info e preventivi
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



Apriporta elettrici
per applicazioni standard
Informazioni Tecniche
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in door opening solutions
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Chi siamo.
A prescindere da ciò che si vuole
rendere sicuro, proteggere,
custodire: noi abbiamo la giusta
tecnologia.
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Apriporta elettrici

Percorrere nuove strade, utilizzare nuove tecniche e realizzare idee innovative: sin
dalla sua fondazione nell’anno 1936, grazie a una coerente strategia, la ditta effeff
di Albstatt si è sviluppata fino al vertice del mercato nel settore dei sistemi di comando porte.
Dopo l’avvio della produzione degli apriporta, nell’anno 1947, è stato elaborato
passo dopo passo un ampio programma di prodotti, che offre a tutt’oggi e fino nei
minimi dettagli tutto quanto concerne le porte, con soluzioni di sistema in perfetta
sintonia tra loro.

Università tecnica, Berlino

Dal 1° febbraio 2000 l’azienda effeff fa parte del gruppo svedese ASSA ABLOY, con
sede a Stoccolma, e all’inizio del 2005 si fonde con la IKON GmbH Präzisionstechnik
di Berlino, anch’essa parte del gruppo svedese, per creare la ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.
I conosciuti e collaudati marchi IKON ed effeff permangono nella casa madre ASSA
ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, come pure i centri di produzione e di vendita di
Berlino e di Albstadt e l‘ufficio vendite di Ratingen.
La produzione si svolge nel rispetto delle più recenti norme di gestione della qualità
e ambientale, con la certificazione da parte di Moody International Certification
GmbH.

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Terme del Lago di Costanza, Überlingen

ASSA ABLOY è leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di serrature
meccaniche, elettromeccaniche e di una vasta gamma di prodotti a esse collegati.
I nostri clienti si avvalgono dell’importante know-how del gruppo aziendale più
grande al mondo che offre, a livello internazionale, tutto ciò che offre maggiore
comfort e sicurezza.
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Apriporta elettrici standard: i nostri
prodotti, la nostra competenza.

Gli apriporta effeff garantiscono il massimo in fatto
di sicurezza e comodità. La nostra ampia gamma risponde a tutti i requisiti ed include modelli per tutti
i tipi di installazione.
È ciò vale a livello mondiale, in quanto i prodotti effeff
sono conformi alle norme sia nazionali che internazionali. Porte tagliafumo, porte tagliafuoco e porte
antipanico e uscite d‘emergenza: sono le soluzioni
affermate di effeff..
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Apriporta elettrico
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Disposizione chiara –
informazioni esaurienti!

Apriporta elettrico

Fail-locked 14/24
Model series 14, 24 and 34 at a glance
The universal strike in a solid design

9

Model series 14, 24 and 34 at a glance
The universal strike in a solid design

Electric strike

14 24 34

Electric strike

14 24 34

8

The advantages at a glance:
• Suitable for all commonly used striking plates
• High break-in resistance

Adjustable
strike (F,
Fix)

Monitoring
contact
(RR)

Mechanical
unlocking
(E)

ATP

Three-dimensional adjustment (MultiFix)
surface mount.

•
•

•
•
•

Adjustable
keeper (FF,
FaFix)

Fail-locked

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adjustable
keeper (FF,
FaFix)

Model

•

•

•

•

Monitoring
contact
(RR)

Mechanical
unlocking
(E)

Strike for
rim lock

ATP

Three-dimensional adjustment (MultiFix)
surface mount.

•

•
•

•

•

•
•

•

Electrical data

14RR
14F

14EF

14RRF
14K

14U400
14.400

Hold-open
function

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24

24E

24FF

6-12 V AC/DC

34RRF
34K
34U400
34.400

24 V AC/DC

12 V DC eE

24 V DC eE

16,5 Ω

59 Ω

60,0 Ω

235 Ω

AC current consumption

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V)

370 mA

125 mA

70 mA

Current consumption
DC (stabilised)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V)

410 mA

200 mA

102 mA

4

-

3

3

160 N

110 N

-

100 N

80 N

10 N (6V)
60 N (12V)
1

10 N (8V)
20 N (16V)

-

40 N

25 N

24K

24U400
24.400

Max.
keeper pre-load
DIN directions
DC (stabilised)
Universal

10 Electric strike

Technical attributes

Adjustable
keeper (FF, FaFix)
6-12 V AC/DC
D1

Break-in resistance

Adjustable
strike (F, Fix)
8-16 V AC/DC

R1

Height

Monitoring
24 V AC/DCcontact (RR)

6500 N
90 mm
The universal strike in a solid design
Model with basic features.

F1

Depth

Mechanical
12 V DC eE unlocking (E) E3

Width

Diode
(05)
24 V DC
eE

Operating temperature range

14-----02135

28,2 mm

The advantages at a glance
• Suitable for all commonly used striking plates
• Can be mounted DIN right or left by turning over 180°

20 mm

Electrical data

F3

•

Installation position
Material housing

** *

Material keeper

6-12 V AC/DC

Electric strike 14 with ﬂat striking plate 338
8-16 V AC/DC
With 2 ﬁxing holes, for steel doors
24 V AC/DC
DIN directions
12 V DC eE
Universal
24 V DC eE
Voltage
Order no.
6-12 V AC/DC

14---------8-16
V AC/DC

24 V AC/DC

12 V DC eE

24 V DC eE

-15 °C to +40 °C

7,7 Ω

16,5 Ω

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V)

Current consumption
DC (stabilised)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V)

410 mA

200 mA

102 mA

4

-

3

3

Operating noise during
4
AC use
Max. keeper pre-load AC 160 N
Max. keeper pre-load
DC (stabilised)

59 Ω

370 mA

110 N

-

10 N (8V)
20 N (16V)

-

Steel

Technical attributes
Break-in resistance

Mechanical unlocking (E)
•

100 N

80 N
25 N

1

6500 N

Height

90 mm

Depth

28,2 mm

Width

20 mm

Operating temperature range

Fail-locked
Hold-open function

235 Ω

70 mA

40 N

Die-cast zinc

10 N (6V)
60 N (12V)

Adjustable keeper (FF, FaFix)
Adjustable strike (F, Fix)

60,0 Ω

125 mA

vertical and horizontal

Characteristics

Monitoring contact (RR)

Ad esempio, trasferendo il tipo di tensione, si aggiunge il numero d‘ordine al
modello di apriporta elettrico di interesse. Per cui ordinare è facile.

-15 °C to +40 °C

Installation position

vertical and horizontal

Material housing

Die-cast zinc

Material keeper

Steel

DIN directions

1

Universal

1

Voltage

Voltage
6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

Rated resistance

AC current consumption

Diode (05)

Universal

Esauriente sin nei minimi dettagli!
Gli attributi tecnici esaurienti e i sommari relativi ad ogni singolo modello sono stati
raccolti insieme e disposti in maniera chiara.

Fail-locked 14/24

Characteristics
Voltage

DIN directions

HZ

34S
34F

24F
24EF

Hold-open
Order no.function

Type

•

•
•

Model

34
34FF

8-16 V AC/DC

1

35

Fail-unlocked

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

24EFF

Fail-locked

Colour

ATP

24RR

14 24 34

HZ

Strike for rim
lock

7,7 Ω

•

Electric strike 14 with ﬂat
Max. keeper pre-load AC
With 4 ﬁxing holes, for steel doors
35

Three-dimensional adjustment
(MultiFix)
surface mount.

Model

Operating noise during
4
AC use plate 021
striking

Type

•
•

Rated resistance

•

•

Colour

Monitoring
contact (RR)

•

Fail-unlocked function
The strike is blocked as
long as the power is switched on. Once the current
is switched off or interrupted due to a power
failure, the keeper can
be moved and the door
opened.

14FF
14EFF

The advantages at a glance
• Suitable for all commonly used striking plates
• Can be mounted DIN right or left by turning over 180°

Adjustable
strike (F,
Fix)

•

Technical attributes

Adjustable
strike (F, Fix)

14
14E

The universal strike in a solid design
Model with basic features.
•

•

combinations
14/24
Hold-open function
The latch bolt-controlled
hold-open catch in the
centre of the keeper holds
the strike unlocked even
after a contact is made
until the door is opened.

Strike for
rim lock

•
•
•

14 24 34

Adjustable
keeper (FF,
FaFix)

Fail locked function
The door can only be
opened while a contact
is made. In alternating
current operation, a humming noise is audible. In
direct current operation,
there is no noise.

Quadro generale di tutti i modelli!
Tutte le informazioni in un quadro generale - una panoramica di tutti i singoli
modelli di apriporta elettrici.
In una doppia pagina sono riportate tutte e tre le serie e le rispettive caratteristiche.

6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

D1

F3

Order no.

14----------

R1

** *

Order sufﬁx for model with hold open function = 24 -...

F1
E3
F3

1

D1

**
R1 *

24 V AC/DC
F1
Order sufﬁx for model with hold open function = 24 -...
12 V DC eE
E3
F3
11 Electric strike

Order no.

14-----33835

Standard combinations
fail-locked 14/24

14 24 34

24 V DC eE

** *
Electric strike 14 with ﬂat striking plate 021
With 4 ﬁxing holes, for steel doors
Technical attributes

DIN directions

Colour

35

Type

HZ

Universal

1

Voltage

Electric strike 14 with angled2striking plate 324
With 4 ﬁxing holes, for rebated wooden doors
Technical attributes

6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

Order no.

14-----02135

DIN directions

Colour

35

Left

4

Type

iW

Right

5

** *

2

Electric strike 14 with ﬂat striking plate 338
With 2 ﬁxing holes, for steel doors
DIN directions
Colour

35

Type

HZ

Universal

1

Voltage
6-12 V AC/DC
8-16 V AC/DC
24 V AC/DC
12 V DC eE
24 V DC eE

Voltage

D1
R1

Anche qui è necessario trasferire il tipo di tensione e la direzione DIN,
dopodiché l‘apriporta elettrico specifico è pronto all‘uso.

F1
E3
F3

Order no.

14-----33835

6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

Apriporta elettrico e frontale – la perfetta combinazione!
Per ogni apriporta elettrico viene raccomandata una selezione di frontali adatti
Nessun accoppiamento di numeri d‘ordine: ogni combinazione standard
è accompagnata dal giusto numero d‘ordine.

F3

** *

Electric strike 14 with angled striking plate 324
With 4 ﬁxing holes, for rebated wooden doors
Technical attributes

DIN directions

Colour

35

Left

Type

iW

Right

4
5

Voltage
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

Order no.

14-----32435

** *

Order no.

14-----32435

** *

Non si trova la combinazione di interesse? Nessun problema!
Sono possibili anche altre combinazioni. Basta contattarci o cercare nel catalogo dei
prodotti online all‘indirizzo www.effeff.com
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Apriporta elettrico

Apriporta elettrici standard –
c‘è ne uno per ogni esigenza.

