Serrature
a 3 punti di
chiusura
a cilindro europeo
per porte in alluminio e ferro

Serrature a 3 punti di chiusura a cilindro
europeo per porte in alluminio e ferro
ElEvata sicurEzza
-

Catenaccio laterale a scorrimento orizzontale.
Predisposizione per l’aggiunta di chiusure supplementari.
Possibilità di 5 punti		di chiusura utilizzando i kit modulari con catenacci orizzontali.
Predisposizione		per il montaggio della borchia		di protezione del cilindro per aumentare la
resistenza al trapano e allo strappo.

Modularità
- La serratura può essere utilizzata singolarmente oppure in abbinamento alle prolunghe di
chiusura.
- Utilizzare il “KIT MODULARE” per avere il frontale per tutta l’altezza della porta.
- Possibilità di sostituire lo scrocco con il gruppo rullo “MODULARE”.

intErcaMbiabilità
- La serratura è intercambiabile con le versioni a DOPPIA MAPPA serie 57300 utilizzando la		
borchia in nylon art. 1.06141-56-0.

caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con altezza 64 mm.
- “Kit modulare ” completo di: chiusure laterali rasabili in alto-basso e di frontale
di ricambio della serratura (H = 2300 mm).
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- Gruppo rullo “modulare”regolabile da 2,5 a 15,5 mm.
- Catenaccio a 3 mandate da 11 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Fissaggio del cilindro tramite vite all’interno della serratura.
Funzionamento:
- La chiave aziona scrocco e catenaccio. La maniglia agisce sullo scrocco.
Finiture:
- Scatola con rivestimento in zinco.
- Frontale in acciaio inox 22x3 mm (per porte in alluminio).
- Frontale in acciaio nichelato 25x3 mm (per porte in ferro).
- Frontale “kit modulare” in acciaio verniciato nero.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Gruppo rullo “modulare” nichelato.
Mano:
0 = ambidestra.
A richiesta:
- Cilindro a profilo europeo.
- Contropiastre regolabili in metallo.
- Prolunghe di chiusura supplementari.
- “Kit modulare” con chiusure laterali art. 06444-50/60/65/75-0.
- Gruppo rullo “modulare” art. 1.06168-00-0.
- Borchia in nylon per intercambiabilità con serrature serie 57300 art. 1.06141-56-0.
- Borchia in ottone per intercambiabilità con serrature serie 57300 E = 90/100 mm.
- Borchia di protezione cilindro art.06460-05/06/50/51/60/61-0.

componibile
con

serrature meccaniche
Versione ALLUMINIO
scrocco regolabile +
catenaccio

Frontale

E

Articolo

90

56357 90 0

100

56357 10 0

Versione FERRO
scrocco regolabile +
catenaccio

Frontale

E

Articolo

90

56358 90 0

Kit modulare
Catenacci orizzontali

Catenacci basculanti

Contropiastre regolabili,
abbinabili art.
1 06465 02 0
1 06465 03 0
1 06465 04 0
1 06465 05 0
1 06465 06 0
1 06465 07 0
1 06465 21 0
1 06465 22 0
1 06465 23 0

Frontale
24x5
24x3

Articolo
06444 50
06444 65

Frontale
24x5
24x3

Articolo
06444 60
06444 75

Prolunghe di chiusura

Prolunghe di chiusura

Aste interne
zancate
ALLUMINIO

Aste interne
diritte
ALLUMINIO

Catenacci
orizzontali
azionati da
aste interne
ALLUMINIO
e FERRO

Catenacci
orizzontali
azionati da
aste esterne
ALLUMINIO

Catenacci
basculanti
azionati da
aste interne
ALLUMINIO
e FERRO

Catenacci
basculanti
azionati da
aste esterne
ALLUMINIO

Coppia
comandi per
prolunghe
di chiusura
con aste
esterne per
ALLUMINIO

Aste interne
FERRO

Aste interne
filettate
FERRO

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

Articolo

06441 00

06441 10

06443 21

06443 26

06443 00

06443 05 0

06442 00

06441 15

07088 03
07088 05

		Predisposizione per punti di chiusura aggiuntivi con aste interne ed esterne. Per ottenere il 4° e 5° punto di chiusura sugli articoli 06443 21/26
possono essere abbinate le aste interne art. 06441 00/10 oppure le aste esterne del profilo utilizzando il perno filettato art. 06449 05.		

vErsionE alluMinio
- Frontale in acciaio INOX 22x3 mm																									
- Catenaccio e scrocco reversibile
- Perni filettati per il fissaggio delle chiusure
supplementari art.1.06449-05-0
- Coppia borchie in nylon art.1.06012-01-0
- Coppia spessori sottofrontale in nylon
art.1.06141-65-0
- Viti di fissaggio serratura e borchia
- Foglio istruzioni

