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A00458.XX.10
L=2400 mm
con terminali

A00458.XX.09
L=2100 mm
con terminali

Mod. 458 - interasse 85 mm con nottolini e terminali

(*) Possibilità di 
abbinamento con 
terminali (vedi asta 
con L=2400mm) Utilizzo

Per porte balcone a due ante con lavorazione a battente. 
Adatto anche per porte balcone ad un’anta con altezza superiore a 
2400 mm.
Punti di bloccaggio
•  3 nottolini a rullo (L=2100 mm) oppure 4 nottolini a rullo (L=2400 

mm)
•  scrocco
•  puntale inferiore con possibilità di collegamento di altri terminali
•  predisposizione per il collegamento di terminali e prolunghe sul 

lato superiore dell’asta (da ordinare a parte).

Funzionamento
Chiusura: sollevare la maniglia per azionare i nottolini e i puntali; 
girare la chiave per bloccare.
Apertura: girare la chiave per sbloccare; abbassare la maniglia per 
azionare i nottolini e far rientrare i puntali e lo scrocco. 

Caratteristiche tecniche

•  Corsa totale nottolini: 16 mm; movimento in chiusura verso il basso 
sul lato inferiore dell’asta, verso l’alto sul lato superiore

•  Uscita puntali: 15 mm
•  Registrazione eccentrica dei nottolini: ± 1mm 
•  Quadro maniglia: 8 mm in acciaio stampato
•  Finitura: zinco-tropical secondo norma UNI-ISO 2081
•  Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato per diminuire 

l’attrito in chiusura
•  Nottolini con camicia girevole in ottone
•  Movimento ad espansione delle aste con meccanismo invertitore 

incorporato nella serratura
•  Foro per cilindro a profilo europeo con vite per il fissaggio fornita 

di serie
•  Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti 

passanti a partire da entrata 40 mm.

Misure •  Interasse: 85 mm
   •  Entrate: da 25 a 55 mm
   •  Larghezza frontale: 16 mm
   •  Altezza frontale: L=1920 e 2220 mm (+ terminale 

superiore ed eventuali prolunghe)
   •  Altezza maniglia: 1050 mm (a seconda del terminale e 

del rifilo inferiori, l’altezza maniglia può variare da 948 a 
1110 mm)

   •  Rifilo superiore: 300 mm 
   •  Rifilo inferiore:102 mm con terminali da 120 mm; 42 mm 

con terminali da 180 mm 
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Posizione fori vite

Articolo
COD E GR

A40458 XX 09 1800-2100 1920 3
A40458 XX 10 2100-2400 2220 4

Specifiche d’ordine

Entrate (XX) per GR9 = 25-30-35-40-45-50-55
Entrate (XX) per GR10 = 25-30-35-40-45-50-55
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