascinamento.

[0008]51179

Solo quadro
Serratura a gancio per porte scorrevoli - solo quadro mm.8
bordo tondo - frontale mm.16 x 160

Descrizione

Entrata mm.

Frontale

Finitura

Codice

serratura scivola tre a gancio

50

acciaio

cromato opaco

B089215034

550

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]51180

Foro yale
Serratura a gancio per porte scorrevoli - foro yale
bordo tondo - frontale mm.16 x 160

.

Descrizione

Dettagli

Codice

serratura scivola tre a gancio

acciaio

B089225034

Accessori e incontri Scivola

[0008]51193

Ditale di trascinamento
Ditale di trascinamento frontale

.
.

Descrizione

Dimensione mm.

Materiale

Finitura

Codice

ditale di trascinamento frontale

25 x 23 h

zama

lucido verniciato

B019100110

Serrature per porte pieghevoli

Kit maniglie Duetto

51130

Eleganti e funzionali maniglie e rosette da abbinare alle serrature per porte pieghevoli e scorrevoli. Sono realizzate in ottone . Grazie al quadro ad espansione brevettato
sono installate in modo semplice e rapido e possono essere montate su pannelli porta con spessori da 38 a 48 mm. I'innovativo sistema Attivo-Passivo consente l'apertura
della porta da un solo lato, lasciando in folle la maniglietta di trascinamento inserita nel lato opposto

[0008]56580

Attivo-passivo
Kit maniglie Duetto per porte pieghevoli per spessore porta mm.38-48
funzione attivo/passivo - diametro mm.34

Descrizione

Diametro mm.

Materiale

Finitura

Codice

kit manigliette duetto

34

ottone

cromato

B029020030

[0008]56583

Attivo-passivo
Kit maniglie Duetto per porte pieghevoli per spessore porta mm.38-48
funzione attivo/passivo - diametro mm.48

Descrizione

Diametro mm.

Materiale

cromato

kit manigliette duetto

48

ottone

B029000030

551

cromato satinato lucido verniciato
B029000032

B029000010

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0008]56584

Attivo-attivo
Kit maniglie Duetto per porte pieghevoli per spessore porta mm.38-48
funzione attivo/attivo- diametro mm.48

.

Descrizione

Diametro mm.

Materiale

cromato

lucido verniciato

kit manigliette duetto

48

ottone

B029010030

B029010010

Serrature

51134

Serratura da infilare per porte pieghevoli a libro. Grazie al movimento verticale del puntale, la serratura chiude sul traverso superiore del telaio, bloccando in modo preciso la
porta. L'abbinamento alle specifiche manigliette rende il sistema di apertura e chiusura efficacie e funzionale.

[0008]56586

Serratura
Kit serratura Duetto per porte pieghevoli completa di guidapuntale e puntale
bordo tondo - frontale mm.16 - quadro mm.8

Descrizione

Dettagli

kit serratura duetto

con puntale e guida puntale

Entrata mm. Frontale
30

acciaio

Finitura

Codice

cromato opaco

B016933034

[0008]51139

Asta filettata
Asta filettata per serratura Duetto

Descrizione

Lunghezza mm.

Materiale

Finitura

Codice

asta filettata m6

1000

acciaio

zincato

B007950005

[0008]56590

Guida puntale in zama
Guida puntale per serratura Duetto con frontale passante

552

Descrizione

Codice

guida puntale

A004710001

Ferramenta
per serramenti

.

Serrature porte
in legno

Serrature da applicare a cilindro

[0011]86776

serrature da applicare a cilindro
* Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color rosso amaranto
* Scrocco e catenaccio in ottone
* Tirante e pomolo in ottone
Dotazione:
* Bocchetta
* 3 chiavi art. 1.01310.00.1
* Viti fissaggio
Mano:
1=destra interna
2=sinistra interna

[0023]86786

150170
â¢ Cilindro interno
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Quadro maniglia passante

Descrizione

Interasse mm.

serratura

Frontale mm.

-

Entrata mm.

-

Mano

Finitura

destra interna

60

rosso amaranto

sinistra interna

Codice
CIS50170601
CIS50170602

[0023]86790

150211
â¢ Cilindro interno
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Quadro maniglia passante

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

-

-

45

destra interna

rosso amaranto

CIS50211451

[0023]86782

150130
â¢ Pomolo interno
â¢ Solo catenaccio

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Entrata mm.

Mano

Codice

serratura

-

-

rosso amaranto

50

destra interna

CIS150130501

[0023]86783

150131
â¢ Pomolo interno
â¢ Solo catenaccio

Descrizione
serr. appl. portoncino

Descr. agg.
-

Dimensioni

Finitura

-

rosso amaranto
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Entrata mm.

destra interna

sinistra interna

40

CIS50131401

CIS50131402

50

CIS50131501

CIS50131502

60

CIS50131601

CIS50131602

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0023]86784

150141
â¢ Cilindro interno
â¢ Solo catenaccio

Descrizione
serratura

Descr. agg.

Dimensioni

-

Finitura

-

rosso amaranto

Entrata mm.

destra interna

sinistra interna

40

CIS50141401

CIS50141402

50

CIS50141501

CIS50141502

60

.

CIS50141602

Elettroserrature da applicare a Cilindro

[0011]86735

elettroserrature da applicare a cilindro
Caratteristiche tecniche:
* Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio
* Scrocco autobloccante
* Tensione 12 V ca CE
* Corrente assorbita 2,5A
Dotazione:
* Bocchetta
* Foglio Istruzioni
* Viti fissaggio
* 3 chiavi art. 1.01310.00.1
Certificazione:
* Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea prEN 14846:06:
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)
Mano:
1=destra interna
2=sinistra interna
3=destra esterna
4=sinistra esterna

[0023]86738

pulsante interno 2
â¢ Pulsante interno

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

serratura

Entrata mm.

Mano

50

sinistra interna

CIS11610502

destra interna

CIS11610601

60
-

-

50

serratura cilindro
60
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Finitura

sinistra interna
destra interna

Codice

CIS11610602
-

CIS11611501

sinistra interna

CIS11611502

destra interna

CIS11611601

sinistra interna

CIS11611602

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0023]86742

catenaccio e pulsante
â¢ Catenaccio a mandate manuali
â¢ Pulsante e cilindro interno

.

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura cilindro

-

-

70

sinistra interna

-

CIS11671702

Serrature da applicare con chiave a Doppia Mappa

[0011]86895

Cisa
* Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metalizzato
* Scrocco in acciaio nichelato
* Catenacci a pistoni in acciaio nichelati
* Tirante sul dorso
* Protezione al grimaldello della leva scrocco
* Cannotto guida chiave, esterno
Dotazione:
* Bocchetta
* Borchia esterna art. 1.06140.00.0
* 3 chiavi:
art. 1.00120.00.1 per mano 1
art. 1.00120.00.2 per mano 2
* Viti fissaggio
* Foglio istruzioni
Mano:
1=destra interna
2=sinistra interna

[0023]86898

157120
â¢ Solo catenacci 4 pistoni
â¢ IN DOTAZIONE:
2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0
2 deviatori art. 1.06418.00.0

Descrizione
serratura
serratura

Interasse mm.
-

Entrata mm.

Frontale mm.

64

-

Mano
destra interna
sinistra interna

Finitura
-

Codice
CIS57120601
CIS57120602

[0023]86900

157130
â¢ Solo catenacci 4 pistoni
â¢ IN DOTAZIONE:
4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0
Scatola secondaria con rinvii 2 deviatori art. 1.06418.00.0

Descrizione
serratura
serratura

Interasse mm.
-

Entrata mm.

Frontale mm.

64

-

555

Mano
destra interna
sinistra interna

Finitura
-

Codice
CIS57130601
CIS57130602

Ferramenta
per serramenti

.

Serrature porte
in legno

Elettroserrature da infilare cilindro sagomato

[0011]86745

Cisa
Caratteristiche tecniche:
* Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
* Frontale e contropiastra in ottone satianto
* Scrocco reversibile elettrificato
* Tensione 12 V ca CE
* Corrente assorbita 2,8A
Dotazione:
* Contatti elettrici 1.06510.00.0
* Contropiastra
* Viti fissaggio serratura e cilindro
* Foglio istruzioni
Mano:
0 = ambidestra

[0023]86748

112011
â¢ Scrocco e âcatenaccio con ritorno automaticoâ
â¢ IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

40
serratura

-

50

22

60
70

.

Serrature da infilare doppia mappa

[0011]86883

serrature da infilare a doppia mappa a 2 mandate
Caratteristiche tecniche:
* Frontale e contropiastra in acciaio nichelato
* Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
* Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato
* Catenaccio in acciaio nichelato
* Rullo regolabile dai 2 ai 13 mm.
Dotazione:
* Contropiastra
* Copritoppa interno art.1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
* 3 chiavi
* Viti fissaggio
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Codice
CIS12011400

ambidestra

-

CIS112011500
CIS12011600
CIS12011700

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0023]86884

157210
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06279.00.0

Descrizione
serratura chiave 1

Interasse mm.
85

Entrata mm.

Frontale mm.

40

22

50

Mano

Finitura

ambidestra

-

Codice
CIS57210400
CIS57210500

[0023]86885

157211
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06278.00.0

Descrizione

Interasse mm.

Entrata mm.

Frontale mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura chiave 2

85

50

22

ambidestra

-

CIS57211510

Frontale mm.

Mano

Finitura

[0023]86886

157215
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Predisposizione per chiusure supplementari
â¢ IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06272.00.0
Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0
Contropiastra superiore art. 106084.00.0
â¢ A RICHIESTA:
Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
Descrizione
serratura chiave 1

Interasse mm.
85

Entrata mm.
45
50

25

ambidestra

-

Frontale mm.

Mano

Finitura

Codice
CIS57215450
CIS57215500

[0023]86888

157220
â¢ Solo catenaccio
â¢ IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06282.00.0

Descrizione

Interasse mm.

Entrata mm.
40

serratura chiave 1
serratura chiave 2

-

Codice
CIS57220400

50

22

60
40

ambidestra

-

CIS57220500
CIS57220600
CIS57220410
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Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in legno

[0011]86871

serrature da infilare a doppia mappa o quadrimappa a 4 mandate
Caratteristiche tecniche:
* Coppia placche in ottone o in alluminio, abbinate a pomoli o maniglie.
Dotazione:
* Segnalatore libero/occupato (dove previsto).
* Quadro maniglia.
* Viti di fissaggio.

[0023]86872

157010
â¢ Solo catenaccio
â¢ IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06231.00.0

Descrizione

Interasse mm.

Entrata mm.

Frontale mm.

Mano

52
serratura chiave 1

-

60

25

ambidestra

70

.

Codice
CIS57010500
CIS57010600
CIS57010700

Accessori per serrature

[0023]86929

106035
â¢ Contropiastra angolare reversibile in ottone

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

contropiastra

-

25 x 185

ottone

CIS6035000

[0023]86931

106218
â¢ Contropiastra angolare reversibile in ottone

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

contropiastra

-

37 x 185

ottone

CIS06218000

558

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in ferro

[0023]87014

106425010
â¢ Serie completa aste catenaccio composta da due art. 06417

Descrizione

Codice

serie aste-catenaccio

CIS06425010

[0023]87015

106426010
â¢ Serie completa aste catenaccio composta da quattro art. 06417 e una art. 06419

.

Descrizione

Codice

serie aste-catenaccio

CIS06426010

Arresti per porte va e vieni

[0021]66269

art 208 arresto per porta va e vieni

Descrizione

Dettagli

arresto per porta

.

Dimensioni
16 x 100

-

25 x 120

Finitura
tropical

Codice
ibf208/100
ibf208/120

Accessori per serrature a fascia

[0023]86264

106075
â¢ Borchia in acciaio zincato

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

borchia in ferro

yale

d 48

zincata

CIS06075000

559

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in ferro

[0023]86268

106092
â¢ Borchia in acciaio zincato

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

borchia in ferro

yale

28 x 54

zincata

CIS06092000

[0023]86281

106510
â¢ Coppia contatti in nylon completa di spessori: 2 mm. (Pz. 4)

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

coppia contatti

-

-

-

.

[0023]86283

107018001/2
â¢ Bocchetta a rullo in acciaio zincato

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

destra

bocchetta

Finitura

-

sinistra

zincata

Codice
CIS07018001
CIS07018002

[0023]86298

107088030
â¢ Prolunghe aste interne avvitate con rivestimento in zinco
â¢ IN DOTAZIONE:
Coppia aste diametro 8 mm.
Puntale monoblocco diametro 10 mm. art. 1.06291.05.0 (Pz. 2)

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

aste interne filettate

d 8 mm

1100

zincata

CIS07088030

[0023]86300

107118
â¢ Gruppo bobine
â¢ Tensione 12 V ca
â¢ Supporto in nylon nero
â¢ Gruppo bobine
â¢ Tensione 24 V ca
â¢ Supporto in nylon nero
Descrizione
bobine 1
bobine 2

Dettagli

Dimensioni

12 v

54 x 30

560

Finitura
nera

Codice
CIS07118001
CIS07118002

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in ferro

[0023]86301

107120
â¢ Gruppo bobine regolabili
â¢ Tensione 12 V ca
â¢ Supporto in nylon blu
â¢ Gruppo bobine regolabili
â¢ Tensione 24 V ca
â¢ Supporto in nylon blu

Descrizione
bobina 1
bobina 2

.