Quando e dove utilizzare l‘apriporta elettrico standard?
L‘apriporta elettrico standard trova applicazione quando è necessario combinare il
meccanismo di ritenuta con la facilità d‘uso.
Aree di applicazione tipiche:
· Porte d‘entrata nelle case monofamiliari
· Porta d‘entrata principale di case multifamiliari
· Porte di proprietà senza funzione di sicurezza
· Porte d‘entrata di uffici o locali commerciali (ad es. dottore, parrucchiere, ecc.)
I requisiti relativi all‘apriporta elettrico variano a seconda del tipo di porta. Per le
varie possibilità ASSA ABLOY Sicherheitstechnik offre l‘apriporta elettrico adatto:
· Porte in legno
· Porte metalliche
· Porte in plastica
· Profili per telaio tubolare
· Profili per porta a pannello

Vi assistiamo con la nostra consulenza
e il nostro aiuto.
Gli esperti di ASSA ABLOY Sicherheitstechnik sono sempre lieti di consigliare il
modello di apriporta elettrico più adatto alla posizione di installazione.
Hotline Consulenza tecnica

+49 7431 123-381
Hotline Consulenza vendite/evasione dell‘ordine

+49 7431 123-700
Assistenza in Internet

www.effeff.com

Consulenza tecnica
In fatto di consulenza tecnica, si è assistiti da professionisti, sempre pronti a rispondere a domande tecniche. Ovviamente i nostri esperti possono essere contattati
anche per questioni relative alla valutazione dei rischi tecnici o ai key account.
Consulenza vendite/evasione dell‘ordine
Il nostro servizio commerciale di assistenza al cliente è a disposizione per domande
relative sia all‘ordine d‘acquisto (ad es. lo stato dell‘evasione dell‘ordine, la data di
consegna, i cambiamenti dell‘ordine di acquisto), sia alla restituzione e alla garanzia.
Servirsi di questa possibilità rapida e semplice per ottenere informazioni e assistenza dai nostri esperti. Siamo sempre a completa disposizione.
Fiere
effeff partecipa a numerose fiere nazionali e internazionali. Per sapere le date esatte,
basta visitare il nostro sito www.assaabloy.de
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Apriporta elettrico

Informazioni sul prodotto
esaurienti, tempestive e
aggiornate, in qualunque
momento

Il nostro catalogo di prodotti online
all‘indirizzo www.effeff.com

Grazie al nuovo catalogo online è possibile accedere
con tempestività e facilità all’intera gamma di prodotti
effeff. Il menu utente è stato specificatamente concepito affinché l’utente possa ottenere tempestivamente
le informazioni di interesse dal catalogo effeff.
Il catalogo online e il listino prezzi effeff corrispondono
esattamente alle versioni stampate in fatto di look
e struttura, affinché il cliente possa sfogliarli con la
normale consuetudine.
I file esaurienti dei prodotti, con comode opzioni di
ricerca, forniscono descrizioni tecniche dettagliate,
informazioni sulla dotazione del prodotto, nonché
disegni dimensionali e illustrazioni.
Oltre alle descrizioni dei prodotti, alle illustrazioni e
alle dimensioni, ogni pagina contiene informazioni
precise sulla dotazione, sugli accessori e sui prodotti
ASSA ABLOY corrispondenti.

1

Facile accesso alle informazioni
Tramite le illustrazioni ed i nominativi del prodotto
si accede direttamente alle altre informazioni sul
prodotto selezionato; l‘utente trova facilmente le
informazioni principali, con tempestività. Tutte le
informazioni essenziali sui singoli articoli sono dis-ponibili come scheda tecnica, scaricabile in formato PDF.
Inoltre possono essere scaricati, in formato PDF,
anche prospetti, opuscoli e cataloghi relativi ai singoli prodotti, nella rispettiva gamma di prodotti.
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Apriporta elettrico

1

Il nostro catalogo di prodotti online
all‘indirizzo www.effeff.com

2

Disposizione chiara
secondo le nostre aree
Prodotti differenti...

2

Sottomenu per navigare
attraverso il nostro database...

3

e trovare il modello di
interesse.

4

Basta un clic sull‘articolo
per generare una scheda
tecnica dettagliata.

4

3

4
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Panoramica della serie di modelli 14,
24 e 34
L‘apriporta universale con struttura
solida
Panoramica dei vantaggi:
∙ Idoneo per tutti i consueti modelli di frontali
∙ Elevata resistenza allo scasso

Scrocco
regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di lavoro
La porta può essere aperta
solo durante l‘attivazione
del contatto. In caso di
funzionamento a corrente
si avverte un ronzio. Con il
funzionamento a corrente
continua non si ha alcun
ronzio.

Contatto di
retrosegnalazione (RR)

Sblocco
meccanico
(E)

Apriporta
con scatola
sovrapposta

ATP

Versione
(MultiFix)

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Scrocco
regolabile
(FF, FaFix)

Antiripetitore
Il perno di arresto (attivato dallo scrocco della
serratura) dello scrocco
dell‘apriporta mantiene
sbloccato l‘apriporta,
anche dopo l‘attivazione
del contatto, fin quando
non viene aperta la porta.

Apriporta
regolabile
(F, Fix)

Apriporta
regolabile
(F, Fix)

Contatto di
retrosegnalazione (RR)

Sblocco
meccanico
(E)

Apriporta
con scatola
sovrapposta

ATP

Versione
(MultiFix)

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Contatto di
lavoro

Modelli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

Antiripetitore

Modelli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24

14E
14FF
14EFF
14RR
14F
14EF
14RRF
14K
14U400
14.400

24E
24FF
24EFF
24RR
24F
24EF
24K
24U400
24.400

11 Apriporta elettrico

Panoramica della serie di modelli
14, 24 e 34
L‘apriporta universale con struttura
solida

Scrocco
regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di riposo
L‘apriporta è bloccato fin
quando non viene inserita
la corrente. Se la corrente
è disinserita o in caso di
caduta di corrente, lo
scrocco dell‘apriporta è
mobile ed è possibile aprire la porta.

Apriporta
regolabile
(F, Fix)

Contatto di
retrosegnalazione (RR)

Versione
(MultiFix)

Apriporta
con scatola
sovrapposta

ATP

•
•
•

•
•

•

•
•

Contatto a
riposo

Modelli

•
•
•
•
•
•
•
•

34
34FF
34S
34F
34RRF
34K
34U400
34.400

14 24 34
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12 Apriporta elettrico

Contatto di lavoro 14/24

L‘apriporta universale con struttura solida
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Idoneo per tutti i consueti modelli di frontali
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio ruotato
di 180°

Dati elettrici

6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

24 V AC/DC

12 V DC eE

24 V DC eE

Resistenza nominale

7,7 Ω

16,5 Ω

59 Ω

60,0 Ω

235 Ω

Corrente assorbita AC

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V)

370 mA

125 mA

70 mA

Corrente DC assorbita
(stabilizzata)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V)

410 mA

200 mA

102 mA

rumore del servizio
durante l‘uso AC

4

4

-

3

3

Precarico max. scrocco AC

160 N

110 N

-

100 N

80 N

Precarico max. scrocco
DC (stabilizzato)

10 N (6V)
60 N (12V)

10 N (8V)
20 N (16V)

-

40 N

25 N

Caratteristiche prestazionali

Attributi tecnici

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Resistenza allo scasso

6500 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

90 mm

Diodo (05)
Contatto di lavoro

•

Antiripetitore

larghezza

20 mm

Profondità

28,2 mm

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

indipendente

Materiale scatola

Pressofuso in zinco

Materiale scrocco

acciaio

Materiale elemento di fissaggio

Pressofuso in zinco

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14----------

** *

Modello d‘ordine con antiripetitore = 24 -...

13 Apriporta elettrico

Combinazioni standard corrente di
lavoro 14/24

Apriporta 14 con frontale piatto 021
Con 4 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14-----02135

** *

Apriporta 14 con frontale piatto 338
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14-----33835

** *

Apriporta 14 con frontale angolare 324
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14-----32435

** *

14 24 34
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 14/24

Apriporta 14 con frontale a linguetta 165
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

Lap

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

impianto citofono

E5

N° d‘ordine

14LAP--16535

** *

Apriporta 14 con frontale piatto corto 096
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14-----09635

** *

Apriporta 14 con frontale piatto corto 262
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kF

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

impianto citofono

E5

N° d‘ordine

14KF---26235

** *

15 Apriporta elettrico

Combinazioni standard corrente di
lavoro 14K

Apriporta 14K con scatola 198
Per montaggio su bordo
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

02

Riferimento tipo

KiS

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14K----19802

** *

14 24 34
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Corrente di lavoro 14U400

L‘apriporta per le applicazioni speciali chiusure porte antipanico con barra
orizzontale
L‘apriporta da superficie MultiFix combina design e funzionalità in modo esclusivo
e brevettato. La scatola da superficie è compatibile con gli apriporta ATP effeff conosciuti e comprovati.
Panoramica dei vantaggi
∙ Possibilità di montaggio verticale e orizzontale
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio ruotato
di 180°
∙ Tridimensionale regolabile
∙ Commutatore 12/24 V con diodo di soppressione
Dati elettrici

12/24 V DC eE

Resistenza nominale

57,5 Ω

Corrente assorbita AC

130 mA

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

210 mA

rumore del servizio durante l‘uso AC

3

Precarico max. scrocco AC

50 N

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

10 N

Caratteristiche prestazionali

Attributi tecnici

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Resistenza allo scasso

3000 N

altezza

234 mm

larghezza

46,5 mm

Profondità

48 mm

•

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

•

Posizione di installazione

indipendente

Materiale scatola

Pressofuso in zinco

Materiale scrocco

Ottone

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

•

Diodo (05)
Contatto di lavoro
Tridimensionale regolabile
(MultiFix)

•

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12/24 V DC eE

Q3

N° d‘ordine

14U400------

** *

17 Apriporta elettrico

Combinazioni standard corrente di
lavoro 14U400

Apriporta 14U400 con scatola A06
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

05

Riferimento tipo

A06

Universal

1

Tensione
12/24 V DC eE

Q3

N° d‘ordine

14U400-A0605 ** *

Dimensioni
La capacità di regolazione tridimensionale facilita
considerevolmente l‘installazione, offrendo la possibilità di regolazioni successive e coprendo così
tutte le applicazioni comuni con minimo sforzo e
senza la necessità di versioni alternative.

