Maniglieria
Industriale
Si eseguono lavorazioni a disegno

Maniglieria industriale
L’ampia gamma dei prodotti che fanno parte di questo capitolo
è difficilmente rappresentabile nel dettaglio e completamente.
La nostra rappresentata
produce da decenni questo
tipo di prodotti che negli anni ha continuamente ampliato e
perfezionato, raggiungendo uno standard qualitativo e di
design di altissimo livello.
Possiamo affermare che gli articoli qui di seguito presentati
sono quanto di meglio esista sul mercato, in quanto, la
particolare cura nella realizzazione degli stessi, la scelta dei

materiali che li compongono, la continua ricerca di forme
innovative e non ultimo l’amplissima gamma, ci consentono
di avere la soluzione per ogni esigenza.
Per i motivi sopra esposti gli articoli presentati nel capitolo
non rappresentano la totalità della produzione; richiedeteci
pertanto documentazione specifica e contattateci comunque
per comunicarci le vostre necessità, in quanto è probabile che
esista già un prodotto standard che vi soddisfi.

Diamo alcuni cenni sulle linee dei prodotti presentati:

Linea

- Linea

Sono le classiche gamme di pomelli, maniglie, volantini per l’industria meccanica.
Materiali principali: termoindurente - termoplastico - Soft Touch.

Linea
È l’evoluzione naturale delle precedenti linee, in quanto pone come funzione primaria l’aspetto ergonomico*, dei materiali e dei colori
(anche personalizzati).
Materiali principali: termopolimero - Soft touch.

Linea
Indicatori di posizione.
Gravitazionali, analogici, elettronici.
Materiali principali: alluminio - acciaio inox - tecnopolimero.

Linea cerniere e chiusure
Componenti tecnici.
Materiali principali: tecnopolimero - lega zinco nichelata - acciaio inox.

Linea
Linea metallica che ripete la ELESA® Standards con l’aggiunta di accessori ed elementi per il posizionamento e regolazione.
Materiali principali: acciaio - acciaio inox - ghisa - alluminio.

Linea
Maniglieria industriale.
Materiali principali: alluminio, acciaio, acciaio inox, tecnopolimero.

Linea
Maniglieria e pomelleria per apparecchi medicali e alimentari.
Materiali principali: tecnopolimero speciale - alluminio - acciaio inox AISI 303.

Linea
Maniglieria e pomelleria ANTIMICROBICA - per apparecchi medicali, alimentari, ambienti sterili.
Materiali principali: tecnopolimero con additivi antimicrobici (mix di ioni d’argento su base inorganica ceramica).

* ergonomia: tutto ciò che riguarda il rapporto dell’uomo nei confronti degli utensili e/o oggetti da lui usati.
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Linea
Elementi di manovra
Serie VRTP

Serie LBR.
Volantini a banda diametrale con o senza
impugnatura o con impugnatura ribaltabile.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Mostrina frontale in alluminio anodizzato mat.
Diametri: 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 300 375 mm

Serie VR.FP

Leve di manovra.
Materiale: corpo centrale in tecnopolimero
speciale rinforzato con fibra di vetro. Boccola
in acciaio brunito con foro standard in tolleranza
H7. Braccio in acciaio cromato mat con
impugnatura I.280.
Mostrina frontale in alluminio anodizzato mat.
Grandezze: 85 - 110 - 130 - 170 mm

Serie VBR.2 VBR.4
Volantini a razze con o senza impugnatura
ribaltabile.
Materiale: duroplasto rinforzato ad alta
resistenza.
Mozzo in acciaio brunito non forato.
Diametri: 100 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250
- 300 - 375 mm

Serie VDS.

Volantini a due o quattro bracci.
Materiale: corpo centrale in tecnopolimero
speciale rinfrozato con fibra di vetro.
Boccola in acciaio brunito con pre-foro passante.
Bracci in acciaio cromato mat con impugnatura
I.222.
Diametri: 200 - 280 - 320 - 370 mm

Serie ME.
Volantini a disco con copriboccola, senza
impugnatura o con impugnatura fissa /
ribaltabile / ribaltabile di sicurezza.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametri: 80 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 250 300 mm

Serie VDT.