Dettagli

Dimensioni

12 v

54 x 30

Accessori per serrature da Montante e Fascia

Mottura
117143

Caratteristiche
Le serrature FORZA7 Mottura contengono il
know-how delle chiusure per porte blindate,
compattato in ridotte dimensioni:
* Comando chiavistelli, aste, mezzo
giro, tramite quadro maniglia q 8
* Blocco serratura tramite cilindro
* Fissaggio cilindro con vite di testa
* Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
* Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico
* Chiavistelli basculanti piatti
con spina antitaglio oppure a gancio,
con o senza perno guida.
* Corsa aste mm. 28
* Corsa chiavistelli mm. 24
* Aste con attacco ad infilare o filettato
* Defender con viti passanti
* Testiere e ferrogliere asolate in finitura Inox
Nel caso di utilizzo di mezzo cilindro
usare tipo M.
Chiavistello piatto con
blocco
antisollevamento
automatico.
Adatto per ogni tipo di
serramento esterno,
grata, cancello, a battente
Chiavistello basculante
a gancio.
Per tutti i tipi di
serramenti esterni, grata,
cancello, scorrevoli e a
battente
Chiavistello basculante
a gancio con perno
guida.
Solo per
serramenti scorrevoli
Mezzo giro e
Mezzo giro a rullo
con sporgenza
regolabile
Una âspinaâ di
elevata durezza è inserita
allâinterno del chiavistello
piatto per ottenere la
massima resistenza agli
attrezzi da taglio.
Più tenuta delle aste
che grazie alla corsa
maggiorata di ben 28 mm.
permettono di inserire a
fondo i puntali dentro il
telaio del
serramento, per la
massima resistenza.
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Finitura
blu

Codice
CIS07120001
CIS07120002

Ferramenta
per serramenti

Serrature porte
in ferro

[0024]117154

99.520

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

maniglia ad ingombro limitato x

serie forza 7 mottura nera

MOT99520N

Elettroserrature da applicare per Porte e Cancelli

[0011]86164

elettroserrature da applicare a cilindro elettrika
Caratteristiche tecniche:
* Scudo di protezione in acciaio verniciato
* Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
* Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
* Tensione 12 V ca CE
* Corrente assorbita 3A
* Reversibilità ed entrata variabile da 50 a 80 mm
Dotazione:
* Bocchetta
* Foglio istruzioni
* Viti fissaggio
* 2 spessori per bocchetta
* 3 chiavi art. 1.01070.10.1
A richiesta:
* Modulo Booster art. 1.07022.00.0
* Modulo Booster Plus art. 1.07022.10.0
* Modulo bobina BTicino art. 1.07025.10.0
* Modulo microinterruttore art. 1.07023.00.0
* Kit spia luminosa art. 1.07126.01.0
Certificazione:
* ELETTRIKA è certificata secondo la norma Europea prEN 14846:06:
- grado 6 Security (2.000 Kg. alla spinta laterale)

[0024]86165

11A721
Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

-

-

50 - 80

ambidestra

-

CIS1A721000

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura

-

-

50 - 80

ambidestra

-

CIS1A731000

[0024]86166

11A731

[0011]86172

da applicare a cilindro
Caratteristiche tecniche:
* Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco
* Scrocco autobloccante
* Tensione 12 V ca CE
* Corrente assorbita 2,5A
Dotazione:
* Bocchetta
* Foglio Istruzioni
* Viti fissaggio
* 3 chiavi art. 1.01310.00.1
Certificazione:
* Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea prEN 14846:06:
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)
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Ferramenta
per serramenti

Serrature inferriate
e cancelli sicurezza

[0024]86175

111721
Descrizione

Interasse mm.

Entrata mm.

Frontale mm.

50
60
serratura

-

70
80

Mano

Finitura

Codice

destra

CIS11721501

sinistra

CIS11721502

destra

CIS11721601

sinistra

CIS111721602

-

destra

CIS111721701

sinistra

CIS11721702

destra

CIS11721801

sinistra

CIS11721802

[0024]86177

111761
Descrizione

Interasse mm.

serratura

Entrata mm.

-

Frontale mm.

70

-

Mano

Finitura

destra

-

sinistra

Codice
CIS11761701
CIS11761702

[0024]86181

111931
Descrizione
serratura

.

Interasse mm.

Entrata mm.

-

Frontale mm.

60

-

Mano

Finitura

destra esterna

-

sinistra esterna

Codice
CIS11931603
CIS11931604

Serrature da applicare a cilindro

[0011]86232

Cisa
Caratteristiche tecniche:
* Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco, color rosso amaranto per art.
1.50171.60.1/2.00.66
* Scrocco e catenaccio in ottone
* Tirante e pomolo in ottone
Dotazione:
* Bocchetta
* Viti fissaggio
* 3 chiavi art. 1.01310.00.1
A richiesta:
* Tettuccio protettivo e sottobocchetta art. 1.07061.10.0

[0023]86237

150171
â¢ Scatola e bocchetta in acciaio verniciate rosso amaranto
â¢ Con aletta di fissaggio
â¢ Quadro maniglia passante

Descrizione
serratura

Interasse mm.
-

Entrata mm.

Frontale mm.

60

-
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Mano

Finitura

Codice

destra

-

CIS50171601

sinistra

CIS50171602

Ferramenta
per serramenti

.

Cilindri

Serrature da infilare a cilindro

[0011]86192

da infilare a cilindro per cancelli
Caratteristiche tecniche:
* Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
* Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
* Catenaccio in acciaio
Dotazione:
* Vite di fissaggio cilindro (versione con cilindro a profilo europeo)

[0023]86209

142420
â¢ Scrocco e catenaccio (lo scrocco eâ azionato solo dalla maniglia)
â¢ Quadro maniglia passante
â¢ Coppia cilindri art. 1.02156.00.0
â¢ 3 chiavi art.1.01330.00.1

.
.

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Mano

Finitura

Codice

serratura cancello

57

22

30

ambidestra

-

CIS42420300

Cilindri sagomati

600

51146

Cilindro a chiave convenzionale con cifratura in un solo lato.
Ingegno antistrappo in acciaio 4/5 pistoncini per la cifratura
3 chiavi convenzionali profilate

[0008]51151

564

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

Chiave/chiave con antistrappo
Cilindro sagomato con antistrappo - chiave/chiave
con 3 chiavi standard

Descrizione

Lunghezza totale mm.

ottone naturale

ottone nichelato
opaco

30-70

C603012565

C603162565

40-60

C603013555

C603163555

45-55

C603014050

C603164050

50-50

C603014545

C603164545

30-80

C603012575

C603162575

35-75

C603013070

C603163070

C603014060

C603164060

50-60

C603014555

C603164555

55-55

C603015050

45-70

C603014065

C603164065

40-80

C603013575

C603163575

60-60

C603015555

C603165555

130

65-65

C603016060

54

27-27

100

cilindro sagomato

110

115
120

cilindro sagomato

60

Misura mm.

45-65

Nr. perni

5

C603012222
4

27-33

C603162222
C603012228

C603162228

30-30

5

C603012525

C603162525

64

27-37

4

C603012232

C603162232

65

30-35

C603012530

C603162530

66

33-33

C603012828

C603162828

C603012238

C603162238

30-40

C603012535

C603162535

35-35

C603013030

C603163030

C603012540

C603162540

35-40

C603013035

C603163035

38-38

C603013333

C603163333

C603012248

C603162248

30-50

C603012545

C603162545

35-45

C603013040

C603163040

40-40

C603013535

C603163535

30-55

C603012550

C603162550

35-50

C603013045

C603163045

40-45

C603013540

C603163540

C603012555

C603162555

35-55

C603013050

C603163050

40-50

C603013545

C603163545

45-45

C603014040

C603164040

35-60

C603013055

C603163055

40-55

C603013550

C603163550

45-50

C603014045

C603164045

27-43
70

75
76

30-45

27-53

cilindro sagomato
80

85

30-60
90

95

[0008]51147

565

5
4

5

4

5

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

Chiave/chiave senza antistrappo
Cilindro sagomato senza antistrappo - chiave/chiave
con 3 chiavi standard

Descrizione

Lunghezza totale mm.
100

110

120

cilindro sagomato

Misura mm.

C600014545

30-80

C600012575

35-75
45-65

C600014555
C600013575

60-60

C600015555

66

33-33

70

35-35

75

35-40

76

38-38
27-53

566

C600012525
4

C600012232
ottone naturale

5

C600012828
C600013030
C600013035
C600013333

4

C600012248

30-50

C600012545

30-55

C600012550

35-50
40-45

[0008]51149

C600014060

40-80

27-37

95

C600013070
5

50-60

64

90

Codice

50-50

30-30

85

Finitura

C600013555

60

80

Nr. perni

40-60

C600013045
5

C600013540

45-45

C600014040

35-60

C600013055

40-55

C600013550

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

Pomolo/chiave
Cilindro sagomato con antistrappo - chiave/pomolo
con 3 chiavi standard

Descrizione

Lunghezza
totale mm.

Lunghezz
a interno

100

105

110
115
120

60
64
65
66
cilindro sagomato
con pomolo

70

75

80

85

90

ottone nichelato ottone nichelato
lucido
opaco

70

C620012565

C620162565

45

55

C620014050

C620164050

50

50

C620014545

C620164545

55

45

C620015040

C620165040

30

75

C620012570

45

60

C620014055

C620164055

60

45

C620015540

C620165540

35

75

C620013070

C620163070

55

55

45

70

C620014065

C620164065

55

65

C620015060

C620165060

60

60

C620015555

55

C620016050

65

C620016060

27

33

C620012228

30

30

C620012525

33

27

27

5

4

C620015050

C620166050
C620162228
C620062525

C620162525

C620012822

C620162822

37

C620012232

C620162232

30

35

C620012530

C620162228

35

30

C620013025

33

33

C620012828

30

40

C620012535

C620162535

35

35

C620013030

C620163030

40

30

C620013525

C620163525

30

45

C620012540

C620162540

35

40

C620013035

C620163035

40

35

C620013530

C620163530

45

30

C620014025

C620164025

30

50

C620012545

C620162545

35

45

C620013040

C620163040

40

40

C620013535

C620163535

45

35

C620014030

C620164030

50

30

C620014525

C620164525

30

55

C620012550

C620162550

40

45

C620013540

C620163540

45

40

C620014035

C620164035

30

60

C620012555

C620162555

40

50

C620013545

C620163545

5

C620163025
C620062828

35

45

95

ottone naturale

30

65

130

Lunghezz Nr.
a esterno pern
i

C620162828

C620164535

45

C620014040

50

40

C620014535

C620164040

60

30

C620015525

C620165525

40

55

C620013550

C620163550

60

35

C620165530

[0008]51148

Mezzo cilindro con chiave
Mezzo cilindro sagomato con chiave
con 3 chiavi standard

Descrizione

Lunghezza totale mm.

Misura mm.

Nr. perni

ottone naturale

ottone nichelato
opaco

37

10-27

4

C630010522

C630160522

40

10-30

C630010525

C630160525

45

10-35

C630010530

C630160530

50

10-40

C630010535

C630160535

55

10-45

C630010540

C630160540

mezzo cilindro sagomato

567

5

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

[0008]51153

Mezzo cilindro con pomolo
Mezzo cilindro sagomato con pomolo

Descrizione

Lunghezza totale
mm.

Lunghezza
interno

45
mezzo cilindro sagomato con
pomolo

50
55

.

10

Lunghezza
esterno

ottone naturale

ottone nichelato
opaco

35

C631013005

C631163005

40

C631013505

C631163505

45

Scudo 9000

51157

Cilindro di sicurezza a chiave piatta reversibile che offre un ottimo livello di protezione grazie alle caratetristiche tecniche che lo contraddistinguono:
*17 perni e contro-perni radiali in acciaio inox temprato, disposti su tre file
*2 + 2 spine in acciaio temprato antitrapano, posizionate verticalmente e sfalsate fra loro
*2 spine antisfilamento barilotto poste orizzontalmente
*5 chiavi in alpacca pia e carta per la duplicazione su involucro sigillato
*Elemento ad U in acciaio inox per impedire l'estrazione degli elementi in caso di spezzatura per tentata effrazione
*Ingegno antistrappo in acciaio.

[0008]51158

568

C631164005

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

Chiave/chiave
Cilindro di sicurezza sagomato a chiave piatta con antistrappo
chiave/chiave - con 5 chiavi in dotazione

Descrizione

Lunghezza totale mm.

100

110

115

120

Misura
mm.

Nr. perni

Finitura

Codice

30-70

C900162565

40-60

C900163555

45-55

C900164050

50-50

C900164545

30-80

C900162575

40-70

C900163565

45-65

C900164060

55-55

C900165050

45-70

C900164065

40-80

C900163575

45-75

C900164070

55-65

ottone nichelato opaco

60-60

C900165060
C900165555

130

65-65

C900166060

60

30-30

C900162525

65

30-35

C900162530

66

33-33

C900162828

30-40

C900162535

70

35-35

cilindro sagomato

30-45

75
76

C900163030

17

C900162540

35-40

C900163035

38-38

C900163333

30-50

C900162545

35-45

80

40-40

C900163040
ottone lucido verniciato

C900163535

30-55
85

35-50

C900162550
ottone nichelato opaco

40-45

35-55

C900162555
ottone lucido verniciato

C900163545

45-45

95

[0008]51159

569

C900103050
C900163050

40-50
30-65

C900163045
C900163540

30-60
90

C900103535

C900164040
ottone nichelato opaco

C900162560

35-60

C900163055

40-55

C900163550

45-50

C900164045

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

Pomolo/chiave
Cilindro di sicurezza sagomato a chiave piatta con antistrappo
chiave/pomolo - con 5 chiavi in dotazione

Descrizione

Lunghezza
totale mm.

100

Lunghezza
interno

Lunghezza
esterno

Nr.
perni

Finitura

Codice

30

70

C920162565

40

60

C920163555

45

55

C920164050

50

50

55

45

60

40

C920165535

70

30

C920166525

35

70

C920163065

45

60

C920164545
ottone nichelato
opaco

C920165040

C920164055

105

ottone lucido
verniciato

C920105540

60

45

30

80

C920162575

35

75

C920163070

55

55

C920165050

80

30

C920167525

70

C920164065

75

C920164070

55

65

C920165060

60

60

C920165555

65

55

C920166050

75

45

C920167040

65

65

C920166060

30

C920162525

35

C920162530

35

30

C920163025

33

33

30

40

C920162535

35

35

C920163030

40

30

C920163525

30

45

35

40

40

35

45

30

C920164025

30

50

C920162545

35

45

C920163040

40

40

C920163535

45

35

C920164030

50

30

C920164525

30

55

C920162550

35

50

C920163045

40

45

C920163540

45

40

C920164035

50

35

C920164530

30

60

C920162555

40

50

C920163545

45

45

C920164040

50

40

C920164535

55

35

C920165030

60

30

C920165525

35

60

C920163055

40

55

C920163550

45

50

C920164045

C920165540

110

115

45

120

130
60

30

65
cilindro sagomato con
pomolo

66
70

75

80

85

90

95

570

C920162828

17

C920162540
ottone nichelato
opaco

C920163035
C920163530

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

[0008]51160

Codolo corto/chiave
Cilindro di sicurezza sagomato a chiave piatta con antistrappo
codolo corto/chiave - codolo mm.8 x 18
con 5 chiavi in dotazione

Descrizione

Lunghezza
totale mm.

Lunghezza
interno

Lunghezza
esterno

65

30

35

cilindro sagomato con codolo
corto

75
80

40

35

Nr.
perni

Finitura

Codice
C924162530

17

ottone nichelato
opaco

45

C924163035
C924163040

[0008]51161

Codolo lungo/chiave
Cilindro di sicurezza sagomato a chiave piatta con antistrappo
codolo lungo/chiave - codolo mm.8 x 63
con 5 chiavi in dotazione

Descrizione

Lunghezza
totale mm.

cilindro sagomato con codolo
lungo

Lunghezza
interno

Lunghezza
esterno

60

30

65

35

70

30

40

75

.

Nr.
perni

Finitura

Codice
C923162525

17

ottone nichelato
opaco

45

C923162530
C923162535
C923162540

Scudo 5000

51163

Cilindro di sicurezza a chiave piatta reversibile.
*Spine antitrapano in acciaio temprato/ Ingegno antistrappo.
*7 pistoncini per la cifratura.
*5 chiavi piatte reversibili resistenti alla torsione.
*Disponibile in versione doppia funzione (2 chiavi inserite contemporaneamen

[0008]51164

Chiave/chiave
Cilindro di sicurezza sagomato a chiave piatta con antistrappo
chiave/chiave - con 5 chiavi in dotazione

Descrizione

cilindro sagomato

Lunghezza totale mm.

