
Ferramenta

Sistemi di chiusura da applicare
per porte antipanico

ai sensi della norma europea EN 1125
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Ferramenta

Il nuovo maniglione da applicare

Il maniglione da applicare nasce da un connubio di tecnologia collaudata, 
facilità di montaggio e versatilità di applicazione. Disponibile in diversi 
materiali e modelli, è quindi utilizzabile  in molti ambiti di allestimenti 

delle porte. In linea con gli standard tecnologici più all’avanguardia e  
conforme alla nuova norma EN 1125 è ideale per i sistemi di chiusura 
per porte antipanico e omologato per porte antincendio.

Chiusura supplementare 

grazie alle aste supplementari do-
tate di scrocchi laterali o verticali

Scrocco 

Scrocco radiale orientabile in 
acciaio inox

Impiego
DIN sinistra e DIN destra

Copertura e
braccio di leva
Disponibili nelle seguenti
versioni:
- nero
- grigio
- bianco
- acciaio inox

Barra impugnatura
A seconda del materiale richiesto, 
disponibile in alluminio anodizzato 
argento, verde, laccato rosso e 
acciaio inox e in diverse lunghezze
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Comodità e versatilità d’impiego

Maniglione 

con 1 punto di chiusura  

senza chiusura supplementare

Caratteristiche:

– Maniglione BKS utilizzabile con porte tagliafumo, tagliafuoco e  
    d’emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102 e DIN EN 1634
– DIN utilizzabile a destra e sinistra.
– Scrocco in acciaio inox, coperchio in acciaio di colore nero, 
 grigio o bianco

Maniglione 

per porte a 2 battenti

Caratteristiche:

– chiusura ad anta fissa 
– chiusura in alto e in basso
– Maniglione BKS utilizzabile con porte tagliafumo, tagliafuoco e   
    d’emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102 e DIN EN 1634
– DIN utilizzabile a destra e a sinistra
– per sistemi di porte a 2 battenti

Chiusura 

Chiusura in alto / basso o chiusura laterale

Caratteristiche:

– su richiesta: chiusura in alto / basso o chiusura laterale con asta   
 rivestita in alluminio laccato 
– Maniglione BKS utilizzabile con porte tagliafumo, tagliafuoco e   
 d’emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102 e DIN EN 1634
– DIN utilizzabile a destra e a sinistra

Barra impugnatura

Modelli:

– rosso
– verde 
– argento
– acciaio inox
– lunghezza barra impugnatura 950 mm, 1150 mm e 1450 mm
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Possibilità di impiego in porte a 1 battente
e in ante secondarie e principali di porte a 2 battenti

Porte a 1 battente Porte a 2 battenti

anta principale anta secondaria  anta principale

anta principale anta secondaria anta principale

anta principale

(vedere pagina 5) (vedere pagina 7) (vedere pagina 5)

 (vedere pagina 6) (vedere pagina 7) (vedere pagina 6)

(vedere pagina 6)
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B 7130 1000 B 7130 1001 B 7130 1002

B 7130 7106

B 7130 7206

B 7130 7105

B 7130 7205

B 7130 7104

B 7130 7204

B 7130 7103

B 7130 7203

  
1150 mm

  
1450 mm

B 7130 7006B 7130 7005B 7130 7004B 7130 7003  
950 mm

Ferramenta

Maniglione per porte a 1 battente
(utilizzabile anche nelle ante principali delle porte a due battenti)

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Anta principale 

Maniglione  

con 1 punto di chiusura  

senza chiusura supplementare

Modelli e numero d’ordine:

Barra impugnatura

Modelli e numeri d’ordine:

Tipo
guarnitura 

rosso acciaio

inox

Barra impugnatura

Barra impugnatura

verde  argento

incl. incontro serratura

Barra impugnatura
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B 7130 1200 B 7130 1201 B 7130 1202

B 7130 4100 B 7130 4101 B 7130 4102

B 7130 4110 B 7130 4111 B 7130 4112

B 7130 4200 B 7130 4201 B 7130 4202

B 7130 4210 B 7130 4211 B 7130 4212

 
1490 mm

 
1490 mm

 
1490 mm

 
2000 mm

 
2000 mm

 
2000 mm

 
1490 mm

 
1490 mm

 
1490 mm

 
2000 mm

 
2000 mm

 
2000 mm

Ferramenta

Maniglione e chiusura per porte a 1 battente
(utilizzabile anche nelle ante principali delle porte a due battenti)

Maniglione

Modelli e numeri d’ordine:

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Anta principale

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Chiusura 
verticale 

Tipo guarnitura  nero grigio bianco

Chiusura 
verticale 

Chiusura verticale

Modelli e numeri d’ordine:

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Chiusura 
verticale 

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Chiusura 
verticale

Chiusura laterale

Modelli e numeri d’ordine:

Barra impugnatura
Modelli e numeri d’ordine:

incl. incontro serratura

incl. incontro serratura e avvallamento del pavimento

incl. incontro serratura 

B 7130 7106

B 7130 7206

B 7130 7105

B 7130 7205

B 7130 7104

B 7130 7204

B 7130 7103

B 7130 7203

  
1150 mm

  
1450 mm

B 7130 7006B 7130 7005B 7130 7004B 7130 7003  
950 mm

Tipo
guarnitura 

rosso acciaio

inox

Barra impugnatura

Barra impugnatura

verde  argento

Barra impugnatura
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B 7130 1100 B 7130 1101 B 7130 1102

B 7130 4100 B 7130 4101 B 7130 4102

B 7130 4110 B 7130 4111 B 7130 4112

 
1490 mm

 
1490 mm

 
1490 mm

 
2000 mm

 
2000 mm

 
2000 mm

Ferramenta

Maniglione e chiusura verticale per ante secondarie di porte a due battenti

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Anta secondaria 

Maniglione  

per anta secondaria

Modelli e codici d’ordinazione:

Chiusura verticale

Modelli e numeri d’ordine:

Tipo guarnitura  nero  
1490 mm

grigio 
1490 mm

bianco 
1490 mm

Chiusura 
verticale 

Tipo guarnitura  nero  
2000 mm

grigio 
2000 mm

bianco 
2000 mm

Chiusura 
verticale 

Barra impugnatura

Modelli e numeri d’ordine:

incl. incontro serratura e avvallamento del pavimento

B 7130 7106

B 7130 7206

B 7130 7105

B 7130 7205

B 7130 7104

B 7130 7204

B 7130 7103

B 7130 7203

  
1150 mm

  
1450 mm

B 7130 7006B 7130 7005B 7130 7004B 7130 7003  
950 mm

Tipo
guarnitura 

rosso acciaio

inox

Barra impugnatura

Barra impugnatura

verde  argento

Barra impugnatura



B 7130 6000

B 7130 3000 B 7130 3001 B 7130 3002

B 7130 5000

Incontro serratura  

per chiusura laterale e in alto
Chiusura

Ferramenta esterna senza cilindro a profilo

predisposta per cilindri di lunghezze di 31 mm

NUmeri d’ordine

Avvallamento del pavimento

Tipo guarnitura nero grigio bianco

Semiguarnitura

Ferramenta

Accessori

Numero d’ordine

Altre opzioni 

(su richiesta)

– Bloccaggio dello scrocco (non omologato per antincendio)
– Variante con apriporta elettrico
– contatti di monitoraggio per scrocco e barra impugnatura
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