Electa

SERRATURA CON
CATENACCIO ROTANTE
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Versione standard:
La chiave aziona i catenacci e richiama lo scrocco.
La maniglia richiama lo scrocco.
L’impulso elettrico richiama lo scrocco (serrature elettriche).
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Versione Persiana:
La maniglia aziona il catenaccio.
La chiave blocca/sblocca la maniglia.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Interasse: 85mm.
Entrate: 25 - 30 - 35mm.
Quadro Maniglia: 8mm.
Alimentazione: 12V ac/dc per

serrature elettriche.

Catenacci smussati per facilitare
l’ingresso nella contropiastra.
Corsa aste: 15,5mm.
Frontali per serrature Laterali e
Triplici, con sezioni:
Piatto 22x3mm, in acciaio inox,
per porte in alluminio.
Piatto 24x3mm, in acciaio inox,
per porte in alluminio e ferro.
Piatto 24x3mm, in acciaio zincato,
per porte in ferro.

GAMMA:
Serrature Meccaniche ed Elettriche.
Serrature Laterali, Triplici e Multipunto.
Serrature con Funzione Chiave (standard)
o con Funzione Maniglia (Persiana).
Scrocco e Catenaccio.
Rullo e Catenaccio.
Solo Catenaccio.

Frontali per serrature Multipunto,
con lunghezza 2300 rasabile o
con lunghezza fissa 1860 mm,
con sezioni:
U 24x6mm, in acciaio inox o 		
acciaio verniciato nero, per porte
in alluminio e ferro.
U 24x5mm, in acciaio inox, per
porte in ferro.
Piatto 24x3mm, in acciaio inox o
acciaio verniciato nero, per porte in
alluminio.

Solo Gancio luce 8 mm o luce 14 mm.
Solo alto e basso.
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La serratura ELECTA, con il tipico catenaccio rotante, è la serratura per porte
metalliche vetrate costruite coi montanti di alluminio o ferro. Con le molteplici
versioni adCodice
uno o più punti di chiusura e abbinate alla vasta gamma di cilindri Iseo,
conferisconoArt.alle porte livelli di sicurezza differenti.

Electa

SERRATURA CON
CATENACCIO ROTANTE

NORME:

prEN15685:2009
classificazione |3|X|8|A|0|G|2|0|1| - per serrature Scrocco e Catenaccio, Multipunto.
classificazione |3|C|8|A|0|G|2|0|1| - per serrature Rullo e/o solo Catenaccio, Multipunto.

TESTO PER CAPITOLATI:
Serrature con catenaccio rotante tipo ELECTA di Iseo, Laterale o Triplice, secondo la EN 12209:2005
classificazione |3|X|8|0|0|G|2|H|A|2|0| - per serrature Scrocco e Catenaccio, Laterali o Triplici
classificazione |3|C|8|0|0|G|2|H|A|0|0| - per serrature Rullo e/o solo Catenaccio, Laterali o Triplici
classificazione |3|C|8|0|0|G|2|L|A|0|0| - per serrature solo Gancio, Laterali o Triplici
Serrature con catenaccio rotante tipo ELECTA di Iseo, Multipunto, secondo la prEN15685:2009
classificazione |3|X|8|A|0|G|2|0|1| - per serrature Scrocco e Catenaccio, Multipunto
classificazione |3|C|8|A|0|G|2|0|1| - per serrature Rullo e/o solo Catenaccio, Multipunto
Lo scrocco deve essere regolabili da 10 a 15 mm e il catenaccio deve avere una sporgenza di 24 mm.

ACCESSORI ABBINABILI:
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Aste e puntali per la chiusura in alto e a pavimento.
Sistemi di aggancio per aste esterne, aste interne o aste filettate.
Deviatori alto/basso con catenaccio rotante.
Contropiastre regolabili in acciaio inox o acciaio verniciato nero.
Contropiastre fisse in acciaio inox, in acciaio cromato o in nylon.
Contropiastre lunghe 2300 mm e rasabili.
Contropiastre elettriche serie Match.

PUNTI SALIENTI
Scrocco reversibile e con sporgenza regolabile di 5 mm (serrature meccaniche) per le ultime
regolazioni della porta in cantiere.
Scrocco reversibile e autobloccante, con pistone di carica reversibile e separato (serrature
elettriche) per maggiore sicurezza nelle porte condominiali, negli
ingressi di negozi o uffici pubblici.
Dimensioni compatibili per tutti i
mercati di riferimento: interasse
85 mm, entrate 25, 30, 35 mm,
frontali piatti ed ad U di molteplici
sezioni per tutti i differenti profili.
Catenaccio sporgente 24 mm
per una presa efficace nella contropiastra pur con sezioni della
porta aventi una distanza maggiorata tra anta e telaio.
Il retro della cassa della serratura è aperto per permettere l’inserimento dei cilindri con chiave a
Spillo, in alternativa al normale
cilindro profilato europeo.

www.iseo.com

ELECTA Datasheet 2017_04 ITA - Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.

EN12209:2005
classificazione |3|X|8|0|0|G|2|H|A|2|0| - per serrature Scrocco e Catenaccio, Laterali o Triplici.
classificazione |3|C|8|0|0|G|2|H|A|0|0| - per serrature Rullo e/o solo Catenaccio, Laterali o Triplici.
classificazione |3|C|8|0|0|G|2|L|A|0|0| - per serrature solo Gancio, Laterali o Triplici.

