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Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite
in versione in versione Q (Be+TY).
La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti
dalla normativa di riferimento.

Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T Y nella versione
completa Q (Be+TY) deve sempre essere montato sul lato
esterno della porta. In caso contrario NON può funzionare.
Occorre SEMPRE specificare la mano di apertura.

Nota : A richiesta le serrature in versione B e o versione Q (Be+TY), possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209.
Aggiungere U al codice articolo della serratura.
La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della
serratura stessa.

Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)
TOP SYSTEM
LEVEL
BASIC
DF...

SI RACCOMANDA
di utilizzare
cilindri di sicurezza
CHAMPIONS®

Sblocco rapido interno
tramite maniglia
Possibilità di escludere la
funzione chiusura automatica
tramite la leva di selezione

Chiusura automatica oppure “solo mezzo giro” +
spessore ridotto a 25 mm +
dispositivi di sicurezza interni +
abbinamento a piastra al manganese
e Defender Top System =
Massima praticità d’uso
e sicurezza al Top

Il pressore regolabile fa scattare
la chiusura automatica (meccanica,
senza bisogno di alimentazione
elettrica) appena la porta viene
accostata al telaio.

Spessore
25mm

Lo spessore ridotto di 25 mm permette di inserire la piastra di protezione al manganese con Defender Ø 50 TOP SYSTEM,
per aumentare al massimo livello la resistenza ai tentativi di effrazione e scasso.
Rende possibile inoltre l’inserimento di pannelli ignifughi, fonoassorbenti o termoisolanti.
La leva di selezione permette di scegliere tra modalità “Automatica” (la serratura si chiude automaticamente appena viene accostata allo
stipite) oppure “solo mezzo giro”, azionato da maniglia.
Tutte le versioni sono completamente intercambiabili con gli articoli 85.371 e 85.571, di spessore 30 mm,
grazie ai distanziatori in dotazione.
Il movimento delle aste è UNIDIREZIONALE: entrambe verso l’alto in chiusura.
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Serrature per porte blindate - 2 mandate
Fissaggio cilindro con vite di testa
Spessore 25 mm
Caratteristiche

85.A371

Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice CON CHIUSURA AUTOMATICA
• Entrata cilindro e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
• Corsa aste mm 16 con movimento
UNIDIREZIONALE (verso l'alto)
• leva di rinforzo sui chiavistelli Be
Possibilità di escludere la funzione
di chiusura automatica tramite la
levetta di selezione posta sul lato
superiore della serratura.
A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione
(estrazione del cilindro) TY
Aggiungere Q al codice.
• certificazione Uwr
Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

Prezzo €

Prezzo €

AD INFILARE

SERRATURE
A CILINDRO

AD APPLICARE

85.A371…B 85.A971…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli
..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)
Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA
Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8
Pressore con sporgenza regolabile
Mezzo giro e pressore reversibili
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)
96.301 - 96.301I
96.301/28/37 - 96.301I/28/37
96.302/50/53 - 96.302I/50/53

Abbinare ASTE
93242Z025
(ordinare a parte;
vedere sezione 93)

Nota : L’utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, NON garantisce il corretto funzionamento
della serratura.
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Serrature per porte blindate - 2 mandate
Fissaggio cilindro con “Attacco” Mottura
Spessore 25 mm
Caratteristiche

85.A571

Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice CON CHIUSURA AUTOMATICA
• Entrata cilindro e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
• Corsa aste mm 16 con movimento
UNIDIREZIONALE (verso l'alto)
• leva di rinforzo sui chiavistelli Be
Possibilità di escludere la funzione
di chiusura automatica tramite la
levetta di selezione posta sul lato
superiore della serratura.
A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione
(estrazione del cilindro) TY
Aggiungere Q al codice.
• certificazione Uwr
Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)
NOTA : Abbinare piastrina fissaggio cilindro
99067DM8 con serratura sinistra
99067SM8 con serratura destra

AD APPLICARE

Prezzo €

AD INFILARE

Prezzo €

85.A571…B 85.A771…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli
..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)
Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA
Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8
Pressore con sporgenza regolabile
Mezzo giro e pressore reversibili
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)
96.301 - 96.301I
96.301/28/37 - 96.301I/28/37
96.302/50/53 - 96.302I/50/53

Abbinare ASTE
93242Z025
(ordinare a parte;
vedere sezione 93)

Nota : L’utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, NON garantisce il corretto funzionamento
della serratura.

93
94
308

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 85A VEDI CAPITOLI
ASTE
PIASTRE
TESTIERE
FERROGLIERE

94
95

DEFENDER
MOSTRINE

96
99

DEVIATORI
RICAMBI
VARI