Misura
mm.

80

30-50
35-50

85

Nr. perni

7

40-45

Finitura
ottone lucido verniciato
ottone nichelato opaco

Codice
C500102545
C500103045
C500163540

[0008]51165

Pomolo/chiave
Cilindro di sicurezza sagomato a chiave piatta con antistrappo
chiave/pomolo - con 5 chiavi in dotazione

Descrizione

Lunghezza
totale mm.

Lunghezza
interno

Lunghezza
esterno

Nr.
perni

ottone lucido
verniciato

ottone nichelato
opaco

cilindro sagomato con
pomolo

80

30

50

7

C520102545

C520162545

571

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

Cisa
85818

Caratteristiche tecniche:
* Corpo in ottone
* Cilindretto in ottone
* Camma compatibile DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
* Perni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
* Controperni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
* Molle in bronzo fosforoso
* CHIAVE:
* in ottone nichelata
* compatibile con borchia di protezione
Dotazione:
* Vite di fissaggio
* 3 chiavi
Finiture:
* STANDARD:
-ottone smerigliato (fin. 00)
* A RICHIESTA:
-ottone nichelato (fin. 12)
-ottone lucido (fin. 66)
Normative:
* Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005
* Attack Resistance: grado 0
* Key Related Security: grado 4
* Durability: grado 6

[0023]85819

doppio cilindro
â¢ Doppio cilindro

Descrizione

cilindro

A mm.

B mm.

L mm.

17

17

44

20

20

50

22

22

54

25

55

90

30

35

75

35

45

90

Finitura

Codice
CIS0G300020

ottone smerigliato

CIS0G300040

ottone nichelato

CIS0G30002012

CIS0G300050
CIS0G300020
ottone smerigliato

CIS0G300280
CIS0G300210

[0023]85835

doppio cilindro con pomolo in alluminio anodizzato bronzo oro montato

Descrizione

A mm.

B mm.

L mm.

Finitura

Codice

cilindro c/pomolo

26

55

91

ottone smerigliato

CIS08328270

572

Ferramenta
per serramenti

Cilindri

[0023]85936

doppio cilindro serie astral

Descrizione

A mm.

23

25

cilindro

30

35

38
40
45
55

B mm.

L mm.

23

56

Finitura

CIS0A310050

27

60

CIS0A310080

28

61

29

62

31

64

38

71

ottone smerigliato

Codice

CIS0A310100
CIS0A310060
CIS0A310090
CIS0A310110

ottone nichelato

CIS0A310710

25

60

30

65

CIS0A310260

40

75

CIS0A310270

45

80

CIS0A310170

55

90

CIS0A310200

60

95

CIS0A310410

65

100

CIS0A310240

30

70

CIS0A310130

45

85

CIS0A310310

55

95

60

100

25

70

CIS0A310120

35

80

CIS0A310180

40

85

CIS0A310300

55

100

CIS0A310250

65

110

CIS0A310350

38

86

CIS0A310460

95

CIS0A310390

100

CIS0A310230

120

CIS0A310400

45
55

CIS0A310070

ottone smerigliato

CIS0A310380
CIS0A310220

[0023]85939

doppio cilindro predisposto serie astral
â¢ Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo
â¢ A RICHIESTA:Pomoli
art. 1.06353.00
art. 1.06354.00

Descrizione
cilindro

A mm.
30

B mm.

L mm.

30

70

40

80

Finitura
ottone smerigliato

573

Codice
CIS0A312130
CIS0A312190

Ferramenta
per serramenti

.

Cilindri

Cilindri ovali

Cisa
85814

* Cilindretto per lucchetti: serie 28053 - 28353 - 28553
* 2 chiavi
* Corpo in ottone decapato
* Completo di piastrino art. 1.07573.08.0

[0023]85815

doppio cilindro
Caratteristiche tecniche:
â¢ Corpo in ottone
â¢ Cilindretti in ottone
â¢ Perni in bronzo antiusura
â¢ Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
â¢ Molle in bronzo fosforoso
â¢ Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante
â¢ Chiavi in ottone, nichelate
Dotazione:
â¢ 3 chiavi
â¢ Vite di fissaggio
Finiture:
â¢ STANDARD:
- ottone smerigliato (fin. 00)
â¢ A RICHIESTA:
- ottone nichelato (fin. 12)
Descrizione
cilindro

A mm.
23
25

.
.

B mm.

L mm.

Finitura

Codice

23

66

ottone nichelato

CIS08210020

40

73

35

70

CIS08210140

ottone smerigliato

CIS08210120

Pomoli per cilindri

C00645

[0008]56593

C00645
Pomolo per cilindri con codolo
ottone

.

Descrizione

lucido verniciato

nichelato

nichelato opaco

pomolo per cilindri con codolo

C006450010

C006450006

C006450016

Mezzaluna

[0008]59424

Ottone
Pomolo per cilindri con codolo senza rosetta
ottone

Descrizione

Dimensione
mm.

Foro
mm.

Finitura

Codice

pomolo per cilindri con codolo

40x33

tondo 8

ottone graffiato verniciato

G55748228704

574

Ferramenta
per serramenti

.
.

Cilindri

Accessori per cilindri

Bocchette (borchie)

[0008]62485

Acciaio
Bocchetta ovale foro yale

Descrizione

Materiale

nichelato

ottonato
verniciato

bocchetta ovale

acciaio

C006400006

C006400003

[0008]62486

Ottone
Bocchetta ovale foro yale

.

Descrizione

Materiale

ottone cromato
opaco

ottone lucido
verniciato

ottone naturale

bocchetta ovale

ottone

C006410034

C006410010

C006410001

Viti fissaggio cilindro

56717

Vite fissaggio cilindro

[0008]56719

Agb
Vite per fissaggio cilindri

.

Descrizione

Dimensioni

Materiale

Finitura

Codice

vite fissaggio cilindro

entrata 70

acciaio

nichelato

C006427006

Lubrificante per cilindri

[0008]56722

Agb
Flacone lubrificante spray per cilindri

Descrizione

Contenuto ml.

Codice

lubrificante per cilindri

50

C000100100

575

Ferramenta
per serramenti

.

Cilindri

Chiavi grezze

56690

Chiave grezza per cilindri

[0008]56697

Mod.600
Chiave grezza standard per cilindri nod.600

Descrizione

Materiale

chiave grezza standard a 4 perni

ottone

chiave grezza standardi a 5 perni

.
.

Finitura
nichelato

Codice
C643040406
C643050406

Protezioni per cilindri

Tenax tondo

56684

Sistema di protezione del cilindro

[0008]56686

Con bocchetta di copertura interna
Sistema di protezione del cilindro Tenax Tondo con bocchetta interna
Dotazione:
1 protezione esterna
1 borchia interna
1 bocchetta copriviti
2 viti di fissaggio

Descrizione

Detta Spessor
gli
e mm.

Sporgenza cilindro filo
porta mm.

Finitura

Codice

0-6

oro lucido
pvd

C948501235

gr.2

12

gr.3

14

2-8

gr.4

16

4 - 10

gr.5

18

6 -12

0-6
kit tenax tondo con bocchetta di copertura
interna

.

Tenax ovale

576

C948501232
cromato
satinato

C948501432
C948501632

oro lucido
pvd

C948501835

Ferramenta
per serramenti

Serrature per
porteblindate

[0008]56683

Con borchia interna
Sistema di protezione del cilindro Tenax Ovale con borchia interna
Dotazione:
1 protezione esterna
1 borchia interna
2 viti di fissaggio

Descrizione

Dettag Spessore
li
mm.

kit tenax ovale con borchia interna

.

gr.2

Sporgenza cilindro filo porta
mm.

Finitura

Codice

0-6

oro lucido
pvd

C947001235

12

Cilindri esterni staccati

[0023]85840

cilindro per 1A610 11540.......

.

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Finitura

Codice

cilindro applicare

-

-

-

ottone smerigliato

CIS02500000

Cilindri esterni fissi

[0023]85844

cilindro a tubo

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

L mm.

Finitura

50
cilindro tondo

-

60

-

70

ottone smerigliato

80

.

Codice
CIS02552500
CIS02552600
CIS02552700
CIS02552800

Cilindri

[0008]85874

cilindretto per lucchetti serie 087
* Cilindretto per lucchetti: serie 28050 - 28350 - 28550
* 2 chiavi
* Corpo in ottone decapato
* Completo di piastrino art. 1.07573.01.0

Descrizione

Descr. agg.

Codice

cilindro

-

CIS02649100

577

Ferramenta
per serramenti

Serrature per
porteblindate

[0011]87065

serrature da applicare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro
Caratteristiche tecniche:
* Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla
chiave
* Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
* Scrocco reversibile nichelato
* Catenacci in acciaio nichelati
* Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
* Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze
dâinstallazione.
* Tensione 12V ca CE
* Corrente assorbita 3,1A
Mano:
0 = ambidestra

[0023]87071

156515
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Predisposizione per chiusure supplementari

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Confezione

Mano

Finitura

Codice

serratura

28

-

64

-

ambidestra

acciaio/zinco

CIS56515280

[0011]87080

serrature da applicare a doppia mappa
Caratteristiche tecniche:
* Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
* Scrocco reversibile nichelato
* Catenacci in acciaio nichelato
* Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
* Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze
d'installazione
* Tensione 12V ca CE
* Corrente assorbita 3,1A
Azionamento:
* VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
la chiave aziona lo scrocco
* VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate
Dotazione:
* Chiavi
* Cannotto guida chiave art. 1.06142.01.0
* Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
* Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0
Mano:
0 = ambidestra
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[0023]87096

157515
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Predisposizione per chiusure supplementari

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

28

serratura

-

38

Entrata mm.
64

Codice
CIS57515280
CIS57515380

[0023]87188

106145100
â¢ Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave
â¢ Per serrature a doppia mappa
â¢ VARIANTI FINITURA:
Ottone lucido (fin.00)
Cromato lucido (fin.18)
Anodizzato bronzo chiaro (fin.64)
Anodizzato bronzo scuro (fin.65)
Descrizione

Codice

borchia canotto

CIS06145100

[0023]87191

106145500
â¢ Cappuccio in ottone per borchia art. 1.06145.00.0
â¢ VARIANTI FINITURA:
Cromato lucido ( fin.18)
Anodizzato bronzo chiaro (fin.64)
Anodizzato bronzo scuro (fin.65)
Cromato nichelato satinato (Fin B1)
Descrizione

Codice

cappucci per borchia

CIS06145500

[0019]117421

Serrature con movimento ad ingranaggi, serie84
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[0008]117424

84.371

Entrata mm.

Apertura

Descrizione

Descr. agg.

Codice

28

triplice ad ingranaggi

reversibile

serr/28 triplice ad ingranaggi

MOT84371

[0019]118009

Serie 99, ricambi e accessori vari

[0021]118026

99.154
Cavallotto copriasta per serie 35
Conf. da 10 pezzi

Dimensioni

Codice
MOT99154

[0021]118027

99.162
Passante per aste q 10x20 mm
per art. 35.370/383
Conf. da 10 pezzi

Dimensioni

Codice
MOT99162N00C
1

.

Chiudiporta Aerei Forza Fissa
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.

Chiudiporta

Serie 400 - Braccio Standard

62283

Chiudiporta aerodinamico compatto e versatile
Caratteristiche tecniche:
*Corpo in ghisa.
*Custodia in ABS ad alta resistenza allâimpatto.
*Due modelli a forza fissa EN 2 - 3.
*Velocità di chiusura 180° - 10° regolabile con valvola termostatica non critica.
In caso di regolazione senza scatto assicura un controllo su tutto l'arco di chiusura.
*Scatto finale da circa 10°. L'angolo di scatto è facilmente modulabile da braccio
tenditore fino alla sua eliminazione completa (chiusura dolce).
La possibilità di scatto potente anche da angolo ridotto a pochi gradi, garantisce
la chiusura anche in caso di serrature con scrocchi particolarmente duri.
*Fermaporta interno multipunto 90°-180° (a richiesta)
*Ampia disponibilità di accessori per risolvere qualsiasi problema di montaggio.
*Finiture di serie: argento,oro, bronzo chiaro, nero opaco, bianco RAL 9016.
Altre finiture possono essere disponibili a richiesta.
* Mod.403 certificato CE per uso con porte tagliafuoco.

[0008]62288

402/FIDV
Fermo incorporato non regolabile

Descrizione

Dimensione For Larghezza Porta max.
mm.
za
mm.

chiudiporta con
fermo

.

168 x 58,5

2

850

bianco

bronzo

nero

mab402/f.i ar

mab402/f.i br

mab402/f.i ne

Serie 620 - Solo Corpo

62296

Caratteristiche principali:
*Corpo in ghisa stabilizzata
*Custodia di copertura in ABS ad alta resistenza
*Forza fissa EN 1
*Due valvole per controllo idraulico della velocità di chiusura (da 180° a 20°)
e dello scatto finale (da 20° a 0°)
*Freno in apertura interno non regolabile, per evitare aperture incontrollate
*Slitta AC572 certificata senza fermo (da ordinare a parte)
*Fermaporta regolabile AC581 (opzionale)
*Ampia disponibilità di accessori per risolvere problemi di installazione
*Finiture di serie:argento,oro,bronzo,nero,bianco.
* Consigliato per porte interne

[0008]43694

AC581 - Fermo

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermo per slitta

acciaio

zincato

MABAC581

581
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Chiudiporta

Chiudiporta Aerei Forza Variabile

Serie 201 - Solo Corpo con Carter in abs

[0023]43702

ÂSerie 201 - Solo Corpo con Carter in abs
Caratteristiche tecniche:
â¢Corpo in alluminio di lega speciale.
â¢Forza di chiusura variabile EN 2-4
per porte da 750 a 1100 mm di larghezza.
â¢Due valvole antisfilamento per controllo
indipendente della velocità di chiusura,
scatto finale e/o chiusura ammortizzata.
â¢Universale per montaggio normale lato cerniera
o rovesciato lato opposto cerniera.
â¢Apertura a 180° con montaggio normale.
â¢Finiture: argento, nero, bianco.
â¢Certificato CE per uso con porte tagliafuoco.

[0008]43705

AC615 - Fermo per slitta

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermo per slitta

acciaio

zincato

MABAC615

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermo per slitta

acciaio

zincato

MABAC581

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermo per slitta

acciaio

zincato

MABAC581

[0008]43694

AC581 - Fermo

.

Chiudiporta Aerei Forza Regolabile

[0008]43694

AC581 - Fermo

[0023]87579

senza arresto
senza arresto

Descrizione
chiudiporta tradizionale

Larghezza Porta max. mm.