Maniglie equilibrate con contrappeso
incorporato.
Materiale: duroplasto rinforzato ad alta
resistenza.
Boccola in acciaio brunito con foro standard
cieco in tolleranza H7.
Mostrina frontale in alluminio anodizzato mat
(design originale ELESA).
Grandezze: 65 - 80 - 95 - 110 - 140 mm

Serie MT.
Volantini a disco con copriboccola, senza
impugnatura o con impugnatura fissa o
ribaltabile.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametro: 125 mm

Manovelle con impugnatura girevole o
impugnatura ribaltabile.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Mozzo in acciaio brunito con foro passante
cilindrico in tolleranza H7 o pre-foro cieco o
foro quadro.
Grandezze: 50 - 64 - 80 - 100 - 130 - 160 - 210 mm

Serie VD.FP
Volantini a disco con o senza impugnatura.
Materiale: duroplasto rinforzato ad alta
resistenza.
Mozzo in acciaio brunito non forato o con foro
standard in tolleranza H7.
Anello in alluminio anodizzato mat (design
originale ELESA).
Diametri: 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 140 - 150 175 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 mm

Serie VDO.FP

Elementi di serraggio e regolazione
Serie VB.639

Volantini a disco senza impugnatura o con
impugnatura fissa/ribaltabile/ribaltabile di
sicurezza.
Corona a doppia lobatura interna anteriore e
posteriore.
Materiale: duroplasto rinforzato ad alta
resistenza.
Mozzo in acciaio brunito non forato.
Anello in alluminio anodizzato mat (design
originale ELESA).
Diametri: 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 mm

Volantini a tre bracci.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Boccola in acciaio o in ottone con foro cieco
liscio o filettato.
Boccola in ottone con foro passante filettato
(tipo FP).
Prigioniero in acciaio zincato lucido (tipo p).
Diametri: 63 - 80 - 100 - 130 mm

Dati non impegnativi
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Linea
Elementi di serraggio e regolazione
Serie VCT VCT.AE-V0

Serie VC.308 VC.309

Volantini a lobi.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza o in tecnopolimero certificato
autoestinguente (VCT.AE-V0).
Boccola in acciaio o in ottone con foro liscio o
filettato.
Boccola in ottone con foro passante filettato
(tipo FP).
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Diametri: 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm

Serie VCT-SOFT

Volantini di chiusura.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza.
Camma posteriore in acciaio zincato
tropicalizzato.
Esecuzione per apertura destra o sinistra. Chiave
in ottone nichelata con cifratura differenziata,
unica, chiave maestra, ecc.
Diametro volantini: 40 mm

Serie VCK. VCK.INOX
Volantini a lobi.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza ricoperto di elastometro «soft touch».
Boccola in ottone con foro filettato.
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Diametri: 43 - 53 mm

Serie VC.692 VC.692 S-INOX

Volantini di chiusura.
Materiale: volantino in duroplasto. Prigioniero
liscio in acciaio zincato o in acciaio INOX AISI
303. Camma elicoidale in acciaio sinterizzato
ossidato o in acciaio INOX AISI 316L con semiforo
di spinatura. Molla di compensazione per
spessore portello. Esecuzione per apertura destra
o sinistra.
Diametri volantini: 50 - 60 - 70 mm

Serie CT.476 CT.476 S-p-INOX
Chiavette di serraggio.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro. Boccola in ottone con foro
cieco o passante filettato (tipo FP).
Prigioniero in acciaio zincato o INOX AISI 303
(tipo S-p-INOX).
Grandezze: 20 - 25 - 30 - 40 mm

Volantini a lobi.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro. Boccola in ottone o acciaio
INOX con foro cieco filettato. Prigioniero in
acciaio zincato (tipo p) o in acciaio INOX AISI
303 (tipo S-p-INOX).
Diametri: 32 - 40 - 50 - 60 mm

Serie VC.192 VC.192 S-INOX

Serie BT. BT.S.-INOX

Volantini a lobi.
Materiale: duroplasto.
Boccola in acciaio, ottone o acciaio INOX con
foro cieco liscio o filettato.
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Diametri: 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 85 - 100 mm

Serie VL.140 VL 640

Manopole scanalate.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza.
Boccola in ottone o in acciaio INOX con foro
cieco o passante filettato (tipo FP).
Prigioniero in acciaio zincato o INOX (tipo p).
Diametri: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

Serie B.193

Volantini a lobi.
Materiale: duroplasto (VL140) - Tecnopolimero
(VL640).
Mozzo in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7 o con foro passante filettato,
mozzo in acciaio brunito o ottone non forato.
Diametri: 50 - 60 - 70 - 80 100 - 130 mm

Serie IZP.