Unitario Pezzi

Dim.
Mano
Fin.
Pers.
Spec.

articolo
Tipo

Entrata

Frontale

Descrizione

Interasse

Tipologia

Mandate

					

3
3

67 22 90		
67 22 100

0,930 12
0,995 12

1 56357 90 0
1 56357 10 0

3

67 25 90

0,930 12

1 56358 90 0

0,040			12

1 06168 00 0

A richiesta:
- “Kit modulare” con chiusure laterali ad “U”
24x5 mm art.1.06444-50/60
-“Kit modulare” con chiusure laterali		“PIATTA”
24x3 mm art.1.06444-65/75
- Gruppo rullo “MODULARE”
art.1.06168-00-0
- Borchia di protezione cilindro
art.106460-05/06/50/51/60/61
- Borchia in nylon per intercambiabilità
con serrature serie 57300 art. 1.06141-56-0

vErsionE FErro
- Frontale in acciaio 25x3 mm
- Catenaccio e scrocco reversibile
- Perni filettati per il fissaggio
delle boccole e delle prolunghe
art.1.06449-05-0
- Coppia borchie in acciaio
art.1.06075-00-0
- Coppia boccole filettate (M8)
art.1.06290-05-0
- Foglio istruzioni
A richiesta:
- “Kit modulare” con chiusure laterali ad “U”
24x5 mm art.1.06444-50/60
- Gruppo rullo “MODULARE” art.1.06168-00-0
- Bocchetta a pavimento art.1.06086-00/02-0
- Contropiastra in acciaio con rivestimento
in zinco art.1.06232-01-0 oppure art. 1.06232-00-0
- Borchia di protezione cilindro
art.106460-05/06/50/51/60/61
- Borchia in nylon per intercambiabilità
con		serrature serie 57300 art. 1.06141-56-0

- Gruppo rullo “MODULARE” per serrature
serie 56357 e 56358

				

			

- ”Kit modulare” con chiusure laterali con
frontale verniciato NERO ad “U” 24x5 mm
compreso di frontale di ricambio per la serratura
(altezza totale 2300 mm)
- Ingombro scatola deviatore 35 mm sottofrontale
- Catenaccio a scorrimento ORIZZONTALE
- Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura
- Viti di fissaggio

Unitario Pezzi

Dim.
Mano
Fin.
Pers.
Spec.

articolo
Tipo

Entrata

Frontale

Interasse

Descrizione

Mandate

Tipologia

2			

24					

2,100			1

1 06444 50 0

1			

24 		

2,100 1

1 06444 60 0

A richiesta:
- Perno filettato art.1.06449-05-0
per 4° e 5° punto di chiusura

- ”Kit modulare” con chiusure laterali con
frontale verniciato NERO ad “U” 24x5 mm
compreso di frontale di ricambio per la serratura
(altezza totale 2300 mm)
- Ingombro scatola deviatore 22 mm sottofrontale
per montanti NON maggiorati
- Catenaccio BASCULANTE
- Viti di fissaggio

- ”Kit modulare” con chiusure laterali con
frontale verniciato NERO “PIATTO” 24x3 mm
compreso di frontale di ricambio per la serratura
(altezza totale 2300 mm)
- Ingombro scatola deviatore 35 mm sottofrontale
- Catenaccio a scorrimento ORIZZONTALE
- Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura
- Viti di fissaggio

			

2			

24		

2,100			1

1 06444 65 0

1			

24 		

2,100			1

1 06444 75 0

A richiesta:
- Perno filettato art.1.06449-05-0 per
4° e 5° punto di chiusura

58

- ”Kit modulare” con chiusure laterali con
frontale verniciato NERO		“PIATTO” 24x3 mm
compreso di frontale di ricambio per la serratura
(altezza totale 2300 mm)
- Ingombro scatola deviatore 22 mm sottofrontale
per montanti NON maggiorati
- Catenaccio BASCULANTE
- Viti di fissaggio

74

0,040 12

1 06141 56 0

- Borchia in ottone per intercambiabilità con serrature						
serie 57300 E = 90/100 mm
VARIANTI FINITURA:
- Ottone lucido (fin. 00)
- Cromato lucido (fin. 18)
- Canna di fucile (fin. 46)
- Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
- Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
- Nichelato satinato e cromato (fin. B1)

0,116 12

1 06473 00 0

3

8

38

- Borchia in nylon per intercambiabilità con serrature						
serie 57300

7, 9

60

Disegni ed ingombro

PDE 600 Edizione 2014

PDE 600 Edizione 2008
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