Esempio di montaggio

14 24 34
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Corrente di lavoro 14.400

Apriporta elettrico per applicazioni speciali
Il modello per chiusure porte antipanico con barra orizzontale.
Panoramica dei vantaggi
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio ruotato
di 180°
Dati elettrici

6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

24 V AC/DC

12 V DC eE

24 V DC eE

Resistenza nominale

7,7 Ω

16,5 Ω

59 Ω

60,0 Ω

235 Ω

Corrente assorbita AC

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V)

370 mA

125 mA

70 mA

Corrente DC assorbita
(stabilizzata)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V)

410 mA

200 mA

102 mA

rumore del servizio
durante l‘uso AC

4

4

-

3

3

Caratteristiche prestazionali

Attributi tecnici

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Resistenza allo scasso

3000 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

146 mm

Diodo (05)
Contatto di lavoro

•

Contatto a riposo
Antiripetitore
ATP

•

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14.400------

** *

larghezza

38 mm

Profondità

45 mm

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

indipendente

Materiale scatola

Pressofusione di zinco rivestita
con polveri

Materiale scrocco

Rivestito in ottone

19 Apriporta elettrico

Combinazioni standard corrente di
lavoro 14.400

Apriporta 14.400 con scatola 201
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

05

Riferimento tipo

ATP

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

14.400-20105

** *

14 24 34
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Corrente di riposo 34

L‘apriporta universale con struttura solida
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio
∙ ruotato di 180°

Dati elettrici

12 V DC

24 V DC

Resistenza nominale

61Ω

230 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

195 mA

105 mA

Precarico max. scrocco DC
(stabilizzato)

10 N

10 N

Caratteristiche prestazionali

Attributi tecnici

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Resistenza allo scasso

5500 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

90 mm

larghezza

20 mm

Profondità

28,2 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15°C a +40°C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

indipendente

Materiale scatola

Pressofuso in zinco

Materiale scrocco

acciaio

Contatto a riposo

•

Antiripetitore

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34----------

** *

21 Apriporta elettrico

Combinazioni standard corrente di
riposo 34

Apriporta 34 con frontale piatto 021
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34-----02135

** *

Apriporta 34 con frontale piatto 338
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34-----33835

** *

Apriporta 34 con frontale angolare 324
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34-----32435

** *

14 24 34
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Combinazioni standard corrente di
riposo 34

Apriporta 34 con frontale a linguetta 165
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

Lap

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34LAP--16535

** *

Apriporta 34 con frontale piatto corto 096
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34-----09635

** *

Apriporta 34 con frontale a linguetta corto 262
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kF

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34KF---26235

** *

23 Apriporta elettrico

Combinazioni standard corrente di
riposo 34

Apriporta 34K con scatola 198
Per montaggio su bordo
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

02

Riferimento tipo

KiS

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

34K----19802

** *

14 24 34
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Panoramica della serie di modelli
17, 27 e 37
L‘apriporta universale standard con
FaFix (FF)

17 27 37

Panoramica dei vantaggi:
∙ Idoneo per tutti i consueti modelli di frontali
∙ Utilizzabile DIN destro e sinistro grazie al montaggio
ruotato di 180º
∙ Versione simmetrica

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di lavoro
La porta può essere aperta
solo durante l‘attivazione
del contatto. In caso di
funzionamento a corrente
si avverte un ronzio. Con il
funzionamento a corrente
continua non si ha alcun
ronzio.

•
•
•
•
•
•

Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Antiripetitore
Il perno di arresto (attivato dallo scrocco della
serratura) dello scrocco
dell‘apriporta mantiene
sbloccato l‘apriporta,
anche dopo l‘attivazione
del contatto, fin quando
non viene aperta la porta.

•
•
•
•

Contatto di
retrosegnalazione (RR)

Sblocco
meccanico (E)

Diodo (05)

•
•
•

•

Sblocco meccanico (E)

•
•

Molla scrocco
rinforzata

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Contatto di
lavoro

Modelli

17
17E
17RR
17RRE
1705
1705RR

Antiripetitore

Modelli

•
•
•
•

27
27E
2705
2705E

info e preventivi
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp

Panoramica della serie di modelli 17,
27 e 37
L‘apriporta universale standard con
FaFix (FF)
17 27 37

25 Apriporta elettrico

Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di riposo
L‘apriporta è bloccato fin
quando non viene inserita
la corrente. Se la corrente
è disinserita o in caso di
caduta di corrente, lo
scrocco dell‘apriporta è
mobile ed è possibile aprire la porta.

•
•
•
•

Contatto di retrosegnalazione (RR)

Diodo (05)

Contatto a riposo

Modelli
37

•
•

•
•
•
•

•
•

37RR
3705
3705RR

info e preventivi
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Corrente di lavoro 17/27

L‘apriporta universale standard con FaFix (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Idoneo per tutti i consueti modelli di frontali
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio ruotato
di 180°
∙ Versione simmetrica
Dati elettrici

6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

24 V AC/DC

12 V 100% ED

24 V 100% ED

Resistenza nominale

9,1 Ω

22 Ω

43 Ω

44 Ω

200 Ω

Corrente assorbita AC

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

310 mA (8V)
470 mA (12V)
620 mA (16V)

400 mA

-

-

Corrente DC assorbita
(stabilizzata)

660 mA (6V)
1300 mA (12V)

360 mA (8V)
550 mA (12V)
730 mA (16V)

550 mA

270 mA

120 mA

rumore del servizio
durante l‘uso AC

5

4 (8V)
5 (12V)
5 (16V)

-

-

-

Precarico max. scrocco AC

80 N (6V)
150 N (12V)

60 N (8V)
150 N (12V)
150 N (16V)

-

-

-

Precarico max. scrocco
DC (stabilizzato)

10 N (6V)
50 N (12V)

10 N

-

10 N

10 N

Caratteristiche prestazionali
Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Attributi tecnici
•

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

Resistenza allo scasso

3500 N

altezza

75 mm

larghezza

20,5 mm

Profondità

28 mm

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

indipendente

Contatto a riposo

Materiale scatola

Pressofuso in zinco

Antiripetitore

Materiale scrocco

Pressofuso in zinco

Materiale elemento di fissaggio

Pressofuso in zinco

Diodo (05)
Contatto di lavoro

•

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17----------

** *

Codice d‘ordine per modelli con antiripetitore = 27 -...

info e preventivi
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp

Combinazioni standard corrente di
lavoro 17/27

Apriporta 17 con frontale piatto 021
Con 4 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

17 27 37
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Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17-----02135

** *

Apriporta 17 con frontale piatto 338
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17-----33835

** *

Apriporta 17 con frontale piatto corto 106
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17-----10635

** *

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 17/27

Apriporta 17 con frontale piatto corto 107
Con 4 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

02

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17-----10702

** *

Apriporta 17 con frontale angolare 324
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17-----32435

** *

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 17/27

Apriporta 17 con frontale angolare 069
Con 6 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta, spessore di 3 mm
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW3

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

17-----06935

** *

17 27 37
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info e preventivi
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30 Apriporta elettrico

Corrente di riposo 37

L‘apriporta universale standard con FaFix (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ • Idoneo per tutti i consueti modelli di frontali
∙ • Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio ruotato
di 180°
∙ • Versione simmetrica
Dati elettrici

12 V DC

24 V DC

Resistenza nominale

44 Ω

200 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

270 mA

120 mA

Precarico max. scrocco DC
(stabilizzato)

10 N

10 N

Caratteristiche prestazionali
Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Attributi tecnici
•

Resistenza allo scasso

3500 N

altezza

75 mm

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

larghezza

20,5 mm

Profondità

28 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15°C a +40°C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

indipendente

Materiale scatola

Pressofuso in zinco

Contatto a riposo

•

Antiripetitore

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37----------

** *

Materiale scrocco

Pressofuso in zinco

Materiale elemento di fissaggio

Pressofuso in zinco

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
riposo 37

Apriporta 37 con frontale piatto 021
Con 4 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

17 27 37
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Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37-----02135

** *

Apriporta 37 con frontale piatto 338
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37-----33835

** *

Apriporta 37 con frontale piatto corto 106
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37-----10635

** *

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
riposo 37

Apriporta 37 con frontale piatto corto 107
Con 4 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

02

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37-----10702

** *

Apriporta 37 con frontale angolare 324
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37-----32435

** *

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
riposo 37

Apriporta 37 con frontale angolare 069
Con 6 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta, spessore di 3 mm
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW3

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

37-----06935

** *

17 27 37
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34 Apriporta elettrico

Panoramica della serie di modelli 118,
128 e 138
Apriporta standard effeff 118. Misure
di incasso minime - massima efficacia

118 128 138

Con le misure minime di 66 x 16 x 25,5 mm, l’apriporta
elettrico 118 di effeff è l‘apriporta standard più piccolo
al mondo.

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di lavoro
La porta può essere aperta
solo durante l‘attivazione
del contatto. In caso di
funzionamento a corrente
si avverte un ronzio. Con il
funzionamento a corrente
continua non si ha alcun
ronzio.

•
•
•
•
•

Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Antiripetitore
Il perno di arresto (attivato dallo scrocco della
serratura) dello scrocco
dell‘apriporta mantiene
sbloccato l‘apriporta,
anche dopo l‘attivazione
del contatto, fin quando
non viene aperta la porta.

•
•

Contatto di
retrosegnalazione (RR)

Sblocco meccanico (E)

Panoramica dei vantaggi:
∙ Scrocco radiale, FaFix 3 mm regolabile
∙ Tensioni universali
∙ Cavo di collegamento a innesto disponibile
∙ Compatibile con tutte le tradizionali serrature da
incasso
∙ Compatibile con tutti i risconti comunemente
∙ disponibili sul mercato, anche con riscontri per
∙ profili in plastica
∙ Test di durata 250.000 cicli
∙ Forma costruttiva simmetrica. Pertanto possibile
l‘utilizzo DIN sinistro/destro e anche orizzontale

Diodo (05)

•
•
•
•

•

elemento di
innesto per
scrocco

Contatto di
lavoro

Modelli

•
•
•
•
•

118

Sblocco meccanico (E)

Antiripetitore

Modelli

•
•

128

•

128E

118E
118RR
11805
11805RR

info e preventivi
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Panoramica della serie di modelli 118,
128 e 138
Apriporta standard effeff 118. Misure
di incasso minime - massima efficacia

118 128 138

35 Apriporta elettrico

Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di riposo
L‘apriporta è bloccato fin
quando non viene inserita
la corrente. Se la corrente
è disinserita o in caso di
caduta di corrente, lo
scrocco dell‘apriporta è
mobile ed è possibile aprire la porta.

•
•
•
•

Contatto di retrosegnalazione (RR)

Diodo (05)

Contatto a riposo

Modelli
138

•
•

•
•
•
•

•
•

138RR
13805
13805RR
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Corrente di lavoro 118/128

118 128 138

Misure di incasso minime – massima efficacia
Apriporta standard effeff 118 con FaFix (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Scrocco radiale, FaFix 3 mm regolabile
∙ Tensioni universali
∙ Compatibile con tutte le tradizionali serrature da incasso
∙ Compatibile con tutti i risconti comunemente disponibili sul mercato, anche
con riscontri per profili in plastica
∙ Forma costruttiva simmetrica. Pertanto possibile l‘utilizzo DIN sinistro/destro
∙ e anche orizzontale

Dati elettrici

10-24V AC/DC

22-42 V AC/DC

Resistenza nominale

43 Ω

200 Ω

Corrente assorbita AC

250 mA (12V)
500 mA (24V)

60 mA

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

280 mA (12V)
560 mA (24V)

120 mA

Precarico max. scrocco AC

200 N (12V)
250 N (24V)

200 N

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

50 N (12V)
200 N (24V)

50 N

Caratteristiche prestazionali
Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Attributi tecnici
Resistenza allo scasso

3750 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

66 mm

larghezza

16 mm

Profondità

25,5 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Contatto a riposo

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Antiripetitore

Materiale scrocco

Pressofusione di zinco

Contatto di lavoro

•

•

Ambito di regolazione FaFix

3 mm

Profondità di presa dello scrocco

5,5 mm

Cicli di carico interni di fabbrica della
funzione continua

250000

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118---------

** *

Codice d‘ordine per modello con funzione antiripetitore = 128 -...