Portata Kg

1030

80

930

60

582

Finitura
oro

Codice
CIS6016004098
CIS6015003098

Ferramenta
per serramenti

.

Chiudiporta

Chiuporta per porte scorrevoli

[0007]73009

Chiudiporta per scorrevoli esterno muro
Descrizione

Codice

kit universale chiusura porta esterno muro

kob0880 1

[0007]73010

Chiudiporta per scorrevoli controtelai a scomparsa

.

Descrizione

Codice

kit universale chiusura porta interno muro

kob0880 2

Accessori

[0008]87614

107154100

.
.

Descrizione

Codice

braccio per chiudiporta

CIS0715410097

Chiudiporta a Pavimento Forza Fissa

Serie 7300 - Portata 120 Kg.

[0023]62442

ÂSerie 7300 - Portata 120 Kg.
Chiudiporta a pavimento universale con 15 mm. di regolazione verticale.
Caratteristiche tecniche:
â¢Corpo in ghisa.
â¢Universale per porte destre, sinistre e a ventola.
â¢Adatto per porte in legno, metallo, vetro.
â¢Fermaporta 90°, 105° o multipunto tra 105° e 180°
â¢Regolazione in tutti i sensi per risolvere facilmente
problemi di complanarità del pavimento senza necessità
di smontare la porta.
â¢Ampia regolazione verticale (15 mm.) per eliminare
ogni attrito al suolo senza necessità di
prolunghe del perno, o per montaggio sotto moquette.
â¢Apertura consentita fino a 180° nei due sensi con richiamo
idraulico da circa 105°. Rotazione libera da 105° a 180°.
â¢Velocità di chiusura controllata da due valvole indipendenti
non critiche di facile regolazione.
â¢Chiusura dolce o con potente scatto finale regolato
da valvola per assicurare il tipo di chiusura più adatto.
â¢ Finiture della piastra di copertura: inox lucido, inox satinato.
â¢ Disponibile con perno italiano (standard) o francese.
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[0012]62447

AC532 - Piastra di Copertura
Per serie 7300

.
.

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

piastra di copertura (ricambio)

inox

lucido

MABAC532I

Accessori per Chiudiporta a Pavimento

Bracci Inferiori per Porte con battuta - Perno Italiano

AC279-AC278
62393

Braccio inferiore zancato con fori - cava perno Italiano
per porte con battuta - destro o sinistro
per serie 4200 - 7100
materiale: ottone
Descrizione

Portata Kg

Finitura

Codice

braccio inferiore dx

100

nichelato

MABAC279

[0008]43694

AC581 - Fermo

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermo per slitta

acciaio

zincato

MABAC581

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

fermo per slitta

acciaio

zincato

MABAC581

[0008]43694

AC581 - Fermo

[0021]66267

art 91 da porta Triumph

Descrizione
molla

Dettagli

Lunghezza mm.

Codice

porte leggere

75

d0308526

porte medie

100

d0308527
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[0021]66268

art 89 chiudi porta

Descrizione

Dettagli

molla

Lunghezza mm.

Larghezza mm.

Finitura

200

-

280

nichelato

-

Codice
ibf89/200
ibf89/280

[0021]113512

Art. 115 - Chiudi porta Triumph
Chiudi-porta Triumph
Finiture:
AN: Acciaio nichelato

Descrizione
1

spingiporta triumph

2

spingiporta triumph

3

spingiporta triumph

4

.

A mm.

C mm.

Codice

77

235

ALD115AN001

101

265

ALD115AN002

125

300

ALD115AN003

148

335

ALD115AN004

an

Maniglioni antipanico da applicare

.
.

Finitura

spingiporta triumph

Pushbar da applicare

Maniglioni antipanico touch-bar sblock

[0011]87424

ÂManiglioni antipanico touch-bar sblock
RICERCA DEL DESIGN
* Lâarmonia fra dimensioni, linee e peso, dovuta ad unâaccurata ricerca di design, rende
âSBLOCKâ adattabile ad ogni ambiente.
* Linea pulita senza sporgenze, con barra abbassata.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono âSBLOCKâsemplice e rapido da installare, su
porte in legno, ferro e alluminio.
MODULARITAâ
* Al modello base di âSBLOCKâ si possono abbinare prolunghe di chiusura alto-basso e
laterale per porte a 1 0 2 ante, con battuta o a ventola e comandi esterni specifici.
Le medesime prolunghe di chiusura e comandi esterni possono essere utilizzate anche
sui maniglioni âNewEuropaâ
AFFIDABILITAâ
* âSBLOCKâ é realizzato con materiali di qualità e meccanismi di funzionamento
affidabili per garantire efficenza e durata nel tempo.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da
AENOR:
certificato n° 0099CPD/A44/001 - utilizzo su porte standard,
certificato n° 0099CPD/A44/002 - utilizzo su porte tagliafuoco
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 1125.
* Tutti i maniglioni CISA della serie âSBLOCKâ a partire da Giugno 2002 sono marcati
CE e sono certificati ICIM da Marzo 2002.
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[0023]87430

107063600
â¢ Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso 1,000 1 1 07063 60 0
â¢ IN DOTAZIONE
- Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 e 1.07072.21.0
- Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

coppia scrocco

alto / basso

CIS07063600

Modulo Push-bar

[0023]99845

Pushbar Modulo meccanico

Descrizione

Punti di chiusura

Lunghezza mm.

Finitura

1
push bar modulo

Codice
ANT601/2/NR

2

270/1170

nero/rosso

3 (componibile 1 e 2)

ANT602/2/NR
ANT603/2/NR

[0020]99879

Kit aste e scrocchi alto-basso Modulo

Descrizione
kit modulo aste e scrocchi alto/basso

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.
1490

1030

4000

Finitura
nero ral 9005

Codice
ANT450/T
ANT450LL/T

[0020]99880

Kit aste e scrocchi laterali Modulo

Descrizione

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.

Finitura

Codice

kit modulo aste e scrocchi laterali

1030

1490

nero ral 9005

ANT455/T
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[0020]99883

Maniglia esterna Modulo

Descrizione

Finitura

Codice

maniglia modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090

[0020]99885

Pomolo esterno Modulo

.
.

Descrizione

Finitura

Codice

pomolo modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090P

Antipanico a barra da applicare

Maniglioni antipanico new europa

[0011]87365

ÂManiglioni antipanico new europa
RICERCA DEL DESIGN
* Lâarmonia fra dimensioni, linee e peso, dovuta ad unâaccurata ricerca di design, rende
âNewEUROPAâ adattabile ad ogni ambiente.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono il maniglione âNewEUROPAâ semplice e
rapido da installare, su porte in legno, ferro e alluminio.
MODULARITAâ
* Al modello base di âNewEUROPAâ si possono abbinare prolunghe di chiusura altobasso e laterale per porte a 1 o 2 ante, con battuta o a ventola e comandi esterni
specifici. Le medesime prolunghe di chiusura e comandi esterni possono essere
utilizzate anche sui maniglioni antipanico âSBLOCKâ
AFFIDABILITAâ
* âNewEUROPAâ é realizzato con materiali di qualità e meccanismi di funzionamento
affidabili per garantire efficenza e durata nel tempo.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da
AENOR:
certificato n° 0099CPD/A44/003 - utilizzo su porte standard,
certificato n° 0099CPD/A44/004 - utilizzo su porte tagliafuoco
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 1125.
* Tutti i maniglioni CISA della serie âNew EUROPAâ a partire da Giugno 2002 sono
marcati CE e sono certificati ICIM da Marzo 2002.
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[0023]87367

159010
â¢ VERSIONE COMPONIBILE
â¢ Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione
â¢ IN DOTAZIONE:
- Bocchette art. 1.07072.20.0 e 1.07072.21.0
â¢ Possibilità di abbinamento a:
- Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.60.0
- Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.50.0
- Coppia scrocchi alto/laterale art. 1.07063.65.1/2
- Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.70.0
â¢ A RICHIESTA:
- Comandio esterno art. 1.07077.28.0
Descrizione

Codice

maniglione

CIS59010100

[0023]87371

107063500
â¢ Coppia scrocchi per chiusura laterale
â¢ IN DOTAZIONE
- Bocchette art. 1.07272.20.0 e 1.07072.21.0

Descrizione

Codice

coppia scrocchi laterali

CIS07063500

[0023]87375

107081150
â¢ Coppia aste verticali verniciate nero
â¢ Da abbinare a coppia scrocchi art.
1.07063.50/60/65/70

Descrizione

Codice

kit aste verticali

CIS07081150

[0023]87376

107064500
â¢ Kit di prolungamento asta superiore

Descrizione

Codice

kit di prolungamento asta

CIS07064500
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Maniglioni antipanico new europa pvd

[0011]87379

ÂManiglioni antipanico new europa pvd
ESTETICA E DESIGN
* Il trattamento PVD è una particolare tecnologia, nata in campo aerospaziale, che
abbina al valore estetico una elevata resistenza alla corrosione e allâabrasione.
* Lâarmonia fra dimensioni, linee e peso, dovuta ad unâaccurata ricerca di design, rende
âNewEUROPA-PVDâ adattabile ad ogni ambiente.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono il maniglione âNewEUROPA-PVDâ semplice
e rapido da installare, su porte in legno, ferro e alluminio.
MODULARITAâ
* Al modello base di âNewEUROPA-PVDâ si possono abbinare prolunghe di chiusura
alto-basso e laterale per porte a 1 o 2 ante, con battuta o a ventola e comandi esterni
specifici.
AFFIDABILITAâ
* âNewEUROPA-PVDâ é realizzato con materiali di qualità e meccanismi di
funzionamento affidabili per garantire efficenza e durata nel tempo.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da
AENOR:
certificato n° 0099CPD/A44/003 - utilizzo su porte standard,
certificato n° 0099CPD/A44/004 - utilizzo su porte tagliafuoco
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 1125.
* Tutti i maniglioni CISA della serie âNew EUROPAâ a partire da Giugno 2002 sono
marcati CE e sono certificati ICIM da Marzo 2002.

[0023]87381

10700760/1/2
â¢ Barra orizzontale ovale in acciaio inox

Descrizione

Codice
CIS07007610

barra acciaio

.

CIS07007600

Maniglioni antipanico prestige

[0011]87389

ÂManiglioni antipanico prestige
ESTETICA E DESIGN
* Il design moderno ed essenziale , ottenuto con unâaccurata ricerca , rende âCISA
PRESTIGEâ elegante ed adattabile ad ogni ambiente.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono âCISA PRESTIGEâ semplice e rapido da
installare, su porte in legno, ferro e alluminio. âCISA PRESTIGEâ è idoneo a sostituire i
modelli delle gamme CISA No Problem e 59300 presenti sul mercato.
AFFIDABILITAâ
* âCISA PRESTIGEâ si posiziona ai vertici della gamma per affidabilità qualità dei
materiali e cura costruttiva dei meccanismi di funzionamento
* âCISA PRESTIGEâ è garanzia di efficenza e garantisce una durata ciclica ampiamente
superiore al grado massimo (200.000 cicli) previsto dalla normativa.
MODULARITAâ
* Ai modelli predisposti di âCISA PRESTIGEâ si possono abbinare prolunghe di chiusura
alto-basso e laterale per porte a 1 o 2 ante, con battuta o a ventola e comandi esterni
specifici.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da
AENOR per utilizzo su porte standard e tagliafuoco.
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 1125.
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[0023]87393

1070071
â¢ Barra orizzontale ovale in acciaio verniciato rosso
â¢ Finiture a richiesta:
- verniciata gialla (fin. 42)
- verniciata verde (fin. 43)
- verniciata nero (fin. 44)
- verniciata bianco (fin. 45)
- verniciata grigio (fin. 97)
Descrizione

Codice

barra orizzontale

CIS07007140

barra orizzontale

CIS07007150

barra orizzontale

CIS07007130

[0023]87399

107081060
â¢ Coppia aste verticali in acciaio
â¢ Carter in acciaio verniciato nero
â¢ Da abbinare a coppia scrocchi art. 1.07063.20/30/35/40.0

Descrizione

Codice

kit aste verticali

CIS07081050

[0023]87403

107077480
â¢ Placca e maniglia verniciati nero
â¢ Disabilitazione maniglia con chiave
â¢ Cilindro art. 10G304.02.0.12
FINITURE A RICHIESTA
- Verniciato rosso (fin. 41)
- Verniciato giallo (fin. 42)
- Verniciato verde (fin. 43)
- Verniciato bianco (fin. 45)
- Verniciato grigio (fin. 97)

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

comando esterno

con cilincro

CIS07077480

Maniglioni antipatico prestige inox

[0011]87407
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ÂManiglioni antipatico prestige inox
ESTETICA E DESIGN
* Il design moderno ed essenziale , ottenuto con unâaccurata ricerca ,
rende âCISA PRESTIGE INOXâ elegante ed adattabile ad ogni
ambiente.
AFFIDABILITAâ
* âCISA PRESTIGE INOXâ si posiziona ai vertici della gamma per affidabilità
qualità dei materiali e cura costruttiva dei meccanismi di
funzionamento
* âCISA PRESTIGE INOXâ è garanzia di efficenza e garantisce una
durata ciclica ampiamente superiore al grado massimo (200.000
cicli) previsto dalla normativa.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono âCISA PRESTIGE INOXâ
semplice e rapido da installare, su porte in legno, ferro e alluminio.
âCISA PRESTIGE INOXâ è idoneo a sostituire i modelli delle gamme
CISA No Problem e 59300 presenti sul mercato
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
* Lâacciaio INOX utilizzato per la costruzione di CISA PRESTIGE garantisce
una elevatissima resistenza alla corrosione del maniglione.
MODULARITAâ
* Ai modelli predisposti di âCISA PRESTIGE INOXâ si possono abbinare
prolunghe di chiusura alto-basso e laterale per porte a 1 o 2 ante,
con battuta o a ventola e comandi esterni specifici.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei
più severi requisiti delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere
marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da
AENOR per utilizzo su porte standard e tagliafuoco.
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM
prevista dalla stessa norma UNI EN 1125.

[0023]87410

159361100
â¢ VERSIONE COMPONIBILE
â¢ Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione
â¢ IN DOTAZIONE:
- Bocchette art. 1.07072.70.0 , 1.07072.71.0
â¢ Possibilità di abbinamento a:
- Coppia scrocchi laterali 1.07063.21.0
- Coppia scrocchi alto/basso 1. 07063.31.0
- Coppia scrocchi alto e laterale 1.07063.36.1/2
- Coppia catenacci alto/basso 1.07063.41.0
â¢ A RICHIESTA:
- Comandi esterni serie 1.07077.46/47/48.0.C2

Descrizione

Descr. agg.

Codice

maniglione antipanico

laterale modulare

CIS59361100

[0023]87412

107063210
â¢ Coppia scrocchi per chiusura laterale
â¢ IN DOTAZIONE
- Bocchette art. 1.07072.70.0, 1.07072.71.0

Descrizione

Descr. agg.