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 118/128

Apriporta 118 con frontale piatto 434
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118----43435

** *

Apriporta 118 con frontale piatto corto 096
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118----09635

** *

Apriporta 118 con frontale angolare 513
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118----51335

** *

118 128 138
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Corrente di riposo 138

118 128 138

Misure di incasso minime – massima efficacia
Apriporta standard effeff 138 con FaFix (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Scrocco radiale, FaFix 3 mm regolabile
∙ Tensioni universali
∙ Compatibile con tutte le tradizionali serrature da incasso
∙ Compatibile con tutti i riscontri comunemente disponibili sul mercato, anche con
riscontri per profili in plastica
∙ Forma costruttiva simmetrica. Pertanto possibile l‘utilizzo DIN sinistro/destro e
anche orizzontale

Dati elettrici

12 V DC

24 V DC

Resistenza nominale

51 Ω

160 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

235 mA

150 mA

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

30 N

30 N

Attributi tecnici

Caratteristiche prestazionali

Resistenza allo scasso

3750 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

66 mm

larghezza

16 mm

Profondità

25,5 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

Posizione di installazione

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Materiale scrocco

Pressofusione di zinco

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Contatto a riposo

•

•

Antiripetitore

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138---------

** *

Ambito di regolazione FaFix

3 mm

Profondità di presa dello scrocco

5,5 mm

Cicli di carico interni di fabbrica della
funzione continua

250000

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
riposo 138

Apriporta 138 con frontale piatto 434
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138----43435

** *

Apriporta 138 con frontale piatto corto 096
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138----09635

** *

Apriporta 138 con frontale angolare 513
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138----51335

** *

118 128 138
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40 Apriporta elettrico

Panoramica della serie di modelli 118,
128 e 138 ProFix 2
Apriporta standard effeff 118 ProFix2

118 128 138 ProFix2

Apriporta standard effeff 118 ProFix 2
Con le misure minime di 66 x 20,1 x 25,5 mm,
l’apriporta elettrico 118 di effeff è l‘apriporta ProFix 2
più piccolo al mondo.
Il modello 118 è un apriporta universale. Con la sua
forma piccola e compatta, non solo apre le porte, ma
offre anche nuove possibilità. Mantiene tutti gli optional già conosciuti, come: contatto di retrosegnalazione, sblocco meccanico e diodo. Sono disponibili
entrambi i tipi di funzionamento: corrente di riposo
e corrente di lavoro. La tensione universale facilita la
scelta della tensione e riduce lo stock a magazzino.
Con il cavo di collegamento a innesto, disponibile
come optional, il collegamento diventa un gioco da
ragazzi e i tempi di installazione di riducono.

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di lavoro
La porta può essere aperta
solo durante l‘attivazione
del contatto. In caso di
funzionamento a corrente
si avverte un ronzio. Con il
funzionamento a corrente
continua non si ha alcun
ronzio.

•
•
•
•
•
•
•

Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Antiripetitore
Il perno di arresto (attivato dallo scrocco della
serratura) dello scrocco
dell‘apriporta mantiene
sbloccato l‘apriporta,
anche dopo l‘attivazione
del contatto, fin quando
non viene aperta la porta.

•
•

Contatto di
retrosegnalazione
(RR)

Sblocco
meccanico (E)

Panoramica dei vantaggi:
∙ Tensioni universali
∙ Cavo di collegamento a innesto disponibile
∙ Forma costruttiva simmetrica. Pertanto possibile
l‘utilizzo DIN sinistro/destro e anche orizzontale
∙ Inclinazioni ottimali di uscita per il funzionamento
dolce con lo scrocco della serratura
∙ Compatibile con i riscontri ProFix 2 esistenti
∙ Utilizzabile a partire dalla misura X di 4 mm

Cosa e‘ ProFix?
Vai a „Spiegazioni Tecniche“

Diodo (05)

Contatto di lavoro

Modelli

118.13

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

118E.13
118.23
118E.23
118.53
118E.53
118.63

Sblocco meccanico (E)

Antiripetitore

Modelli

•
•

128.13

•

128E.13
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Panoramica della serie di modelli 118,
128 e 138 ProFix 2
Apriporta standard effeff 118 ProFix 2

118 128 138 ProFix2
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Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di riposo
L‘apriporta è bloccato fin
quando non viene inserita
la corrente. Se la corrente
è disinserita o in caso di
caduta di corrente, lo
scrocco dell‘apriporta è
mobile ed è possibile aprire la porta.

•
•
•
•

Contatto di retrosegnalazione (RR)

Diodo (05)

Contatto a riposo

Modelli
138.13

•
•

•
•
•
•

•
•

138.23
138.53
138.63
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Corrente di lavoro 118.13 /128.13

118 128 138 ProFix2

Misure di incasso minime – massima efficacia
Apriporta standard effeff 118 ProFix 2 con FaFix (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Compatibile con tutte le tradizionali serrature da incasso
∙ Forma costruttiva simmetrica. Pertanto possibile l‘utilizzo DIN sinistro/destro
e anche orizzontale
∙ Inclinazioni ottimali di uscita per il funzionamento dolce con lo scrocco della
serratura
∙ Compatibile con i riscontri ProFix 2 esistenti
∙ Utilizzabile a partire dalla misura X di 4 mm
∙ Scrocco da 3 mm regolabile (FaFix)

Dati elettrici

10-24V AC/DC

22-42 V AC/DC

Resistenza nominale

43 Ω

200 Ω

Corrente assorbita AC

250 mA (12V)
500 mA (24V)

60 mA

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

280 mA (12V)
560 mA (24V)

120 mA

Precarico max. scrocco AC

200 N (12V)
250 N (24V)

200 N

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

50 N (12V)
200 N (24V)

50 N

Attributi tecnici

Caratteristiche prestazionali

Resistenza allo scasso

3750 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

66 mm

larghezza

20,1 mm

Profondità

25,5 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Contatto di lavoro

•

•

Contatto a riposo

Ambito di regolazione FaFix

3 mm

Antiripetitore

Profondità di presa dello scrocco

5,5 mm

Cicli di carico interni di fabbrica della
funzione continua

250000

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13------

** *

Codice d‘ordine per modello con funzione antiripetitore = 128,13 -...

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 118.13 /128.13

Apriporta 118.13 con frontale piatto 55A
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-55A35 ** *

Apriporta 118.13 con frontale piatto 712 predisposto
per contatto di commutazione chiavistello
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-71235

** *

Apriporta 118.13 con frontale piatto corto 688
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kF

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-68835

** *

118 128 138 ProFix2
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 118.13 /128.13

Apriporta 118.13 con frontale piatto corto 689
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

118 128 138 ProFix2

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-68935

** *

Apriporta 118.13 con frontale piatto 690
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-69035

** *

Apriporta 118.13 con frontale a linguetta 52A
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

Lap

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-52A35 ** *
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 118.13 /128.13

Apriporta 118.13 con frontale a linguetta corto 53A
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

118.13-53A35 ** *

118 128 138 ProFix2
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Corrente di riposo 138.13

118 128 138 ProFix2

Misure di incasso minime – massima efficacia
Apriporta standard effeff 138 ProFix 2 con FaFix (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Compatibile con tutte le tradizionali serrature da incasso
∙ Forma costruttiva simmetrica. Pertanto possibile l‘utilizzo DIN sinistro/destro
e anche orizzontale
∙ Inclinazioni ottimali di uscita per il funzionamento dolce con lo scrocco della
serratura
∙ Compatibile con i riscontri ProFix 2 esistenti
∙ Utilizzabile a partire dalla misura X di 4 mm
∙ Scrocco da 3 mm regolabile (FaFix)

Dati elettrici

12 V DC

24 V DC

Resistenza nominale

51 Ω

160 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

235 mA

150 mA

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

30 N

30 N

Attributi tecnici

Caratteristiche prestazionali

Resistenza allo scasso

3750 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

66 mm

larghezza

20,1 mm

Profondità

25,5 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Contatto a riposo

•

•

Antiripetitore

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138.13------

** *

Ambito di regolazione FaFix

3 mm

Profondità di presa dello scrocco

5,5 mm

Cicli di carico interni di fabbrica della
funzione continua

250000
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Combinazioni standard corrente di
riposo 138.13

Apriporta 138,13 con frontale a linguetta corto 55A
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

138.13-55A35 ** *

Apriporta 138.13 con frontale piatto 712 predisposto
per contatto di commutazione chiavistello
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138.13-71235

** *

Apriporta 138.13 con frontale piatto corto 688
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kF

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138.13-68835

** *

118 128 138 ProFix2
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Combinazioni standard corrente di
riposo 138.13

Apriporta 138.13 con frontale piatto corto 689
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

118 128 138 ProFix2

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138.13-68935

** *

Apriporta 138,13 con frontale piatto 690
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZ

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

138.13-69035

** *

Apriporta 138,13 con frontale a linguetta corto 52A
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

Lap

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

138.13-52A35 ** *
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Combinazioni standard corrente di
riposo 138.13

Apriporta 138,13 con frontale a linguetta corto 53A
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kl

Universal

1

Tensione
10-24V AC/DC

A7

22-42 V AC/DC

B7

N° d‘ordine

138.13-53A35 ** *

118 128 138 ProFix2
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Panoramica della serie di modelli 116,
126 e 136 ProFix 1
L‘apriporta universale con scrocco
radiale nella variante ProFix 1
L‘apriporta universale con scrocco radiale nella
variante ProFix 1
ProFix è una combinazione composta da un apriporta
FaFix con una guida scrocco (scivolo dello scrocco)
integrata nell‘apriporta. Affinché l‘utente possa usufruire appieno dei vantaggi dell‘apriporta radiale e di
FaFix, effeff ha sviluppato ProFix. Con ProFix la fresatura
sull‘infisso/rientranza può essere standardizzata.

116 126 136 ProFix 1

Scrocco
regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di lavoro
La porta può essere aperta
solo durante l‘attivazione
del contatto. In caso di
funzionamento a corrente
si avverte un ronzio. Con il
funzionamento a corrente
continua non si ha alcun
ronzio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contatto di
retrosegnalazione
(RR)

Antiripetitore
Il perno di arresto (attivato dallo scrocco della
serratura) dello scrocco
dell‘apriporta mantiene
sbloccato l‘apriporta,
anche dopo l‘attivazione
del contatto, fin quando
non viene aperta la porta.

Cosa e‘ ProFix?
Vai a „Spiegazioni Tecniche“

Diodo (05)

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Scrocco regolabile (FF,
FaFix)

•
•
•
•

Sblocco
meccanico (E)

Panoramica dei vantaggi:
∙ Idoneo per tutti i riscontri ProFix comuni
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra
DIN grazie al montaggio ruotato di 180°
∙ Versione simmetrica

Sblocco meccanico (E)

•
•

Contatto di lavoro

Modelli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

116.10
116E.10
116.20
116.50
116.60
116.11
116E.11
116.21
116.51
116.61

Antiripetitore

Modelli

•
•
•
•

126.10
126E.10
126.11
126E.11

info e preventivi
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Panoramica della serie di modelli 116,
126 e 136 ProFix 1
L‘apriporta universale con scrocco
radiale nella variante ProFix 1

Scrocco regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di riposo
L‘apriporta è bloccato fin
quando non viene inserita
la corrente. Se la corrente
è disinserita o in caso di
caduta di corrente, lo
scrocco dell‘apriporta è
mobile ed è possibile aprire la porta.

•
•
•
•
•
•
•

Contatto di retrosegnalazione (RR)

•

Diodo (05)

•
•

•
•

•
•

Contatto a riposo

Modelli

•
•
•
•
•
•
•

136.10
136.50
136.60
136.11
136.21
136.51
136.61

116 126 136 ProFix 1
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52 Apriporta elettrico

Corrente di lavoro 116.10

L‘apriporta universale nella variante ProFix 1 con scrocco radiale e FaFax (FF)
Modello con dotazione di base.

116 126 136 ProFix 1

Panoramica dei vantaggi
∙ Idoneo per i frontali piatti ProFix
∙ Utilizzabile per la versione a destra DIN e a sinistra DIN grazie al montaggio ruotato
di 180°
∙ Versione simmetrica
Dati elettrici

6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

12 V 100% ED

24 V 100% ED

Resistenza nominale

9,1 Ω

22 Ω

44 Ω

200 Ω

Corrente assorbita AC

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

310 mA (8V)
470 mA (12V)
620 mA (16V)

-

-

Corrente DC assorbita
(stabilizzata)

660 mA (6V)
1300 mA (12V)

360 mA (8V)
550 mA (12V)
730 mA (16V)

270 mA

235 mA

rumore del servizio durante
5
l‘uso AC

5 (8V)
4 (12V)
4 (16V)

-

-

Precarico max. scrocco AC

160 N

10 N (8V)
160 N (12V)
160 N (16V)

-

-

Precarico max. scrocco DC
(stabilizzato)

10 N (6V)
90 N (12V)

10 N (8V)
50 N (12V)
100 N (16V)

30 N

10 N

Caratteristiche prestazionali
Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Attributi tecnici
•

Resistenza allo scasso

5000 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

75 mm

larghezza

21,5 mm

Profondità

28 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Contatto a riposo

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Antiripetitore

Materiale scrocco

Pressofusione di zinco

Materiale fissaggio montato
in superficie

Pressofusione di zinco

Contatto di lavoro

•

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

116.10------

** *

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 116.10

Apriporta 116,10 con frontale piatto 520
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZF

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

116.10-52035

** *

Apriporta 116,10 con frontale piatto 52
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

Lap

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

116.10-52135

** *

Apriporta 116,10 con frontale piatto corto 522
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kF

Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

116.10-52235

** *

116 126 136 ProFix 1
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54 Apriporta elettrico

Corrente di lavoro 116.11/126.11

L‘apriporta universale nella variante ProFix 1 con scrocco radiale e FaFax (FF)
Modello con dotazione di base per frontali angolari ProfFix.

116 126 136 ProFix 1

Panoramica dei vantaggi
∙ Idoneo per i frontali angolari ProFix
∙ Versione simmetrica
Dati elettrici

6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

12 V 100% ED

24 V 100% ED

Resistenza nominale

9,1 Ω

22 Ω

44 Ω

200 Ω

Corrente assorbita AC

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

310 mA (8V)
470 mA (12V)
620 mA (16V)

-

-

Corrente DC assorbita
(stabilizzata)

660 mA (6V)
1300 mA (12V)

360 mA (8V)
550 mA (12V)
730 mA (16V)

270 mA

120 mA

rumore del servizio durante
5
l‘uso AC

5 (8V)
4 (12V)
4 (16V)

-

-

Precarico max. scrocco AC

160 N

10 N (8V)
160 N (12V)
160 N (16V)

-

-

Precarico max. scrocco DC
(stabilizzato)

10 N (6V)
90 N (12V)

10 N (8V)
50 N (12V)
100 N (16V)

30 N

10 N

Caratteristiche prestazionali
Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Attributi tecnici
•

Resistenza allo scasso

5000 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

75 mm

larghezza

21,5 mm

Profondità

28 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Contatto a riposo

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Antiripetitore

Materiale scrocco

Pressofusione di zinco

Contatto di lavoro

•

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

116.11------

** *

Codice d‘ordine per modello con funzione antiripetitore = 126,11 -...

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 116.11/126.11

Apriporta 116,11 con frontale angolare 525
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V 100% ED

E4

24 V 100% ED

F4

N° d‘ordine

116.11-52535

** *
116 126 136 ProFix 1
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56 Apriporta elettrico

Corrente di riposo 136.10

L‘apriporta universale nella variante ProFix 1 con scrocco radiale e FaFax (FF)
Modello con dotazione di base.
Panoramica dei vantaggi
∙ Idoneo per i frontali piatti ProFix
∙ Utilizzabile DIN destro e sinistro grazie al montaggio ruotato di 180º
∙ Versione simmetrica
Dati elettrici

12 V DC

Resistenza nominale

9,1Ω

160 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

235 mA

150 mA

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

10 N

10 N

Attributi tecnici

Caratteristiche prestazionali

Resistenza allo scasso

5000 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

75 mm

larghezza

20,5 mm

Profondità

28 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Materiale scrocco

Pressofusione di zinco

Materiale fissaggio montato
in superficie

Pressofusione di zinco

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

116 126 136 ProFix 1

24 V DC

Contatto a riposo

•

•

Antiripetitore

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.10------

** *

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
riposo 136.10

Apriporta 136,10 con frontale piatto 520
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

HZF

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.10-52035

** *

Apriporta 136,10 con frontale piatto 521
Con 4 fori di fissaggio, per porte in legno a incasso
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

Lap

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.10-52135

** *

Apriporta 136,10 con frontale piatto corto 522
Con 2 fori di fissaggio, per porte in PVC e in alluminio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

Riferimento tipo

kF

Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.10-52235

** *

116 126 136 ProFix 1
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58 Apriporta elettrico

Corrente di riposo 136.11

L‘apriporta universale nella variante ProFix 1 con scrocco radiale e FaFix (FF)
Modello con dotazione di base per frontali angolari ProfFix.
Panoramica dei vantaggi
∙ Idoneo per i frontali angolari ProFix
∙ Utilizzabile DIN destro e sinistro grazie al montaggio ruotato di 180º
∙ Versione simmetrica
Dati elettrici

12 V DC

24 V DC

Resistenza nominale

51 Ω

160 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

235 mA

150 mA

Precarico max. scrocco DC (stabilizzato)

10 N

10 N

Attributi tecnici

Caratteristiche prestazionali

Resistenza allo scasso

5000 N

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

altezza

75 mm

larghezza

20,5 mm

Profondità

28 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -15 °C a +40 °C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Materiale scrocco

Pressofusione di zinco

Materiale fissaggio montato
in superficie

Pressofusione di zinco

116 126 136 ProFix 1

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Contatto a riposo

•

•

Antiripetitore

Direzioni DIN
Universal

1

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.11------

** *

info e preventivi
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Corrente di riposo 136.11

Apriporta 136.11 con frontale angolare 525
Con 2 fori di fissaggio, per porte in legno con battuta
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.11-52535

** *

116 126 136 ProFix 1
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60 Apriporta elettrico

Panoramica della serie di modelli 12,
22 e 32
Apriporta elettrico nella versione a
tenuta stagna
Panoramica dei vantaggi:
∙ Protteto dall‘acqua per l‘ambito esterno (wd)
∙ Idoneo per tutti i consueti modelli di frontali

Scrocco
rego-labile
(FF,FaFix)

•
•
•
•
•
•
•

12 22 32

Funzionamento a corrente di lavoro
La porta può essere aperta
solo durante l‘attivazione
del contatto. In caso di
funzionamento a corrente
si avverte un ronzio. Con il
funzionamento a corrente
continua non si ha alcun
ronzio.

Scrocco
regolabile
(FF, FaFix)

Antiripetitore
Il perno di arresto (attivato dallo scrocco della
serratura) dello scrocco
dell‘apriporta mantiene
sbloccato l‘apriporta,
anche dopo l‘attivazione
del contatto, fin quando
non viene aperta la porta.

Apriporta regolabile
(F, Fix)

Apriporta
regolabile
(F, Fix)

•
•
•
•
•
•

Contatto
di retrosegnalazione
(RR)

Sblocco
meccanico (E)

Diodo
(05)

Cavo di
collegamento
(KAB)

Apriporta

Scatola
applicata

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Contatto
di retrosegnalazione
(RR)

Sblocco
meccanico (E)

Diodo
(05)

•
•
•
•

•
•
•

Cavo di
collegamento
(KAB)

Scatola
applicata

a tenuta
stagna

Contatto
di lavoro

Modelli

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

12F
12EF
12RRF
12RREF
1205F
1205EF
1205RRF

a tenuta
stagna

Antiripetitore

Modelli

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

22F
22EF
22RRF
22RREF
2205F
2205RRF

info e preventivi
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Panoramica della serie di modelli 12,
22 e 32
Apriporta elettrico nella versione a
tenuta stagna

Scrocco
regolabile
(FF, FaFix)

Funzionamento a corrente di riposo
L‘apriporta è bloccato fin
quando non viene inserita
la corrente. Se la corrente
è disinserita o in caso di
caduta di corrente, lo
scrocco dell‘apriporta è
mobile ed è possibile aprire la porta.

Apriporta
regolabile
(F, Fix)

•
•
•
•

Contatto
di retrosegnalazione
(RR)

Sblocco
meccanico (E)

Diodo
(05)

•
•

•
•

Cavo di
collegamento
(KAB)

Scatola
applicata

a tenuta
stagna

Contatto
a riposo

Modelli

•
•
•
•

•
•
•
•

32F
32RRF
3205F
3205RRF

12 22 32
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62 Apriporta elettrico

Corrente di lavoro 12F/22F

Apriporta elettrico nella versione a tenuta stagna
Il modello offre la possibilità di regolare l‘apriporta nel frontale, facilitando così il
lavoro durante il montaggio.
Panoramica dei vantaggi
∙ Protteto dall‘acqua per l‘ambito esterno (wd)
∙ Regolabile (FIX)
∙ sbloccaggio meccanico tramite vite di fissaggio
Dati elettrici

6-12 V AC/DC

8-16 V AC/DC

24 V AC/DC

12 V DC eE

24 V DC eE

Resistenza nominale

7,7 Ω

16,5 Ω

59 Ω

60 Ω

235 Ω

Corrente assorbita AC

550 mA (6V)
1100 mA (12V)

350 mA (8V)
700 mA (16V)

370 mA

130 mA

70 mA

Corrente DC assorbita
(stabilizzata)

780 mA (6V)
1560 mA (12V)

485 mA (8V)
970 mA (16V)

410 mA

200 mA

105 mA

rumore del servizio
durante l‘uso AC

4

4

-

3

4

Precarico max. scrocco AC

40 N (6V)
150 N (12V)

50 N (8V)
80 N (16V)

-

80 N

50

Precarico max. scrocco
DC (stabilizzato)

20 N (6V)
30 N (12V)

10 N (8V)
10 N (16V)

-

20 N

20

Attributi tecnici

Caratteristiche prestazionali

Resistenza allo scasso

3000 N

altezza

100 mm

larghezza

37 mm

Profondità

21,5 mm

Temperatura di esercizio

da -20 °C a +40 °C

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Contatto a riposo

Materiale scatola

Pressofusione di zinco

Antiripetitore

Materiale scrocco

Ottone

Scrocco regolabile (FF, FaFix)
Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

•

Diodo (05)