Codice

coppia scrocchi

laterali

CIS07063210

591

Ferramenta
per serramenti

.

Antipanico

Modulo a barra per montante

[0023]99837

Meccanismo Modulo montante a barra

Descrizione

Punti di chiusura

Finitura

1
meccanismo modulo montante a barra

Codice
ANT401/T

2

nero ral 9005

3 (componibile 1 e 2)

ANT402/T
ANT403/T

[0020]99842

Barre tubolari

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

[0020]99879

Kit aste e scrocchi alto-basso Modulo

Descrizione
kit modulo aste e scrocchi alto/basso

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.
1490

1030

4000

[0020]99880

Kit aste e scrocchi laterali Modulo

592

Finitura
nero ral 9005

Codice
ANT450/T
ANT450LL/T

Ferramenta
per serramenti

Antipanico

Descrizione

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.

Finitura

Codice

kit modulo aste e scrocchi laterali

1030

1490

nero ral 9005

ANT455/T

[0020]99883

Maniglia esterna Modulo

Descrizione

Finitura

Codice

maniglia modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090

[0020]99885

Pomolo esterno Modulo

Descrizione

Finitura

Codice

pomolo modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090P

[0020]99842

Barre tubolari

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

[0020]99879

Kit aste e scrocchi alto-basso Modulo

593

Ferramenta
per serramenti
Descrizione
kit modulo aste e scrocchi alto/basso

Lunghezza parte inferiore mm.

Antipanico

Lunghezza parte superiore mm.
1490

1030

4000

Finitura
nero ral 9005

Codice
ANT450/T
ANT450LL/T

[0020]99880

Kit aste e scrocchi laterali Modulo

Descrizione

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.

Finitura

Codice

kit modulo aste e scrocchi laterali

1030

1490

nero ral 9005

ANT455/T

[0020]99842

Barre tubolari

.
.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

Antipanico pushpad

Dispositivi per uscite di emergenza push pad

[0011]87437

ÂDispositivi per uscite di emergenza push pad
RICERCA DEL DESIGN
* Lâarmonia fra dimensioni, linee e peso, dovuta ad unâaccurata ricerca di design, rende
âNewEUROPAâ adattabile ad ogni ambiente.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono il push-pad âNewEUROPAâ semplice e
rapido da installare, su porte in legno, ferro e alluminio.
MODULARITAâ
* Al modello base del push-pad âNewEUROPAâ si possono abbinare prolunghe di
chiusura alto-basso e laterale per porte a 1 o 2 ante, con battuta o a ventola e comandi
esterni specifici, gli stessi dei maniglioni antipanico NewEUROPA e Sblock.
AFFIDABILITAâ
* âNewEUROPAâ é realizzato con materiali di qualità e meccanismi di funzionamento
affidabili per garantire efficenza e durata nel tempo.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM.
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 179.

594

Ferramenta
per serramenti

Antipanico

[0023]87439

159060
â¢ VERSIONE COMPONIBILE
â¢ Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione
â¢ IN DOTAZIONE:
- Bocchette art. 1.07072.20.0 e 1.07072.21.0
â¢ Possibilità di abbinamento a:
- Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.60.0
- Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.50.0
- Coppia scrocchi alto/laterale art. 1.07063.65.1/2
- Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.70.0
â¢ A RICHIESTA:
- Comandio esterno art. 1.07077.28.0
Descrizione

Codice

dispositivo di emergenza

CIS59060100

[0020]99879

Kit aste e scrocchi alto-basso Modulo

Descrizione

Lunghezza parte inferiore mm.

kit modulo aste e scrocchi alto/basso

Lunghezza parte superiore mm.
1490

1030

Finitura
nero ral 9005

4000

Codice
ANT450/T
ANT450LL/T

[0020]99880

Kit aste e scrocchi laterali Modulo

Descrizione

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.

Finitura

Codice

kit modulo aste e scrocchi laterali

1030

1490

nero ral 9005

ANT455/T

[0020]99883

Maniglia esterna Modulo

Descrizione

Finitura

Codice

maniglia modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090

595

Ferramenta
per serramenti

Antipanico

[0020]99885

Pomolo esterno Modulo

.
.

Descrizione

Finitura

Codice

pomolo modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090P

Maniglioni antipanico da infilare

Maniglioni antipanico touch bar da abbinare a serrature antipanico

[0011]87444

ÂManiglioni antipanico touch bar da abbinare a serrature antipanico
RICERCA DEL DESIGN
* Lâarmonia fra dimensioni, linee e peso, dovuta ad unâaccurata ricerca di design, rende
âSBLOCKâ adattabile ad ogni ambiente.
* Linea pulita senza sporgenze, con barra abbassata.
FACILITAâ DI INSTALLAZIONE
* Speciali accorgimenti costruttivi, rendono âSBLOCKâsemplice e rapido da installare, su
porte in legno, ferro e alluminio in abbinamento a serrature antipanico da infilare serie
43000.
AFFIDABILITAâ
* âSBLOCKâ é realizzato con materiali di qualità e meccanismi di funzionamento
affidabili per garantire efficenza e durata nel tempo.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata
da AENOR:
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 1125.
* Tutti i maniglioni CISA della serie âSBLOCKâ a partire da Marzo 2003 sono marcati CE
e sono certificati ICIM.
* La marcatura CE certifica il sistema di chiusura maniglione antipanico abbinato a
serrature CISA, come espressamente indicato nei certificati e nelle istruzioni in dotazione
al maniglione.

[0023]87445

1597100
â¢ Da abbinare a serrature antipanico e tagliafuoco da infilare

Descrizione

Dimensioni

Codice

maniglione

l 1200

CIS59710000

596

Ferramenta
per serramenti

Antipanico

[0020]99842

Barre tubolari

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

[0020]99842

Barre tubolari

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

[0020]99842

Barre tubolari

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

[0020]99842

Barre tubolari

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

[0020]99842

Barre tubolari

597

Ferramenta
per serramenti

.
.

Antipanico

Elettromaniglie, maniglie e accessori

Accessori

[0023]87538

107072210
â¢ Bocchetta laterale e superiore angolare completa di spessori
â¢ Acciaio verniciato nero

Descrizione

Codice

bocchetta

CIS07072210

[0023]87541

107072270
â¢ Bocchetta a pavimento
â¢ Acciaio verniciato nero

Descrizione

Codice

bocchetta

CIS07072270

[0011]87561

incontri per maniglioni antipanico
Caratteristiche tecniche:
* Abbinabile a maniglioni antipanico con scrocco laterale
* Tensione di esercizio: 12 V ca CE 12 e 24 V cc CE
* Scatola in acciaio zincato
* Carter in lega di alluminio verniciato
* Controscrocco in lega di alluminio cromato
Dotazione:
* Spessori in nylon art. 1.7089.02.0
* Viti di fissaggio
* Foglio istruzioni
Finiture:
* STANDARD:
carter nero
* A RICHIESTA:
carter rosso (fin. 41)
carter giallo (fin. 42)
carter verde (fin. 43)
carter bianco (fin. 45)
carter grigio (fin. 97)
* Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)
Mano:
0 = ambidestra

598

Ferramenta
per serramenti

Antipanico

[0023]87562

107083150
â¢ Senza antiripetitore
â¢ Tensione 12 V ca CE - Corrente assorbita 0,25A

.

Descrizione

Descr. agg.

Codice

incontro elettrico

12v./ca( s. antiripetitore)

CIS07083150

Comandi esterni per maniglioni antipanico fast e prestige

[0011]87558

ÂComandi esterni per maniglioni antipanico fast e prestige
Caratteristiche tecniche:
* Placca in alluminio
Dotazione:
* Cilindro con 3 chiavi dove previsto
* Viti di fissaggio
* Istruzioni di montaggio e di manutenzione
A richiesta:
* Versioni con microinterruttore, solo art. 1.07077.46474849.0 (spec. LA)
Mano:
0 = ambidestra

[0023]87559

107078280
â¢ Placca con maniglia
â¢ Verniciata nero
â¢ Disinserimento maniglia con chiave
â¢ Cilindro art. 1.02649.10.0.12
â¢ FINITURE A RICHIESTA:
verniciato rosso (fin. 41)
verniciato giallo (fin. 42)
verniciato verde (fin. 43)
verniciato bianco (fin. 45)
verniciato grigio (fin. 97)
â¢ A RICHIESTA:
â¢ Kit art. 1.06316.03.0 per applicazione placca su porte con spessore maggiore di mm 70 (fino a spessore max mm 110)
â¢ Trattamento PVD inox satinato
Descrizione

Descr. agg.

Codice

comando esterno

maniglione cilindro

CIS07078280

[0023]87560

107078290
â¢ Placca con maniglia ribassata
â¢ Verniciata nero
â¢ Disabilitazione maniglia con chiave
â¢ Cilindro art. 1.0G304.02.0.12
â¢ A RICHIESTA: versione con microinterruttore
spec. LA
â¢ FINITURE A RICHIESTA :
verniciato rosso (fin. 41)
verniciato giallo (fin. 42)
verniciato verde (fin. 43)
verniciato bianco (fin. 45)
verniciato grigio (fin. 97)
â¢ Trattamento PVD inox satinato
Descrizione

Descr. agg.

Codice

comando esterno

cilindro

CIS07078290

599

Ferramenta
per serramenti

.

Antipanico

Kit aste e scrocchi

[0020]99879

Kit aste e scrocchi alto-basso Modulo

Descrizione
kit modulo aste e scrocchi alto/basso

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.
1490

1030

4000

Finitura
nero ral 9005

Codice
ANT450/T
ANT450LL/T

[0020]99880

Kit aste e scrocchi laterali Modulo

.

Descrizione

Lunghezza parte inferiore mm.

Lunghezza parte superiore mm.

Finitura

Codice

kit modulo aste e scrocchi laterali

1030

1490

nero ral 9005

ANT455/T

Maniglie esterne

[0020]101152

ÂManiglie esterne

600

Ferramenta
per serramenti

Antipanico

[0020]99883

Maniglia esterna Modulo

Descrizione

Finitura

Codice

maniglia modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090

[0020]99885

Pomolo esterno Modulo

.

Descrizione

Finitura

Codice

pomolo modulo con cilindro europeo

nero ral 9005

ANT1090P

Barre tubolari

[0020]99842

Barre tubolari

.

Descrizione

Lunghezza mm.

Finitura

Codice

barra tubolare

1150

rossa

ANT1100/2/R

Incontri

601

Ferramenta
per serramenti

Accessori
falsi telai

[0020]99897

Incontri Modulo a pavimento

Descrizione

Finitura

Codice

incontro a pavimento

acciaio inox

ANT490/1FIRE

[0020]99900

Incontri Modulo laterale per legno

Descrizione

Finitura

Codice

incontro laterale/superiore

acciaio verniciato

ANT490/4

[0008]59734

Arpioncini

Descrizione

Materiale

Finitura

Codice

arpioncini

acciaio

bronzato

E000510002

602

FERRAMENTA
PER METALLO

Ferramenta
per metallo

.
.

Accessori
falsi telai

Cerniere da saldare

Fiscie

[0008]59286

E00203/204
Fiscia da saldare a 2 ali
acciaio - destra o sinistra

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

19

140

21

170

fiscia da saldare dx

Finitura
naturale

Codice
E002031401
E002031701

[0021]113762

Art. 1220
Fisce per serramenti a 2 ali destre/sinistre
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Finitura

A mm.

B mm.

160

140

180

150

200

160

fisce a 2 ali destre 16
fisce a 2 ali destre 18

al

fisce a 2 ali destre 20

Diametro Cerniera

Codice
ALD1220AL16

22

ALD1220AL18
ALD1220AL20

[0021]113764

Art. 1222
Fisce per serramenti con rondella destre/sinistre
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Finitura

fisce 2 ali rondella d. 6
fisce 2 ali rondella d. 8
fisce 2 ali rondella d.10

al

A mm.

B mm.

C mm.

Diametro Cerniera

Codice

62

56

30

14,5

ALD1222AL06S

82

72

40

15,5

ALD1222AL08S

102

fisce 2 ali rondella d.12

122

fisce 2 ali rondella d.14

142

604

80
90

50
60
70

17
19

ALD1222AL10S
ALD1222AL12S
ALD1222AL14S

Ferramenta
per metallo

.

Accessori
falsi telai

Cerniere a tappo a 2 ali

[0021]113765

Art. 1223
Cerniere a saldare - perno fisso
Finiture:
AL: Acciaio lucido

.

Descrizione

Descr. agg.

A mm.

B mm.

C mm.

R mm.

Diametro Cerniera

Codice

cerniere perno fisso 14

al

140

21

65

2,5

16,5

ALD1223AL14

Cerniere a perno sfilabile a 2 ali

[0008]59292

Ali corte
Cerniera da saldare a 2 ali corte aperte - perno sfilabile
con rondella ottone - acciaio

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

cerniera hercula a 2 ali corte

20

97

naturale

E002081001

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

cerniera hercula a 2 ali corte

20

97

naturale

E002091001

[0008]59294

Ali corte
Cerniera da saldare a 2 ali corte aperte - perno sfilabile
con cuscinetto reggispinta - acciaio

[0021]113760

Art. 1114
Cerniere per serramenti in ferro con collo
( ala forata )
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione
cerniere serramenti af 6
cerniere serramenti af 8

Finitura
al

605

A mm.

B mm.

C mm.

60

60

37,5

80

69

40

D mm.
13,5

Codice
ALD1114AL06
ALD1114AL08

Ferramenta
per metallo

Accessori
falsi telai

[0021]113761

Art. 1119
Cerniere per serramenti in ferro con collo
senza fori
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Finitura

A mm.

B mm.

C mm.

60

60

37,5

80

69

40

100

72

42

15

ALD1119AL10

120

78

47,5

18

ALD1119AL12

cerniere serramenti sf 6
cerniere serramenti sf 8

al

cerniere serramenti sf 10
cerniere serramenti sf 12

D mm.
13,5

Codice
ALD1119AL06
ALD1119AL08

[0021]113766

Art. 1227
Cerniere per serramenti con ali piane
senza fori
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

60

46

80

56

100

61

15

ALD1227AL10

120

66

18

ALD1227AL12

cerniere serramenti ap 6
cerniere serramenti ap 8

al

cerniere serramenti ap 10
cerniere serramenti ap 12

A mm.
13,5

Codice
ALD1227AL06
ALD1227AL08

[0021]113767

Art. 1228
Cerniere a saldare a 2 ali
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Finitura

A mm.

cerniere saldare 2 ali 6

60

cerniere saldare 2 ali 8

80

cerniere saldare 2 ali 10

100

cerniere saldare 2 ali 12

al

120

cerniere saldare 2 ali 14

140

cerniere saldare 2 ali 17

170

cerniere saldare 2 ali 20

200

B mm.
15
18
21
23

606

C mm.
27
37
46
55
65
80
95

R mm.