12 22 32

Contatto di lavoro

•

a tenuta stagna

•

Direzioni DIN
sinistra

4

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

12F---------

** *

Codice d‘ordine per modello con funzione mantenimento in apertura = 22F -...

info e preventivi
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Combinazioni standard corrente di
lavoro 12F/22F

Apriporta 12F con frontale piatto lungo 051
Con 4 fori di fissaggio, per telai in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

HZ_fix

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

12F----05135

** *

Apriporta 12 con frontale angolare 062
Con 2 fori di fissaggio, per telai in legno
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

12 22 32
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N° d‘ordine

12-----06235

** *

Apriporta 12F con frontale piatto corto 152
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

kl_fix

a destra

5

Tensione
6-12 V AC/DC

D1

8-16 V AC/DC

R1

24 V AC/DC

F1

12 V DC eE

E3

24 V DC eE

F3

N° d‘ordine

12F----15235

** *

info e preventivi
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64 Apriporta elettrico

Corrente di riposo 32

Apriporta elettrico nella versione a tenuta stagna
Il modello offre la possibilità di regolare l‘apriporta nel frontale, facilitando così il
lavoro durante il montaggio.
Panoramica dei vantaggi
∙ Protteto dall‘acqua per l‘ambito esterno (wd)
∙ Regolabile (FIX)
∙ sbloccaggio meccanico tramite vite di fissaggio
Dati elettrici

12 V DC

24 V DC

Resistenza nominale

61 Ω

200 Ω

Corrente DC assorbita (stabilizzata)

195 mA

120 mA

rumore del servizio durante
4
l‘uso AC

4

rumore del servizio durante
0
uso DC

0

Caratteristiche prestazionali

Attributi tecnici

Scrocco regolabile (FF, FaFix)

Resistenza allo scasso

3000 N

altezza

100 mm

larghezza

37 mm

Profondità

21,5 mm

Diodo (05)

Temperatura di esercizio

da -20 °C a +40 °C

Contatto di lavoro

Posizione di installazione

verticale e orizzontale

Apriporta regolabile (F, Fix)
Contatto di retrosegnalazione
(RR)
Sblocco meccanico (E)

•

Contatto a riposo

•

Materiale scatola

pressofusione di zinco

a tenuta stagna

•

Materiale scrocco

Ottone

12 22 32

Direzioni DIN
sinistra

4

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

32F---------

** *
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Combinazioni standard corrente di
riposo 32F

Apriporta 32 con frontale piatto lungo 051
Con 4 fori di fissaggio, per telai in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

HZ_fix

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

32F----05135

** *

Apriporta 32 con frontale angolare 062
Con 2 fori di fissaggio, per telai in legno
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

iW

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

32-----06235

** *

Apriporta 32F con frontale piatto corto 152
Con 2 fori di fissaggio, per porte in acciaio
Attributi tecnici

Direzioni DIN

Riferimento colore

35

sinistra

4

Riferimento tipo

kl_fix

a destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

32F----15235

** *

12 22 32
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Accessori

Scrocco ad infilare modello 802
Versione piccola, facile da montare. Utilizzato, ad
esempio, come sbloccaggio addizionale insieme
all‘apriporta con corrente di riposo.

Attributi tecnici
altezza

55 mm

larghezza

20 mm

Profondità

30 mm
N° d‘ordine

Scrocco ad infilare

Cavo di collegamento modello 760-14
Cavo di collegamento per apriporta standard.

802----------00

Attributi tecnici
Numero di conduttori

a 2 conduttori
N° d‘ordine

Cavo di collegamento da 4,5 m

Molla di apertura modello 1020
Per apriporta con funzionamento normale (tipi 1)
Dopo l‘attivazione del contatto viene forzato l‘accostamento della porta. Indicato per porte normali.

760-14-------00

Attributi tecnici
Forza di azionamento

10 N +/- 15 %

Azionamento

4 mm

altezza

162 mm

larghezza

10 mm
N° d‘ordine

Molla di espulsione

Perni di apertura modello 1021
Per apriporta con funzionamento normale (tipi 1)
Dopo l‘attivazione del contatto viene forzato l‘accostamento della porta. Indicato per porte normali.

1020---------00

Attributi tecnici
Forza di azionamento

25 N +/- 15 %

Diametro

12 mm

Azionamento

8 mm

altezza

25 mm

larghezza

12 mm

Accessori

N° d‘ordine
Perno a pressione

Perni di apertura modello 1022
Per apriporta con funzionamento normale (tipi 1)
Dopo l‘attivazione del contatto viene forzato l‘accostamento della porta. Indicato per porte pesanti.

1021---------00

Attributi tecnici
Forza di azionamento

45 N +/- 15 %

Azionamento

6 mm

altezza

28,5 mm
N° d‘ordine

Perno a pressione

1022---------00
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Accessori

Perni di apertura modello 1023
Per apriporta con funzionamento normale (tipi 1)
Dopo l‘attivazione del contatto viene forzato l‘accostamento della porta. Indicato per porte pesantissime.

Attributi tecnici
Forza di azionamento

70 N +/- 15 %

Azionamento

10 mm

altezza

55 mm

larghezza

20 mm

Profondità

30 mm
N° d‘ordine

Perno a pressione

Comando apriporta automatico modello 750
Comando apriporta automatico per il libero accesso
malgrado la porta bloccata. Per studi notarili, studi
medici, ecc.

1023---------00

Attributi tecnici
tipo di montaggio

Da parete/pannello di distribuzione

Tempo di attesa regolabile

da 1 a 20 sec. circa

Tempo di reazione apriporta

da 1 a 10 sec. circa

altezza

98 mm

larghezza

88 mm

Profondità

63 mm

tensione di attacco

8 - 12 V AC
N° d‘ordine

Comando apriporta automatico

Contatto di commutazione chiavistello modello 878
I contatti di commutazione chiavistello sono adatti per
il controllo dello sbloccaggio delle porte.Grazie alla
leva di inserzione su cuscinetto rotante, l‘inserimento
del chiavistello è senza limitazioni. La forma costruttiva sottile e la vite di montaggio fornita consentono
il montaggio anche nei telai in acciaio esistenti senza
frontale tramite la fessura chiavistello punzonata. Ciò
può avvenire anche a posteriori nei telai già montati.

750----------00

Attributi tecnici
Contatto di commutazione

Contatto di commutazione

Fuoriuscita catenaccio

illimitato

Tipo di protezione

IP 54

Percorso di risposta

3 mm

Cavo di collegamento

4m

Corrente di inserimento

1,5 A

Tensione di comando max.

25 V AC/DC
N° d‘ordine

Invertitore trifase

Contatto di commutazione chiavistello modello 87510 HZ
Data la forma chiusa della scatola, la fessura del chiavistello viene chiusa sul retro, in particolare nei telai in
acciaio e nei profili. Lo spazio interno del profilo non
è visibile. Il contatto di commutazione del chiavistello
va montato sul frontale e quindi il frontale va fissato
sul telaio.

878----------00

Attributi tecnici
Contatto di commutazione

Contatto di commutazione

Tipo di protezione

IP 54

Percorso di risposta

4 mm

Inserimento chiavistello

15 mm

Cavo di collegamento

4m

Corrente di inserimento

1,5 A

Tensione di comando max.

25 V AC/DC
N° d‘ordine

senza frontale

875-10-------00

Accessori
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Accessori

Timer digitale modello 2032
I timer sono dispositivi di comando pratici e molto
variabili per lo sbloccaggio e il bloccaggio automatico degli apriporta. Tramite il temporizzatore è
possibile attivare e disattivare automaticamente la
funzione apriporta, perché il temporizzatore comanda l‘apriporta tramite contatto permanente. Con
microcomputer, programma settimanale e giornaliero
combinato.

Attributi tecnici
tipo di montaggio

Da parete/pannello di distribuzione

Tipo di protezione

IP 20

larghezza

35,8 mm

altezza

90 mm

Profondità

68,5 mm

Distanza di commutazione minima

1 min.

Riserva di carica

10 anni

Posizioni di memoria

56 posizioni programmabili

tensione di attacco

230 V AC

Contatto di commutazione a potenziale zero

Max. 16 A / 250 V AC

N° d‘ordine
Programma settimanale e giornaliero

Raddrizzatore a ponte modello 1005-10
Per il funzionamento di apriporta elettrici a corrente
alternata in cui, in caso di sblocco permanente (eE,
100 % ED), non deve verificarsi alcun ronzio.

2032-10------00

Attributi tecnici
lunghezza

14 mm

larghezza

14 mm

altezza

11,5 mm

Lunghezza dei cavetti di collegamento

150 mm

Tensione nominale di lavoro

6 - 24 V AC

Corrente max. 100%

0,5 A

Corrente max. 10 sec

1,4 A
N° d‘ordine

Raddrizzatore a ponte

Trasformatore-raddrizzatore modello 1001-12
I trasformatori-raddrizzatori mettono a disposizione
un‘uscita di corrente alternata (AC) e un‘uscita di corrente alternata (50% di tensione residua DC). Pertanto
costituiscono la base ottimale per alimentare gli apriporta.

1005-10------00

Attributi tecnici
Corrente nominale

1 A max. 1,5 A per 10s

tipo di montaggio

Da parete/a giorno

Protezione contro i sovraccarichi

Interruttore termico

lunghezza

106 mm

larghezza

70 mm

altezza

73 mm

Tensione nominale primaria

230 V AC

Accessori

N° d‘ordine

Apparecchio di prova modello 1000
Per provare i miniapparecchi di codifica porta e gli
apriporta, gli elettropistoni e i comandi di chiavistelli
motorizzati. Uscita commutabile per corrente continua e corrente alternata. Compresi due cavi di collegamento di prova con morsetti.

Tensione nominale 12 V AC/DC

1001-12-1----00

Tensione nominale 24 V AC/DC

1001-24-1----00

Attributi tecnici
tensione di attacco

230 V / 50 Hz

Tensione in uscita

8 - 12 - 24 V / 1 A AC/DC
N° d‘ordine

Trasformatore di prova

1000-10------00
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Accessori

Cavo di collegamento modello 760
Cavo di collegamento per modello di apriporta 118.

Attributi tecnici
Cavo di collegamento

a 2 conduttori
N° d‘ordine

Linguette di fissaggio modello SET-LA-M4
Per l‘utilizzo con l‘incasso a raso dei frontali, specialmente nei telai in acciaio.

Cavo di collegamento da 1,5 m

760-150------00

Cavo di collegamento da 2,5 m

760-250------00

Cavo di collegamento da 4,5 m

760-450------00

Attributi tecnici
versione

Squadrato

Foro filettato

M4
N° d‘ordine

angolare; 2 pezzi

Linguette di fissaggio modello SET-LA-M5
Per l‘utilizzo con l‘incasso a raso dei frontali, specialmente nei telai in acciaio.