Diametro Cerniera

Codice
ALD1228AL06

2

12

2,2

14,5

2,5

16,5

ALD1228AL14

18

ALD1228AL17

19,5

ALD1228AL20

3

ALD1228AL08
ALD1228AL10
ALD1228AL12

Ferramenta
per metallo

.

Accessori
falsi telai

Cerniere a perno sfilabile a 3 ali

[0008]56454

Con rondella
Cerniera da saldare a 3 ali aperte - perno sfilabile
con rondella ottone - acciaio

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

cerniera hercula a 3 ali

20

197

naturale

E002121901

[0021]113768

Art. 1229
Cerniere a saldare a 3 ali
Finiture:
AL: Acciaio lucido

A mm.

B mm.

C mm.

C1 mm.

cerniere saldare 3 ali 8

Descrizione

Finitura

80

15

17,5

37

cerniere saldare 3 ali 10

100

21,5

46

cerniere saldare 3 ali 12

120

27

55

al

cerniere saldare 3 ali 14

.

18

R mm.

Diametro Cerniera

Codice

12

ALD1229AL08

2

ALD1229AL10

14,5

ALD1229AL12

140

21

32

65

16,5

ALD1229AL14

cerniere saldare 3 ali 17

170

23

39

80

18

ALD1229AL17

cerniere saldare 3 ali 20

200

25

46,5

95

19

ALD1229AL20

3

Cerniere a perno sfilabile a 4 ali

[0008]56461

Con cuscinetto
Cerniera da saldare a 4 ali aperte - perno sfilabile
con cuscinetto reggispinta - acciaio

.

Descrizione

Diametro mm.

Altezza mm.

Finitura

Codice

cerniera hercula a 4 ali

20

197

naturale

E002151901

Cerniere con coste da saldare

[0021]113759

Art. 1113
Cerniere con costa
Finiture:
AL: Acciaio lucido

607

Ferramenta
per metallo
Descrizione

.

Finitura

A mm.

B mm.

Accessori
falsi telai

C mm.

Diametro Cerniera

4

40

cerniere con costa

6

60

cerniere con costa

8

80

14

39

12

ALD1113AL08

cerniere con costa

10

100

16

49

14

ALD1113AL10

cerniere con costa

12

120

18

59

16

ALD1113AL12

cerniere con costa

14

140

20

69

18

ALD1113AL14

al

19

Codice

cerniere con costa

12

ALD1113AL04

10

29

ALD1113AL06

Cerniere per cancelli

[0021]113736

Art. 1080
Cerniere a saldare per cancelli - 2 ali
aperte
Finiture:
AL: Acciaio lucido

Descrizione

Finitura

Diametro Cerniera

Misura mm.

Codice

cerniere cancelli 2 ali

al

28

100

ALD1080AL02

[0021]113744

Art. 1088
Cerniere a saldare per cancelli - 3 ali
aperte
Finiture:
AL: Acciaio lucido

.

Descrizione

Finitura

Misura mm.

Diametro Cerniera

Codice

cerniere cancelli 3 ali

al

200

28

ALD1088AL03

Catenacci e paletti

[0021]113716

Art. 1264
Catenacci verticali pesanti senza fori a
saldare
Finiture:
AZ: Acciaio zincato

Descrizione

Finitura

A mm.

Codice

catenacci verticali pes30

az

300

ALD1264AZ30

608

MATERIALE
ELETTRICO
Faretti led

Materiale
elettrico

.

Faretti led

Sun

[0009]72776

[0015]72777

Sun incasso tondo
Faretto da incasso realizzato in metallo con schermo in policarbonato dotato di LED di potenza da 3.5W.
CARATTERISTICHE
Sorgente luminosa: LED di potenza 3.5W
Certificazione fotobiologica: classe 0
Alimentazione: 350mA
Lunghezza cavo: 2000 mm (cavi polarizzati completi di connettori mml)
Foro incasso: Legno ø 57/60 mm; Lamiera ø 56 mm

Descrizione

Luce

Potenza

Dimensioni

Finitura

Codice

kit 3 sun incasso tondi con alimentatore

naturale 4100k (3700k)

3 x 3,5w

h 11

alluminio

FOFU173K110S

610

d 67

ZANZARIERE ED
OSCURANTI
Zanzariere avvolgibili laterali

Zanzariere ed
oscuranti

.

Zanzariere
avvolgibili laterali

Scenica

[0011]730

Grazie allâintroduzione di tecnologie di produzione e sistemi brevettati completamente
rivoluzionari, ma mantenendo
i materiali tradizionali, struttura in alluminio e reti in fibra di vetro, Bettio è riuscito a
realizzare la zanzariera perfetta.
SCENICA, è una laterale a rullo composta esclusivamente da un cassonetto e da una
guida superiore, nessun profilo
di riscontro e nessun binario a terra.
Il cassonetto da 50 mm è in grado di avvolgere fino a 2 m di rete, che significa
arrivare a coprire con due ante varchi di 4 m!
Una speciale âbarra manigliaâ consente di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione,
senza farla rientrare e mantenendola perfettamente in tensione.
Ergonomicamente perfetta e facile da azionare, la nuova zanzariera elimina
definitivamente il problema delle barriere
architettoniche, e può essere adottata anche nei locali frequentati da bambini, anziani e
portatori di handicap.
Scenica è un prodotto reversibile pertanto non è necessario specificare al momento
dellâordine la posizione del
cassonetto.
Si fa notare che nel caso in cui il cassone sia posizionato a destra, la rete risulterà a filo
esterno, mentre nel
caso in cui il cassone sia posizionato a sinistra la rete risulterà a filo interno, guardando
Scenica dallâinterno del locale in cui è installata.
A partire da una misura di base di 2001 mm Scenica sarà realizzata a due battenti con
apertura centrale. Eâ possibile
realizzare lâapertura decentrata specificando al momento dellâordine la misura di
ciascuna anta in riferimento alla
misura totale.
Installazione su serramenti scorrevoli
Grazie allo speciale accessorio âtappo compensatoreâ, Scenica si può agevolmente
installare su serramenti scorrevoli,anche in assenza di superfici dâappoggio posteriori al
cassonetto
ATTENZIONE
1 BATTENTE: La zanzariera è realizzabile solo se la misura
dellâaltezza è uguale o superiore alla misura della base
+100mm.
2 BATTENTI: La zanzariera è realizzabile solo se la misura
dellâaltezza è uguale o superiore alla misura della metà
della base +100mm per lâapertura centrale. Se lâapertura
è decentrata, bisogna considerare la misura del battente
più largo e aggiungere 100mm per ottenere la misura
minima in altezza.

Descrizione

verde
michelangelo
marazzato

verniciato a
campione

scenica

betscenica

1620m

612

Zanzariere ed
oscuranti

.

Zanzariere
avvolgibili laterali

Miniscenica

[0011]22653

.

Descrizione

Finitura

Codice

miniscenica

verde michelangelo marazzaro

betminiscenica

Motoscenica

[0011]22654

613

Zanzariere ed
oscuranti

Zanzariere
avvolgibili laterali

Descrizione

Finitura

Codice

motoscenica

ica ver.mich.

betmotoscenica

614

PORTE INTERNE
E BLINDATE

Porte interne
e blindate

Zanzariere
avvolgibili laterali

[0011]87469

serrature da infilare per porte tagliafuoco
SICUREZZA
* Eâ possibile oltre allo scrocco, lâabbinamento di un catenaccio aumentando in tal modo
la resistenza allâeffrazione dallâesterno.
ESTETICA
* Installando serrature da infilare, i meccanismi di funzionamento rimangono nascosti
allâinterno del montante della porta.
VERSATILITAâ
* Possibilità di installazione su porte in ferro, alluminio e porte tagliafuoco ad una o due
ante, con possibilità di abbinare diversi comandi per lâapertura dallâesterno.
CERTIFICAZIONI E MARCATURA
* I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti
delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CE.
Documenti normativi di riferimento:
UNI EN 1125: dispositivi per uscite antipanico
UNI EN 179: dispositivi per uscite dâemergenza
UNI EN 12209: dispositivi per porte resistenti al fuoco
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa
norma UNI EN 1125 in abbinamento ai maniglioni specifici CISA
Caratteristiche tecniche
* Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
* Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
* Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
* Quadro maniglia 9 mm
Mano
0 = ambidestra
A richiesta
* Cilindro a profilo europeo

[0023]87472

143020
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Mandata 15 mm.
â¢ FUNZIONAMENTO:
- Scrocco azionabile da chiave e maniglia
- Catenaccio azionabile dalla chiave

Descrizione

Interasse mm.

Frontale mm.

Entrata mm.

Codice

serratura

72

24

65

CIS43020650

[0023]87475

143091
â¢ PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE
â¢ FUNZIONAMENTO:
- Sblocco aste con leva frontale sulla testata
- Corsa aste 17 mm
â¢ A RICHIESTA:
- Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0
- Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0

Descrizione

Codice

disposositivo di chiusura automatica

CIS43091000

616

Porte interne
e blindate

Zanzariere
avvolgibili laterali

[0011]87477

serrature da infilare antipanico a cilindro

[0023]87478

143110
â¢ Solo scrocco
â¢ FUNZIONAMENTO:
- Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
- Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco
- La maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla chiave

Descrizione

Interasse mm.

Entrata mm.

Frontale mm.

Codice

serratura

72

6

65

CIS43110650

[0023]87479

143120
â¢ Catenaccio e scrocco
â¢ Mandata 15 mm.
â¢ FUNZIONAMENTO:
- Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
- Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio

Descrizione

Interasse mm.

Entrata mm.

Frontale mm.

Codice

serratura

72

6

65

CIS43120650

[0023]87490

107070160
â¢ Coppia placche con maniglie e foro cilindro

Descrizione

Codice

coppia placche

CIS07070160

617

Porte interne
e blindate

Zanzariere
avvolgibili laterali

[0023]87497

107076160
â¢ Placca esterna con maniglia e foro cilindro
â¢ Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm.

Descrizione

Codice

placca esterna

CIS07076160

[0023]87498

1070835
â¢ Quadro maniglia sdoppiato, in acciaio

Descrizione

Codice

quadro maniglia sdoppiato

CIS0708350

618

ACCESSORI
PER LA CASA
Cassette postali
Bacheche
Cassaforti
Articoli per tende
Reggimensole

Accessori
per la casa

Cassette postali

Frontali cassette da incassare

.

[0012]49009

A3

Descrizione

Material
e

Altezza
cm.

Larghezza
[cm]

frontale cassetta a3

ottone

18

34

Altezza incasso cm. Larghezza incasso [cm]
9

27,5

brunito

lucido

verniciato ghisa

TRI50A3OB

TRI50A3OL

TRI50A3GH

[0012]49010

A4 con campanello

Descrizione
frontale cassetta con campanello

Materiale Altezza cm.
ottone

24,5

Larghezza
[cm]

Altezza incasso cm.

Larghezza incasso [cm]

brunito

lucido

34

9

27,5

TRI50A4OB

TRI50A4OL

[0012]49011

A5 con citofono

Descrizione
frontale cassetta con citofono

Materiale Altezza cm. Larghezza [cm]
ottone

24,5

Altezza incasso cm.

Larghezza incasso [cm]

brunito

lucido

9

27,5

TRI50A5OB

TRI50A5OL

34

620

Accessori
per la casa

.

Cassette postali

Cassette postali per esterno

[0012]48942

DUBLO
Moderna e funzionale la "SERIE DUBLO" rappresenta l'evoluzione della "SERIE
EFFE". Le caratteristiche principali di queste cassette sono la dimensione per
formato rivista e il prezzo ridotto.
La finitura DTL dellâacciaio inox si presta a tutti gli impieghi ed in particolare quando
si ricerca la resistenza dell'acciaio inossidabile unita alla precisione della lavorazione.
Questa finitura, proprio per la sua superficie goffrata, offre un'ottima resistenza alla
graffiatura e alle azioni vandaliche dando un'aspetto innovativo ed elegante.
Garantita anticorrosione, è una cassetta versatile, tecnologica, resistente ed
ecologica.
Il tetto parapioggia può essere applicato, spostando viti e dadi, sulla parte anteriore
della cassetta, trasformandola in un modello da recinzione.

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

Finitura

Codice

cassetta postale dublo

acciaio inox 18/10

37,5

26

12

tela di lino

TRIDR

[0012]48976

EFFE
La principale caratteristica della "SERIE EFFE" è l'ottimo rapporto qualità - prezzo.

Descrizione
cassetta postale effe con tetto
cassetta postale effe senza tetto

Materiale
acciao inox 18/10

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

32,5

22

11

30,5

21

9,5

[0012]48952

EUROPA
Nel formato per riviste, Europa Maxi è una cassetta pratica ed elegante in alluminio
pressofuso dal design moderno. Dispone di un tetto che permette lâintroduzione
dallâalto della corrispondenza. La serratura e il portanome in ottone lucido dona alla
cassetta un aspetto raffinato.
Con trattamento anticorrosione

621

Finitura
finitura tela di lino

Codice
TRIFT
TRIF1

Accessori
per la casa

Cassette postali

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

ghisa

rosso

cassetta postale europa maxi

alluminio pressofuso verniciato

39

29

10

TRIEU-GHISA

TRIEU-ROSSA

[0012]48969

MAGNUM
Spaziose e funzionali le cassette postali della "SERIE MAGNUM" sono l'ideale per
chi riceve una grande quantità di posta tra cui riviste e giornali. A misura europea
sono adattabili sia per esterni che per interni con il ritiro frontale o posteriore.

Descrizione
cassetta postale magnum ritiro anteriore
cassetta postale magnum ritiro posteriore

Materiale

Altezza
cm.

Larghezza
[cm]

Profondità
[cm]

Finitura

Codice

acciaio inox 18/10

40

32

15

acciaio inox 18/10 finitura tdl

TRI25-M2IX
TRI25-M1IX

[0012]48947

RESIDENCE alluminio
Uniche nel loro genere, le cassette postali della "SERIE RESIDENCE" in
pressofusione di alluminio, offrono oltre alla praticità e comodità date dalle loro
dimensioni, l'opportunità di avere una cassetta postale bella ed elegante.
Con trattamento anticorrosione.

Descrizione
cassetta postale residence
cassetta postale residence maxi

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

Finitura

Codice

41

26

9

ghisa

TRIRESCF

46,5

30

9,5

nero

TRI18RESNERO

allumnio pressofuso verniciato

[0012]49002

RESIDENCE ottone

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

Finitura

Codice

cassetta postale residence

ottone

40,5

25,5

5,5

ottone brunito

TRI18RESOB

622

Accessori
per la casa

Cassette postali

[0012]48964

SATURNO
Con un design moderno, la cassetta Saturno è progettata per essere installata a
muro o su recinzione, presenta l'inserimento dall'alto ed il ritiro frontale.

.