SET-LA-M4----00

Attributi tecnici
versione

Raggio

Foro filettato

M5
N° d‘ordine

Con curvatura; 2 pezzi

SET-LA-M5----00

Accessori
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Componenti

Parte di ricambio 1410
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

19,5 mm

Profondità

17 mm

1410---------00

• Predisposto per serie di modelli 14, 17, 116

Parte di ricambio 1410-4
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

19,5 mm

Profondità

20 mm

1410-4-------00

• Predisposto per serie di modelli 14, 17, 116

Parte di ricambio 1410-7
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Componenti

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

19,5 mm

Profondità

17 mm

• Predisposto per serie di modelli 14, 17, 116

1410-7-------00
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Componenti

Parte di ricambio 1410-28
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

16 mm

Profondità

20 mm

1410-28------00

• Predisposto per serie di modelli 19, 119, 118 con prolunga a vista

Parte di ricambio 1410-14
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

16 mm

Profondità

17 mm

1410-14------00

• Predisposto per serie di modelli 19, 119, 118

Parte di ricambio 1410-39
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

16 mm

Profondità

17 mm

• Predisposto per serie di modelli 19, 119, 118

1410-39------00
Componenti
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Componenti

Parte di ricambio 1410-45
Pezzo sostitutivo senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e scrocco
di 3 mm sporgente. Utilizzabile DIN sinistra e destra.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

60,5 mm

Larghezza

19,5 mm

Profondità

17,5 mm

1410-45------00

• Predisposto per serie di modelli 14, 17, 116

Parte di ricambio 1410RR
Apriporta senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e contatto di
retrosegnalazione.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

83 mm

Larghezza

20,5 mm

Profondità

31,5 mm

1410RR-------00

• Predisposto per serie di modelli 14, 17, 116

Parte di ricambio 1410E
Apriporta senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix e contatto di
retrosegnalazione.
N° d‘ordine

Componenti

Attributi tecnici
Altezza

75 mm

Larghezza

20,5 mm

Profondità

28 mm

• Predisposto per serie di modelli 14, 17, 116

1410E--------00
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Componenti

Parte di ricambio 1910E
Apriporta con corpo stretto senza funzione elettrica, con possibilità di regolazione FaFix
e con sbloccaggio meccanico.
N° d‘ordine

Attributi tecnici
Altezza

90 mm

Larghezza

16,5 mm

Profondità

28 mm

1910E--------00

• Predisposto per serie di modelli 19, 119, 118

Componenti
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Scrocchi

Per gli apriporta elettrici
con FaFix e i componenti
è disponibile un‘ampia
gamma di scrocchi supplementari montati in
superficie. Pertanto sono
possibili numerosissime
regolazioni strutturali sui
telai e sui blocchi.

Scrocchi montati in superficie per
la serie di modelli 14, 24, 34 / 17, 27, 37

Keep position

Adjustment range

x = 7,6 + 3 mm

x = 3,1 + 3 mm

x = 7,6 + 3 mm

x = 7,6 + 3 mm

x = 6,6 + 4 mm

x = 9,1 + 4 mm

x = 5,7 + 3 mm

x = 7,6 + 2 mm

x = 9,1 + 6 mm

x = 7,6 + 2 mm

x = 6,6 + 3 mm

x = 5,7 + 3 mm

x = 7,6 + 3 mm

x = 8,6 + 2 mm

x = 7,6 + 3 mm

x = 7,6 + 2 mm

x = 5,7 + 3 mm

x = 7,6 + 2 mm

x = 5,7 + 3 mm
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Scrocchi montati in superficie per
la serie di modelli 116, 126, 136

x = 7,5 ± 1 mm

x = 6,5 ± 1 mm

x = 4,5 ± 1 mm

x = 7,5 ± 1 mm

x = 6,0 ± 1 mm

x = 7,5 ± 1 mm

x = 9,5 ± 1 mm

x = 7,5 ± 1 mm

x = 6,5 ± 1 mm

x = 6,5 ± 1 mm
Scrocchi
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Scrocchi montati in superficie
per la serie di modelli 118

(Standard)

76 Apriporta elettrico

x = 5,8 + 3 mm

x = 5,8 + 3 mm

x = 4,3 + 3 mm

Scrocchi

x = 7,3 + 3 mm
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Per una migliore comprensione sono riportate
qui di seguito tutte le abbreviazioni importanti
con le relative spiegazioni:

Abbreviazioni dalla A alla Z

AC	Tensione alternata (ex WS)

F	Fix indica la possibilità di regolazione
dell‘apriporta nel frontale.

AK/RR	Contatto di retrosegnalazione come contatto
di commutazione a potenziale zero. È azionato
da un ancoraggio (meccanismo di bloccaggio)

FF	FaFix indica la possibilità di regolazione dello
scrocco dell‘apriporta.

DC	Tensione continua (ex GS)

HZ	Frontale piano lungo (ex denominazione)

DL	DIN a sinistra

HZF	Frontale piano lungo con guida scrocco
(ex denominazione)

DR	DIN a destra
iW	Frontale angolare lungo (ex denominazione)
E	Sbloccaggio meccanico:
apriporta con leva di attivazione nell‘area
dello scrocco per lo sblocco meccanico dello
scrocco dell‘apriporta. Realizzato come vite di
regolazione nella serie di modello 12.
eE	Sblocco permanente elettrico:
questi apriporta sono resistenti all’alimentazione continua di corrente e vengono azionati
con tensione continua, nella maggior parte dei
casi tramite timer o interruttori.

L‘11esima e la 12esima cifra del numero d‘ordine indica
la finitura del frontale.

RR	Contatto di retrosegnalazione come contatto
di commutazione a potenziale zero. È azionato
dallo scrocco della serratura tramite una leva
05	Apriporta resistenti all’alimentazione continua di corrente con diodo autooscillante per
impianti di controllo accessi a 12 V DC

N° d‘ordine

126.10-520 35 ** *

I nostri frontali sono principalmente realizzate in
acciaio inox, per motivi di qualità (35).
Qualora non dovessero essere disponibili in acciaio
inox, le altre finiture disponibili sono:
01 color oro
02 grigio
40 zincato
Per una panoramica completa della nostra gamma di
frontali, consultare il catalogo dei frontali separato.

Spiegazioni

Informazioni sulle finiture
dei frontali

kL	Frontale piano corto (ex denominazione)
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Regola generale:

Determinazione della direzione DINQual è la direzione necessaria?

Osservare la porta dal lato dove sono visibili le cerniere.
Questo è il lato di apertura della porta.
La direzione DIN dell‘apriporta elettrico o del frontale
si riferiscono alla tabella DIN. Per le porte a doppio battente, la direzione DIN del battente mobile è decisiva.

Direzione DIN
Sinistra

4

Destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.61-52535

** 4

DIN sinistro
Codice d‘ordine 4

Direzione DIN
Sinistra

4

Destra

5

Tensione
12 V DC

E9

24 V DC

F9

N° d‘ordine

136.61-52535

** 5

Spiegazioni

DIN destro
Codice d‘ordine 5
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Le funzioni Fix e FaFix
sono una caratteristica
importante dei nostri
apriporta elettrici:

Spiegazioni tecniche
Funzioni Fix e FaFix

Fix	Apriporta elettrici fissabili e regolabili
Una facilitazione ideale per il montaggio degli
apriporta elettrici. I fori di fissaggio dei frontali
antiurto sono di forma ovale. A montaggio
avvenuto, il corpo dell‘apriporta elettrico può
essere regolato (nei fori) orizzontalmente fino
a 4 mm, allineandolo con lo scrocco della serratura e fissandolo nelle scanalature di arresto.
La regolazione e l‘installazione di sicuro funzionamento sono possibili anche in condizioni di
montaggio difficili.

4

4

FaFix	Apriporta con scrocco fissabile e regolabile
Una facilitazione ideale per la regolazione
dello scrocco.
Montaggio semplice, regolazione facile dello
scrocco dell‘apriporta sullo scrocco della serratura, ad installazione avvenuta. La dilatazione può essere compensata in qualsiasi momento, regolando di nuovo l‘apriporta. Grazie
a questa possibilità di regolazione, è possibile
la regolazione a posteriori dello scrocco della
serratura, anche in condizioni di spazio parti
colarmente limitato.

Verstellbereich
siehe Aufschraubstücke

Campo di
regolazione
vedi prolunghe

Verstellbereich
siehe Aufschraubstücke

Spiegazioni
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Spiegazioni tecniche
Il principio di ProFix:
Quando utilizzare ProFix 1 e ProFix 2?
Per chi è interessante la serie ProFix?
Si fabbricano principalmente porte funzionali per locali commerciali? I clienti acquistano anche porte
standard? La serie ProFix della effeff è ciò che fa al caso!
ProFix è di interesse anche per le porte d‘entrata e per
i fabbricanti di sistemi di pannelli divisori.

Come scegliere l‘apri-porta giusto:

La regola principale è:

L‘illustrazione è riferita ad
una porta con battuta

Cos’è ProFix?
ProFix è una combinazione composta da un apriporta
elettrico FaFix con una guida scrocco (scivolo dello
scrocco) integrata nell‘apriporta elettrico.
Affinché l‘utente possa usufruire appieno dei vantaggi
degli apriporta elettrici radiali e di FaFix, effeff ha svil
uppato ProFix. Con ProFix la fresatura sull‘infisso può
essere ridotto.
Si dispone di apriporta elettrici ProFix per porte standard e anche per porte antincendio, compatibili con
un frontale ProFix. L‘apriporta elettrico d‘emergenza
ProFix modello 332 completa la gamma.

Quando utilizzare ProFix 1 e ProFix 2?
La scelta tra ProFix 1 e ProFix 2 dipende dalla costru-zione del telaio/della porta. La cosiddetta „dimensione x“ è importante.
La dimensione x indica la distanza compresa tra la
parte anteriore del telaio e lo scrocco della serratura
o dell‘apriporta.

ProFix 1

ProFix 2

• a partire dalla dimensione x 9.4 mm in poi
• porta senza battitura

•p
 orte con battura con dimensione x a partire
da 6 mm (dimensione x 4 mm nel modello 118)

Profilo telaio

Guida scrocco

Profilo porta

Dimensione x

Spiegazioni

Scrocco radiale

Scrocco della serratura
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Suffisso RR
(nella numero d‘ordine
modello, posizione 1-7)
N° d‘ordine

17RR---09635 ** *

Spiegazioni tecniche
Termini e corrispettivo significato

RR = Retrosegnalazione
Il contatto di retrosegnalazione è attivato tramite un
chiavistello o un piastra di attivazione, che si trova direttamente dietro il bordo di impegno dello scrocco
dell‘apriporta, dallo scrocco della serratura a scatto.
Il contatto di retrosegnalazione è sempre realizzato
come contatto di commutazione a potenziale zero.
Gli apriporta con contatto di retrosegnalazione sono
dotati di tre morsetti supplementari, codificati a colore.
verde = n (contatto di base, connessione comune)
blu = (contatto normalmente aperto)
rosso = (contatto normalmente chiuso)
In ogni caso, nelle istruzioni di installazione fornite,
sono indicate abbreviazioni differenti.
A differenza degli altri tipi di contatti di retrosegnalazione (ad es. contatti magnetici o conici), data la posizione speciale del contatto di retrosegnalazione nell‘apriporta, lo stato di porta chiusa e di scrocco della
serratura scattato in posizione viene segnalato con assoluta precisione. I contatti di retrosegnalazione sono
necessari principalmente nei sistemi di controllo accessi. Il contatto di retrosegnalazione segnala lo stato
„aperto“ o „chiuso“ della porta. Il sistema di controllo
accessi valuta queste informazioni e controlla la porta.
Se, ad esempio, dopo aver attraversato una porta, essa
non viene chiusa, il sistema di controllo accessi fa scattare un allarme.
L‘applicazione di corrente destinata all‘apriporta viene
interrotta all‘aprire la porta, di modo che, al chiudere
la porta, la porta venga bloccata immediatamente.
Anche i segnali diretti ai sistemi di allarme, ai sistemi
di gestione edifici, ecc., sono realizzati dai contatti di
retrosegnalazione. I contatti di retrosegnalazione sono
indicati in maniera particolare per la realizzazione di
sistemi di interblocco con apriporta.
Per l‘ottimo funzionamento è necessario che lo scrocco
della serratura si inserisca correttamente nello scrocco
dell‘apriporta.
Per garantire l‘azionamento necessario del chiavistello
o della piastra di attuazione, lo scrocco della serratura
deve inserirsi completamente nello scrocco dell‘apriporta.
(uscita di commutazione 24 V/ carico ohmico 1 A).

Spiegazioni
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Spiegazione relativa alle
tabelle: “Dati elettrici”

Spiegazioni tecniche
Tabelle con dettagli tecnici ed elettrici
e relativo significato
Campo di tolleranza della tensione di esercizio:
All’interno del campo di tolleranza specificato, l’apriporta funziona con l’assoluta affidabilità, conformemente alle specifiche indicate. In fase di pianificazione
va tenuto presente quale tensione di esercizio deve
essere presente nei morsetti dell’apriporta.
Durante il funzionamento dell’apriporta si verifica una
perdita (un calo) di tensione tra il trasformatore e l’apriporta; cosa che, in caso di cavi lunghi con sezione piccola, può comportare un calo al di sotto della tensione
di esercizio, anche se la tensione nominale del trasformatore coincide con il campo di tensione di esercizio
dell’apriporta.

Un calo al di sotto della tensione di esercizio può
verificarsi anche con trasformatori o alimentatori con
corrente nominale specificata inferiore al consumo di
corrente dell’apriporta elettrico selezionato. Se si verifica un tale calo, il funzionamento non è più possibile.
Riguardo al dimensionamento delle sezioni dei cavi,
dei trasformatori, degli alimentatori e anche riguardo
alla selezione di un apriporta adatto, il nostro servizio
di assistenza tecnica è sempre lieto di assistere.

Le varie tensioni di esercizio e quando applicarle
Questi modelli sono realizzati per il funzionamento
breve (max. 5 sec.) con tensione continua e tensione
alternata. Questi apriporta non vanno mai collegati
permanentemente alla corrente elettrica. Nel funzionamento breve, la tensione di esercizio non può essere superata per più del 50%.
Questi modelli sono realizzati per il funzionamento
permanente con tensione continua. Pertanto un porta
può essere permanentemente sbloccata per lunghi periodi. È anche possibile il funzionamento con tensione
alternata che comporta un ronzio. Nel funzionamento
breve, la tensione di esercizio non può essere superata
per più del 50%.

Questi modelli sono realizzati per il funzionamento
permanente con tensione continua. Pertanto un porta
può essere permanentemente sbloccata per lunghi
periodi. Non è possibile il funzionamento con tensione
alternata. Nel funzionamento breve, la tensione di
esercizio non può essere superata per più del 50%.
Questi modelli sono realizzati per il funzionamento a
corrente di standby con tensione continua. Non è possibile il funzionamento con tensione alternata.

Nº d‘ordine

Spiegazioni

1705---02135 ** *

Il suffisso “05” contenuto nel numero d’ordine (da
1 a 7 cifre) descrive il diodo di protezione collegato
parallelamente al solenoide che protegge l’elettronica
dal sovraccarico. Questi modelli possono funzionare
solo con corrente continua e sono combinabili con le
tensioni E3 e E4.

A7
B7
D1
R1
F1

=	10-24 V AC/DC
=	22-42 V AC/DC
= 6-12 V AC/DC
=	8-16 V AC/DC
=	24 V AC/DC

E3
F3

=	12 V eE
=	24 V eE

E4
F4

=	12 V 100% ED
=	24 V 100% ED

E9
F9

=	12 V DC
=	24 V DC

Modello xx05 = sistema di controllo accessi da 12 V DC
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Spiegazioni tecniche
Tabelle con dettagli tecnici ed elettrici
e relativo significato
Precarico/precarico scrocco espresso in Newton (N)
A causa delle guarnizioni e delle geometrie delle porte,
alle condizioni di montaggio difficili e alla differenze di
pressione d’aria sul lato interno e sul lato esterno del
battente della porta, lo scrocco della serratura esercita
una forza sullo scrocco dell’apriporta. La capacità
elettrica di sbloccaggio dell’apriporta è garantita fino
ad un valore specifico. I valori specificati sono stati
determinati in condizioni di laboratorio e servono per
il confronto dei modelli di apriporta, nonché come

ausilio per la selezione del modello più adatto. In funzione della geometria della porta e del blocco utilizzato,
i valori rilevati sul battente della porta possono variare
una volta montato l’apriporta. I modelli delle serie
131 e 331 garantiscono un funzionamento affidabile,
specialmente in presenza di grandi forze (precarico).

∙
Rumore di esercizio (vedi tabella)
I valori specificati sono stati determinati in condizioni
di laboratorio (rilevati in intervalli di 30 cm) e servono
per il confronto dei modelli di apriporta. Questi valori
possono variare in funzione dei materiali e della situazione di montaggio.

Intervallo temperatura di esercizio
Il funzionamento dell‘apriporta è garantito all‘interno
di questo intervallo. Tuttavia va notato che altre condizioni ambientali (ad es. la formazione di condensa in
caso di forti variazioni di temperatura ed elevata umidità, nonché il congelamento dell‘apriporta) possono
agire sul funzionamento dell‘apriporta.

Posizione di installazione indipendente
Gli apriporta possono essere montati verticalmente,
orizzontalmente o orientati di 180º. Con il montaggio
orizzontale, l’apriporta va montato sul lato blocco, al
fine di evitare effetti di leva sfavorevoli. Non è ammesso il montaggio nell’area pavimento. Gli apriporta per
porte antincendio possono essere utilizzati solo correttamente posizionati, come da illustrazione, al fine di
garantire un mantenimento in chiusura affidabile,
anche in caso d’incendio.

Spiegazioni

molto
alta [5]
very loud
[5]

alta [4]
loud

benaudible
udibile [3]
well
[3]

appenaaudible
udibile [2]
scarcely
[2]

bassa
low [1]
[1]

nessuna
no noise
[0]
rumorosità [0]

LivelloLoudness
di rumorosità
[dB(A)]
[dB(A)]

Resistenza allo scasso
Questa specifica definisce la stabilità dell‘apriporta.
Questo valore inoltre è importante per selezionare
l‘apriporta elettrico più adatto in caso di porte a
costruzione pesante e di porte molto trafficate.
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Modulo per ordinazione
Presentazione copiare,
riempire e faxare!

No cliente:
Mittente:

Ditta

Settore

Responsabile

Telefono

Fax

E-Mail

Via / Cas. post.

CAP / Luogo

Data:

Spiegazioni

No articolo

Ordine rapido - anche per
E-Mail:

Quantità

Quale valido partner per sistemi apriporta, effeff è nota per un servizio di fornitura rapido ed affidabile.
Qui Vi offriamo due possibilità per ordinare: potete inviarci il modulo compilato via fax o richiedere quanto
desiderato via e-mail all'indirizzo.
Offerta e fornitura avvengono secondo le nostre condizioni di vendita e fornitura.
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Modulo per merce di ritorno
Presentazione copiare,
riempire e faxare!

No cliente:
Mittente:

Data:

No fattura / data

No articolo

Quantità

Avviso:

L’accettazione di un reso può avvenire esclusivamente per articoli nuovi nell’imballaggio originale, senza alcun
segno di installazione o di uso e nei primi 6 mesi dopo l’acquisto del prodotto (data di consegna).

Motivo del ritorno:

£
£
£
£
£

Ordine errato
Fornitura errata
Cambio
Reclamo
Altro

Data

Importante:

Firma del cliente

effeff offre
queste
soluzioni:

£ A
 ccettazione merce ritornata con detrazione
del
%
£ Ri-ordinazione gratuita
£ Fornitura sostitutiva
£ La restituzione non è purtroppo possibile
£ Altro

Data

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik

Allegare questo modulo alla fornitura di resa. Senza bolla di ritorno con nota di esenzione, la fornitura viene
rispedita con tassa a carico del destinatario. Per informazioni su pratiche in corso rivolgersi ai
seguenti numeri: Tel.: +49(0)74 31/123-700 oppure Fax: +49(0)74 31/123-258.

Spiegazioni

Desideriamo
restituire quanto
segue:
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Appunti
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Appunti

Anche per il futuro puntiamo a soddisfare le esigenze
di perfezionamento e innovazione tecnologia:
pertanto ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
costruttive. Anche le illustrazioni possono quindi differire dai prodotti reali nei singoli casi. Nonostante la
massima cura prestata, possono verificarsi degli errori
di stampa o di altro genere. effeff non si assume alcuna
responsabilità né obbligo al riguardo. Tutte le norme di
sicurezza sono pubblicate senza alcuna garanzia. Con
riserva di modifiche tecniche.

Spiegazioni
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IKON, fondata nel 1926 con il nome di ZEISS IKON
AG, è in Germania il marchio di maggiore successo
di ASSA ABLOY in fatto di impianti di chiusura e sicurezza. I prodotti e le soluzioni IKON sono prodotti
affermati e d‘avanguardia. Il programma comprende
cilindri di chiusura meccanici e meccatronici, serrature e protezioni supplementari, bandelle per porte
e chiudiporta. Provedono a garantire la protezione
attiva contro lo scasso, proteggendo al contempo
valori e persone.
effeff, fondata nel 1936 come officina per la meccanica di precisione ed elettrotecnica, è divenuta
l‘impresa leader mondiale per le serrature elettromeccaniche.
Apriporta elettrici, catenacci elettrici, serrature di
sicurezza, sistemi di controllo accessi e tecnica per
le uscite di emergenza sono alcuni dei prodotti effeff, esportati oggigiorno in più di 75 Paesi al mondo
per garantire sicurezza e comfort.

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH è il partner
competente, a livello mondiale, per le soluzioni di
sicurezza elettromagnetiche e meccaniche per la
protezione, la sicurezza e il comfort negli edifici.
L’azienda sviluppa, produce e distribuisce – con i
marchi IKON e effeff ricchi di tradizione – prodotti
di alta qualità e sistemi flessibili per uso domestico,
industriale e pubblico.
ASSA ABLOY è il principale costruttore e fornitore
mondiale nel campo delle soluzioni per serrature
e sistemi di sicurezza, che rispondono in modo
appropria alle esigenze del cliente in fatto di sicurezza, protezione e facilità di impiego. Con circa 29.000
dipendenti, il gruppo ha un fatturato annuo di ben
oltre 3,5 miliardi di Euro.

Con riserva di apportare modifiche tecniche. 2.1901-132 0i0 00

global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Modena, 68
40017 San Giovanni
in Persiceto (BO)
Italy
info@assaabloy.it
Tel. +39 (051) 6812411
Fax +39 (051) 827 486
www.assaabloy.it