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

Finitura

Codice

cassetta postale saturno

lamiera elettrozincata verniciata

32,5

37,5

11

argento

TRISATAR

Cassette postali componibili

[0012]48926

ESSE
Dal disegno classico, le cassette postali della "Serie ESSE" sono adattabili in
qualsiasi contesto.
In alluminio anodizzato o verniciato, disponibili in diversi colori.
Versione per interno sprovvista di elemento mobile e feritoie in plexiglas.

Descrizione
cassetta postale esse

Utilizzo
esterno protetto
interno

Materiale
alluminio

Altezza cm.

Larghezza [cm]

29

36,5

Profondità [cm]
7

Finitura
anodizzato bronzo

Codice
TRISE-BR
TRISI

[0012]48907

PRISMA
Economica cassetta postale è disponibile sia singola che composta in blocchi da 2,3
e 4 cassette. Indicate per chi non ha molto spazio da destinare alla cassetta postale
sono adattabili a qualsiasi tipo di edificio.

Descrizione
blocchiera a 2 cassette
blocchiera a 3 cassette

Utilizzo
interno

Materiale
alluminio

Altezza cm.

Larghezza [cm]
43,2

35

64,8

623

Profondità [cm]
8

Finitura
champagne

Codice
TRIP2-BR
TRIP3-BR

Accessori
per la casa

.

Bacheche

Cassette raccolta pubblicità

Alubox
49023

La Serie Raccogli pubblicità fa della sua utilità la caratteristica principale. Permette di non confondere la propria corrispondenza privata con tutta la reclame che intasa le
nostre buchette della posta, ma soprattutto evita di dover aprire a sconosciuti che vogliono distribuire pubblicità. La Serie Raccogli Pubblicità offre diverse soluzioni per ogni
esigenza: la serie M1 e M2 in acciaio inox o verniciate ghisa completa di targa, la serie HELLAS e HELLAS MAXI in acciaio inox o verniciata bianca e ghisa, la CAROSELLO
in policarbonato ghisa e il Cestino Verde con targa e palo.

[0012]49024

CAROSELLO
Colore inalterabile nel tempo.
Resistente al gelo.
Resistente al caldo.
Resistente all'umidità.

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

Finitura

Codice

cassetta carosello

policarbonato

25,5

35,5

7,5

ghisa

TRI17CAROSEL
LOGH

[0012]49025

HELLAS

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

25,5

34

5

cassetta hellas
cassetta hellas maxi

lamiera elettrozincata vernciata

bianca

ghisa
TRI17HE

32,5

44

10

TRI17H-BIANCA

TRI17H-GRIGIA

6

47,8

18,5

TRI17HTBIANCO

TRI17HTGRIGIO

argento

ghisa

tettoia per hellas maxi

[0012]49027

MARSUPIO

Descrizione

Materiale

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Profondità [cm]

cassetta marsupio

lamiera zincata verniciata

34,8

34,5

12,5

624

TRI17MARSUPA TRI17MARSUPG
RG
H

Accessori
per la casa

.

Cassaforti

Bacheche portavvisi

[0012]73234

Bacheche con apertura a scatto
Bacheca in allumnio anodizzato argento con pratica apertura a scatto.
Molto sottile ed elegante, consiglaita anche per esporre fotografie.

.
.

Descrizione

Altezza cm.

Larghezza [cm]

Finitura

Codice

bacheca a scatto

35

26

argento

TRI23SIMPLEX1
AR

Casseforti da murare

Casseforti con combinazione elettronica

[0011]87250

casseforti da murare con combinatore elettronico dgt vision
Caratteristiche tecniche:
* Tastiera elettroluminescente.
* Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
* Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
* Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
* Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
* Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
* Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
* Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo
Dotazione:
* Cavo per alimentazione esterna
* Ripiani (dove previsto)
* Foglio istruzioni
* Istruzioni dâinstallazione
A richiesta:
* Funzione MASTER CODE (Spec. TF)

[0023]87251

182710
* Tastiera alfanumerica retroilluminata
* Combinatore elettronico
* Luce interna
* Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V
* Anta smontabile
* Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser
* Segnalazioni acustiche e visive
* Blocco antimanipolazione
Descrizione

Descr. agg.

Dimensioni

Finitura

Codice
CIS82710300

cassaforte

cassaforte

360

240

CIS82710310
CIS82710320

420

300

-

CIS82710400
CIS82710410
CIS82710420

cassaforte

490

360

625

CIS82710500
CIS82710510

Accessori
per la casa
Descrizione

Descr. agg.

Reggimensole

Dimensioni

Finitura

cassaforte

.
.

Codice
CIS82710520

Casseforti da appoggio

Casseforti con combinazione elettronica

[0011]87259

casseforti da mobile con combinatore elettronico dgt vision
Caratteristiche tecniche:
* Tastiera elettroluminescente
* Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
* Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
* Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
* Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
* Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
* Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
* Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo
Dotazione:
* Cavo per alimentazione esterna
* Ripiani (dove previsto)
* Foglio istruzioni
* Istruzioni dâinstallazione
A richiesta:
* Funzione MASTER CODE (Spec. TF)

[0023]87260

182750
Tastiera alfanumerica retroilluminata
Combinatore elettronico
Luce interna
Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V
Anta smontabile
Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser
Segnalazioni acustiche e visive
Blocco antimanipolazione
Descrizione
cassaforte a mobile

.

Descr. agg.

Dimensioni

360

240

420

300

490

360

Finitura

Codice
CIS82750340

-

CIS82750430
CIS82750530

Supporti tubi

[0020]23516

2001

Descrizione

Foro

Interasse mm.

Dimensioni

cromo

cromo satinato

occhiolo quadro

16x16

35

l 20 h 40

PRR200116R

PRR200116C

626

Accessori
per la casa

.

Reggimensole

cristallo

[0020]23517

2001M

.

Descrizione

Spessore

Dimensioni

Finitura

Codice

supporto mensola cristallo quadro

8

l 20 h 26

cromo satinato

PRR2001M0C

legno

[0021]66335

art 656 pieghevole

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

200 x 200
mensola

pieghevole

Codice
ibf656200n

300 x 300

nero

ibf656300n

400 x 400

ibf656400n

[0021]66336

art 658 tipo forte

Descrizione
mensola

Dettagli

Dimensioni

Finitura

400 x 255

tipo forte

zincato

500 x 315

Codice
658400n
ibf658500n

[0021]66344

art 125 autobloccante

Descrizione
mensola

Dettagli
autobloccante

627

Dimensioni

bianco

nero

285

ibf125/002

ibf125/002n

340

ibf125/003

ibf125/003n

Accessori
per la casa

Reggimensole

[0021]66346

art 652/r a scomparsa regolabile

Descrizione

Dettagli

Dimensioni

Finitura

Codice

mensola

scomparsa

14 x 145

zincato

ibf652r

Mensole
113776

Mensole in acciaio stampato. Verniciatura a polveri epossidiche
Finiture:
VB: Acciaio verniciato bianco
VM: Acciaio verniciato marrone
VN: Acciaio verniciato nero
VR: Acciaio verniciato rosso
VS: Acciaio verniciato silver

[0021]113783

Art. 2522
Mensole in acciaio stampato.
Verniciatura a polveri epossidiche
Finiture:
VB: Acciaio verniciato bianco
VM: Acciaio verniciato marrone
VN: Acciaio verniciato nero
VR: Acciaio verniciato rosso
VS: Acciaio verniciato silver
A mm.

B mm.

mensola stampata nero 20

Descrizione

Finitura

195

135

mensola stampata nero 25

245

165

295

195

mensola stampata nero 35

345

230

mensola stampata nero 40

395

260

mensole stampate bianco20

195

135

mensole stampate bianco25

245

165

295

195

mensole stampate bianco35

345

230

mensole stampate bianco40

395

260

mensola stampata nero 30

vn

mensole stampate bianco30

vb

S mm.
36

Codice
ALD2522VN20
ALD2522VN25
ALD2522VN30

41

ALD2522VN35
ALD2522VN40

36

ALD2522VB20
ALD2522VB25
ALD2522VB30

41

ALD2522VB35
ALD2522VB40

[0021]113787

Art. 2530
Mensole ribaltabili in acciaio stampato.
Verniciatura a polveri epossidiche
Finiture:
VB: Acciaio verniciato bianco
VM: Acciaio verniciato marrone
VN: Acciaio verniciato nero
VR: Acciaio verniciato rosso
VS: Acciaio verniciato silver
Descrizione

Finitura

A mm.

Codice

mensola ribaltab.nero 40

vn

387

ALD2530VN40

628

Accessori
per la casa

Reggimensole

[0021]113790

Art. 2576
Mensole di grande portata in acciaio
stampato
Finiture:
AT: Acciaio tropicalizzato
AZ: Acciaio zincato
VB: Acciaio verniciato bianco
VM: Acciaio verniciato marrone
VN: Acciaio verniciato nero
Descrizione

Finitura

A mm.

B mm.

Codice

mensola grande portata 30

vn

295

215

ALD2576VN30

395

279

495

343

vb

mensola grande portata 40

vn

mensola grande portata 50

629

ALD2576VB40
ALD2576VN40
ALD2576VN50

CHIAVI GREZZE
E ACCESSORI

Chiavi grezze
e accessori

.

Reggimensole

Sbozzi per serratura a doppia mappa

[0007]86051

100100/102
* Ottone nichelato
Descrizione

Lunghezza gambo mm.

Codice

sbozzo

35,5

CIS00100001
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Sommario

Sommario
- Strumenti elettronici di misura

- Pinze
29 - Pinze regolabili

- Coltelli| per frese
62 - Coltelli reversibili in HWM per frese

1 - Livelle laser
1 - Accessori per livelle laser

- Tenaglie e tronchesi
30 - Tenaglie Cementista

- Frese attacco cilindrico
62 - Frese a taglienti diritti per canali

Utensileria

- Utensili a leva

64 - Frese per mortasare

7 - Livelle elettroniche

30 - Levachiodi
- Chiavi di Manovra

64 - Frese per rifilare
65 - Frese a taglienti combinati per rifilare

7 - Termometri
- Strumenti di misura

30 - Chiavi combinate
31 - Chiavi Maschio esagonale

65 - Frese per smussare e rifilare
65 - Frese per rifilare

8 - Livelle
8 - Livelle a bolla base magnetica

32 - Chiavi maschio Torx

66 - Frese per rifilare a taglienti assiali

8 - Livelle a bolla

- Spatole e raschietti
32 - Spatole con manico

66 - Frese per forare e rifilare con guida
66 - Fresa per rifilare e scanalare a "V"

8 - Livelle elettroniche
9 - Metri

32 - Raschietti
33 - Pinze regolabili

67 - Frese a gradino
67 - Frese per serrature e scanalature a "T"

9 - Flessometri
11 - Metri a stecche

34 - Pistole per silicone

67 - Frese a disco per scanalature laterali e alberini

34 - Pistole per schiume poliuretaniche
35 - Pistole coassiali

portafrese
67 - Fresa a disco con foro svasato per scanalature

11 - Falsesquadre
11 - Squadre graduate

Attrezzature e impianti

laterali
68 - Frese per unione a coda di rondine

- Cassette portautensili e portaminuteria
12 - Cassette Portautensili

37 - Cavalletti
- Riscaldatori

12 - Cassette portautensili carrellate
- Cacciaviti
13 - Cacciaviti Fat Max

37 - Riscaldatori ad infrarossi

13 - Cacciaviti di precisione
- Inserti per avvitatori
13 - Inserti Esagonali
14 - Inserti con attacco
15 - Portainserti

41 - Scarpe di sicurezza

6 - Misuratori distanza laser
7 - Rilevatori di metallo

11 - Squadre

15 - Serie inserti
- Martelli
15 - Martelli
16 - Mazzette
16 - Mazzuole
- Strettoi
16 - Morsetti
16 - Morsetti a serraggio rapido
18 - Morsetti leggeri
18 - Morsetti con ganasce piane
20 - Morsetti per bordi
20 - Morsetti serragiunti
21 - Morsetti Angolari
22 - Morsetti a nastro
- Lime e raspe
23 - Raspe
23 - Raspe Surform
- Utensili sollevamento e carico
24 - Maniglie per pannelli
- Sgorbie e scalpelli
24 - Scalpelli da falegname
- Pialle e sponderuole
24 - Pialle
25 - Sponderuole
25 - Ferri per pialle e sponderuole
- Seghe e seghetti
25 - Tagliacornici
26 - Seghetti
- Cutter e coltelli
26 - Cutter a lama retrattile a trapezio
27 - Cutter con lama retrattile a spezzare
28 - Lame per cutter e coltelli
28 - Lame a trapezio
28 - Lame a spezzare
28 - Tagliavetro
- Forbici e cesoie
29 - Forbici
29 - Forbici per elettricista
29 - Forbici Universali

- Banchi da lavoro

69 - Frese per lettere (60°)
69 - Frese per vasellame in legno
69 - Frese per intagli a V (90°)

Macchine utensili

70 - Frese laser point (60°) Z=3
71 - Frese per smussare
72 - Frese a raggio convesso
73 - Frese a raggio concavo
75 - Frese a mezzo tondo

- Avvitatori a batteria
43 - Avvitatori
43 - Avvitatori ad impulsi
- Trapani e tassellatori a batteria
43 - Trapani avvitatori

75 - Frese profilate
- Set di frese
77 - Maxi set di frese a gradino
- Frese e Mandrini per CNC
78 - Pinze elastiche

45 - Trapani avvitatori a percussione
- Accessori per utensili a batteria
45 - Caricabatterie
46 - Batterie
- Utensili vari a batteria

- Punte per muro e ceramica
78 - Punte per muratura attacco SDS Plus
- Punte per metallo
79 - Punte elicoidali per metallo
- Seghe e frese a tazza

47 - Torce a batteria
47 - Cucitrici a batteria
- Smerigliatrici elettriche
47 - Smerigliatrici orbitali
48 - Smerigliatrici assiali
- Levigatrici e lucidatrici elettriche
48 - Levigatrici a rullo/satinatrici
49 - Levigatrici rotorbitali
49 - Levigatrici orbitali con piastra rettangolare
51 - Levigatrici orbitali tonde
51 - Levigatrici a nastro
- Pialletti e fresatrici elettriche
52 - Pialletti
52 - Fresatrici
53 - Refilatori
53 - Fresatrici per giunzioni
- Seghe elettriche
54 - Seghetti alternativi
55 - Seghe universali
56 - Troncatrici
- Trapani e miscelatori elettrici
57 - Trapani a rotazione
58 - Trapani a percussione
- Utensili elettrici vari
58 - Termosoffiatori

80 - Fresa a tazza
- Lame circolari
84 - Lame
- Lame seghetti altenativi
86 - Lame seghetto alternativo per legno e laminati
87 - Lame sega orizzontale
- Frese attacco filettato
87 - Frese a taglienti diritti per elettrofresatrici e
cavatrici

Antinfortunistica
- Scarpe antinfortunistiche

Abrasivi
- Abrasivi fustellati per levigatrici
59 - Dischi e fogli velcrati
- Nastri abrasivi
59 - Nastri per levigatrici

Punte, lame e frese
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Sigillanti
- Sigillanti e siliconici
88 - Silicone neutro
88 - Sigillanti acrilici
- Schiume poliuretaniche
90 - Schiume poliuretaniche universali
91 - Schiume poliuretaniche flessibili
- Accessori sigillatura
91 - Pulitori per sigillanti
92 - Utensili per sigillatura
93 - Pistole per silicone
94 - Pistole per schiume poliuretaniche
- Cordoni di riempimento
94 - Fondogiunto
95 - Bende
- Sigillanti adesivi
95 - Bandella adesiva
- Guarnizioni autoespandenti
96 - Nastri termoacustici

Collanti e stucchi
- Colle ureiche
98 - Urokol

Sommario
- Colle viniliche
98 - Mekol

177 - Pomoli per porta alluminio
179 - Maniglie per porte e finestre

- Piedini e livellatori
262 - Piedini per mobili

98 - Silicone neutro
100 - Sigillanti acrilici

179 - Ottone
198 - Inox

262 - Piedini regolabili in acciaio
263 - Attacchi per piedini

Lubrificanti e detergenti

199 - Zama

263 - Piedini decorativi

- Lubrificanti
101 - Lubrificante per cilindri serrature

199 - Alluminio
204 - Movimenti maniglie per finestre

263 - Livellatori
263 - Livellatori con staffa

101 - Lubrificanti per lavorazione legno
101 - Pulitori per sigillanti

206 - Complementi per maniglie e pomoli
211 - Maniglie per porte in ferro/cancelli

264 - Piedini livellatori
265 - Accessori per piedini e livellatori

212 - Cremonesi con aste esterne

265 - Molle per zoccoli

213 - Maniglie per porta con sistema HCS
213 - Maniglioni

266 - Viti forate
- Rotelle per mobili

213 - Maniglioni ottone
217 - Maniglioni acciaio inox

266 - Rotelle funzionali
266 - Ruote funzionali gomma supporto metallo

217 - Maniglioni alluminio

267 - Reggimensole decorativi

217 - Maniglioni nylon
218 - Maniglioni lega zincoalluminio

- Attacchi per mobili sospesi
270 - Attacchi reggipensili

218 - Maniglioni per alzanti scorrevoli
220 - Battiporta

- Sistemi di giunzione
270 - Sistemi di assemblaggio

222 - Maniglie per porte scorrevoli

270 - Giunzioni con meccanismo a chiocciola

225 - Maniglie per basculanti
225 - Kit con serratura per porte scorrevoli

- Raddrizza ante
271 - Raddrizza ante semincasso

226 - Kit per porte scorrevoli
- Passamaneria

Attrezzature per mobili

Viteria
- Viti per legno e pannelli truciolari
104 - Heco Fixtel Infissi
104 - EFG B05A T-Drive
104 - Spax Tsp croce Pozi
- Viti legno per carpenteria
106 - Viti FM-Wood TPS portanti per legno
- Viti autoperforanti
107 - Viti autoforanti TPS croce ph Din 7504P
- Viti per cartongesso
107 - Viti cartongesso testa piana croce ph
- Viti da muro
107 - Viti per muratura
- Tappi per viti
110 - Tappi per viti con foro
- Tasselli universali nylon

228 - Supporti corrimano
- Portabiti e ganci
229 - Portabiti

111 - Tassello nylon MQ quattro
111 - Tassello nylon universale SX
113 - Tassello nylon universale UX
114 - Tassello nylon universale S
115 - Tassello nylon universale SC

233 - Ganci
- Placche interruttori
233 - Placche coprinterruttori
- Complementi decorativi
234 - Copriavvolgitori

115 - Tassello nylon universale FU
116 - Tassello nylon SB
- Tasselli prolungati nylon
118 - Tasselli prolungati FUR
118 - Viti per muratura

236 - Coprirullini/guidacinghie
236 - Fermaporte
236 - Copridadi
237 - Fermaspecchi
- Reggimensole

- Fissaggi pesanti
121 - Tasselli SLM
122 - Tasselli TAM
123 - Tasselli FM-744
123 - Tasselli FM-MP3
- Ancoranti chimici
124 - Ancoranti con resina poliestere
125 - Ancoranti con resina metacrilato
125 - Tasselli a rete
126 - Beccucci miscelatori
127 - Pistole coassiali
- Fissaggi per cartongesso
127 - Tasselli per cartongesso
129 - Tasselli ad espansione in metallo per
cartongesso
- Lastrine per mobili
130 - Lastrine diritte
131 - Lastrine ad angolo
- Lastrine per carpenteria
132 - Lastrine per travi e gazebo
- Fascette stringitubi
132 - Fascette stringitubo Din 3017

237 - Reggimensole decorativi
- Targhe e numeri
240 - Numeri civixi
240 - Buche per lettere

Fissaggio

Ferramenta decorativa
- Decorativi per mobili
133 - Maniglie per mobili
133 - Maniglie ad incasso per mobili
137 - Maniglie esterne per mobili
162 - Pomoli per mobili
172 - Piedini decorativi
172 - Passacavi
- Decorativi per infissi
173 - Pomoli per porta
173 - Pomoli per porta ottone
177 - Pomoli per porta plastica

Cerniere e snodi per mobili
- Cerniere a libro
242 - Cerniere a libro sfilabili
- Cerniere a scodellino
242 - Cerniere scodellino Salice
242 - Cerniere Serie 200 scodellino 35 mm.
247 - Cerniere Dialclip
247 - Cerniere Dialclip scodellino diam. 35 mm.
249 - Basette per cerniere Dialclip
- Cerniere speciali
250 - Cerniere per ante a libro
- Cerniere invisibili per mobili
250 - Cerniere invisibili nylon
250 - Cerniere invisibili acciaio
- Snodi per ante
252 - Snodi per ante a ribalta
253 - Snodi frizionati

Chiusure per mobili
- Catenacci per mobili
254 - Catenaccioli profilati

Guide ed estraibili per mobili
- Guide a rullini per cassetti
256 - Guide a rullini ad estrazione parzialei
- Guide a sfere
256 - Guide a sfere ad estrazione totale

Ferramenta per mobili
- Gambe per tavoli
259 - Gambe per tavoli
259 - Gambe con piastra smontabile
633

- Attrezzature per armadi
272 - Appenderia
272 - Portaometti estraibili
272 - Passacavi

Sistemi scorrevoli
- Ante scorrevoli
274 - System 1200
274 - System 0350
276 - System 0310
276 - System 0320
277 - System 0105/60
277 - System 1010/1011
278 - System 1020
279 - System 1030/1031
279 - System 1040
280 - System 1050
280 - System 0920
- Ante a libro
281 - System 2200
- Raddrizza ante
281 - Raddrizza ante semincasso
- Porte scorrevoli legno
282 - System 0400/40/80
282 - System 0450/40/80
283 - System 0500/50/80/120
284 - System 0550/50/80/120 sincronizzato
285 - System 0560/50/80/120 telescopico
286 - System 0500/20/21/30/31
287 - System 0600/50/80/120
288 - System 0600/100
289 - System 0800/60
290 - System 0810/100
290 - System 0830/175
291 - System 0850/250
291 - Sistema regolabile per ante parallele
- Porte scorrevoli vetro
292 - System 1700
292 - System 1730 a soffitto
293 - System 1730 con traverso 120 Kg.
294 - System 1730 con traverso 50/80 Kg
295 - System 1750 sincronizzato
295 - System 1760
296 - System 1760 sincronizzato
- Porte a libro
296 - Porte pieghevoli a Libro
300 - Porte pieghevoli a fisarmonica

Ferramenta per serramenti

Sommario
- Cerniere a libro
304 - Cerniere a libro con perno fisso

473 - Serrature per persiane
- Cerniere per persiane

603 - Cerniere da saldare
608 - Cerniere per cancelli

307 - Cerniere a libro con perno sfilabile
308 - Cerniere a libro con cuscinetti

474 - ABACO - Cardini Monoblocco
476 - ABACO - Cardini a vite su Piastra

608 - Catenacci e paletti

308 - Cerniere pomelle

476 - ABACO - Cardini fissi su piastra

- Cerniere anuba
310 - Cerniere anuba a 2 gambi

477 - ABACO - Cardini a tassello
478 - ABACO - Cerniere

- Faretti led
609 - Sun

312 - Cerniere anuba a 3 gambi
312 - Cerniere per 3a anta

482 - Cardini tradizionali
- Bandelle di rinforzo per persiane

312 - Cerniere registrabili

492 - Bandelle

314 - Cavallotti per aste
- Cerniere per porte a filo

- Meccanismi apripersiana
494 - Apripersiana Komodo

314 - Kit 2R
314 - Pivot

- Serrature porte in alluminio
495 - Serrature da fascia - Cilindro sagomato

- Coperture per cerniere

496 - Elettroserrature da fascia - Cilindro sagomato

619 - Frontali cassette da incassare

315 - Piane per cerniere mod.119-113-116-117-118120-156

497 - Serrature di sicurezza da fascia - Doppia
mappa

621 - Cassette postali per esterno
623 - Cassette postali componibili

316 - Barocco per cerniere mod.119-113-116-117118-120-156

498 - Serrature da montante - Cilindro ovale
500 - Elettroserratura da montante - Cilindro ovale

624 - Cassette raccolta pubblicità
- Bacheche

316 - Per cerniere mod. Zenit

500 - Accessori per serrature da Montante e Fascia

625 - Bacheche portavvisi

316 - Kit per cerniere mod. Top
317 - Per cerniere mod. 3D e Trimax

- Serrature porte in legno
501 - Serrature patent

- Cassaforti
625 - Casseforti da murare

317 - Barocco per cerniere mod. 3D e Trimax
- Dime per cerniere

516 - Serrature da Infilare a cilindro
520 - Serrature da infilare per per porte da hotel

317 - Per cerniere normali applicazione a battente
319 - Per cerniere normali applicazione a filo
320 - Per cerniere Tria applicazione a filo

521 - Serrature da Infilare Multipunto
549 - Serrature per scorrevoli
551 - Serrature per porte pieghevoli

626 - Casseforti da appoggio
- Articoli per tende
626 - Supporti tubi
- Reggimensole
627 - cristallo

321 - Per cerniere Top e 3D applicazione a battente
321 - Per cerniere Top e 3D applicazione a filo
322 - Per cerniere Zenit applicazione a battente
322 - Per cerniere terza anta mod.118 applicazione
a filo con perno da 7 mm.

553 - Serrature da applicare a cilindro
554 - Elettroserrature da applicare a Cilindro
555 - Serrature da applicare con chiave a Doppia
Mappa
556 - Elettroserrature da infilare cilindro sagomato

323 - Accessori per dime
- Accessori per cerniere
324 - Rondelle
- Cerniere invisibili per porte
324 - Cerniere invisibili pressofuse

556 - Serrature da infilare doppia mappa
558 - Accessori per serrature
559 - Arresti per porte va e vieni
- Serrature porte in ferro
559 - Accessori per serrature a fascia

325 - Cerniere invisibili regolabili
- Catenacci
328 - Catenacci a pulsante
329 - Catenacci a leva
330 - Catenacci a gancio
330 - Catenacci a traverso
331 - Pinze fermaporte
331 - Catenacci verticali
332 - Pozzetti per catenacci
332 - Catenacci portalucchetto
333 - Accessori per catenacci
- Ferramenta per finestre
335 - Nottolini di chiusura
336 - maniglie da blocco
336 - Chiusure per finestre ad anta
407 - Guida di fermo e braccio a scatti per finestra
wasistas
408 - Guarnizioni
- Ferramenta alzanti scorrevoli
414 - Alzante scorrevole AS CLIMATECH
419 - Alzante scorrevole AS BASE
421 - Alzante scorrevole CLASSIC
428 - Maniglioni per alzanti scorrevoli
- Fermapersiane
444 - Ometti fermapersiane
446 - Fermapersiane automatici
450 - Fermapersiane interni
- Sicurezze per persiane
451 - Aste di sicurezza per persiane
451 - Serrature per ante e persiane
- Chiusure per persiane
453 - Spagnolette
469 - Catenacci per Persiane
469 - ABACO - Catenacci

561 - Accessori per serrature da Montante e Fascia
562 - Elettroserrature da applicare per Porte e
Cancelli
563 - Serrature da applicare a cilindro
- Serrature inferriate e cancelli sicurezza
564 - Serrature da infilare a cilindro
- Cilindri
564 - Cilindri sagomati
574 - Cilindri ovali
574 - Pomoli per cilindri
575 - Accessori per cilindri
576 - Protezioni per cilindri
577 - Cilindri esterni staccati
577 - Cilindri esterni fissi
- Lucchetti
577 - Cilindri
- Chiudiporta
580 - Chiudiporta Aerei Forza Fissa
582 - Chiudiporta Aerei Forza Variabile
582 - Chiudiporta Aerei Forza Regolabile
583 - Chiuporta per porte scorrevoli
583 - Accessori
583 - Chiudiporta a Pavimento Forza Fissa
584 - Accessori per Chiudiporta a Pavimento
- Antipanico
585 - Maniglioni antipanico da applicare
585 - Pushbar da applicare
587 - Antipanico a barra da applicare
594 - Antipanico pushpad
596 - Maniglioni antipanico da infilare
598 - Elettromaniglie, maniglie e accessori

Ferramenta per metallo
- Accessori falsi telai
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Materiale elettrico

Zanzariere ed oscuranti
- Zanzariere avvolgibili laterali
611 - Scenica
613 - Miniscenica
613 - Motoscenica

Accessori per la casa
- Cassette postali

627 - legno

Chiavi grezze e accessori
- Reggimensole
630 - Sbozzi per serratura a doppia mappa
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http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
333 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
364 : Articoli indistinguibili
73880 381 : Articoli indistinguibili
73880 389 : Articoli indistinguibili
119972 394 : Articoli indistinguibili
120020 398 : Articoli indistinguibili
120060 432 : Articoli indistinguibili
120170 458 : Articoli indistinguibili
45664 469 : Articoli indistinguibili
120388 487 : Articoli indistinguibili
45913 489 : Articoli indistinguibili
120356 490 : Articoli indistinguibili
120364 585 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
603 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
603 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
605 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
605 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
606 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
606 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
606 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
607 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
607 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
608 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
608 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
608 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
626 : Articoli indistinguibili
87251 628 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
628 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
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629 : Problemi caricamento immagine [Loghi_aziende/aldeghi_0098.png]
http://www.dialfer.it/dialfercatalogo/Loghi_aziende/aldeghi_0098.png is not a recognized imageformat.
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Sommario
TOT_numeroArticoli 4777
TOT_numeroImmagini 1958
TOT_numeroNodiFoglia 1782
TOT_numeroNodiIntermedi 1574
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