Serie VTR.
Manopole di serraggio.
Materiale: tecnopolimero speciale superresiliente.
Boccola in ottone con foro cieco o passante
filettato (tipo FP).
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Mostrina frontale in alluminio anodizzato mat.
Diametri: 32 - 40 - 50 - 60 mm

Dati non impegnativi
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Manopole zigrinate.
Materiale: duroplasto.
Boccola in ottone con foro cieco o passante
filettato (tipo FP).
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Diametri: 15 - 18 - 20 - 25 -30 - 35 - 40 - 50 mm

Manopole zigrinate con graduazione, indice o
neutre.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Indice o graduazione di precisione incisa al laser,
standard 0 - 9 (20 tacche) o speciale a richiesta.
Diametri: 25 - 30 - 35 - 40 mm
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Linea
Elementi di serraggio e regolazione

Maniglieria industriale

Serie IZN.380

Serie M.243
Manopole zigrinate con copriboccola.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Serie IZN.380+K con flangia ad indice.
Serie IZN.380+FGS con flangia graduata.
Diametri: 32 - 36 - 40 - 45 - 50 - 56 - 63 - 80 mm

Serie MBT.

Maniglie.
Materiale: duroplasto.
Boccole in ottone con foro cieco filettato.
Interassi di fissaggio: 86 - 117 - 179 mm

Serie M.843
Manopole bugnate.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza.
Boccola in ottone con foro cieco liscio o filettato.
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Impugnatura girevole e boccola in ottone con
foro cieco liscio (tipo MBT+I).
Diametri: 30 - 40 - 50 - 60 - 70 mm

Serie MBT - SOFT

Maniglie.
Materiale: tecnopolimero speciale superresiliente, finitura lucida.
Disponibili in sei colori standard.
Boccole in ottone con foro cieco filettato.
Interasse di fissaggio: 117 mm

Serie M.643

Manopole scanalate.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza, corona ricoperta da elastomero «soft
touch».
Boccola in ottone con foro cieco filettato.
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Diametri: 45 - 55 mm

Serie MR.

Serie M.643 HT
Serie M.643
Maniglie.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza.
Boccole in lega di zinco pressofusa ottonata o
in ottone con foro cieco filettato.
Serie M.643 HT
Resistente a temperature di esercizio fino a
200°C.
Interassi di fissaggio: 86 - 117 - 130 - 150 - 179
- 300 mm

Serie M.543
Maniglie a ripresa. In caso di necessità la leva
può essere smontata.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Molla di ritegno in acciaio INOX AISI 302.
Boccola in acciaio brunito o in ottone con foro
cieco liscio o filettato.
Prigioniero in acciaio brunito (tipo p).
Colori RAL: nero, arancio, grigio.
Grandezze: 40 - 63 - 80 - 100 mm

Serie MRX. MRX. S-INOX
Maniglie a ripresa.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro. Pulsante di ripresa in
tecnopolimero. Molla di ritegno in acciaio
inossidabile AISI 302. Boccola in ottone con foro
cieco filettato o in acciaio INOX AISI 303 (tipo
MRX.S-INOX). Prigioniero in acciaio zincato (tipo
MRX.p) o in acciaio INOX AISI 303 (tipi MRX Sp.INOX).
Grandezze: 40 - 63 - 80 - 100 mm

Maniglie.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato,
colori RAL: nero, arancio.
Boccole in ottone con foro cieco filettato.
Interasse di fissaggio: 117 mm

Serie M.443 CH Serie M.443 AE-V0
Serie M.443 CH
Maniglie. Materiale: tecnopolimero speciale
rinforzato con fibra di vetro, colori RAL: nero,
arancio, rosso, grigio.
Fissaggio a mezzo viti a testa cilindrica con
esagono incassato.
Serie M.443 AE-V0
Materiale: tecnopolimero speciale certificato
autoestinguente, colore: nero. Fissaggio a mezzo
viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Interassi di fissaggio: 93,5 - 117 - 132 - 179 235 mm

Dati non impegnativi
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Linea
Maniglieria industriale
Serie M.1043

Serie I.168-SOFT
Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio ø 30 mm con
rivestimento poliuretanico a base epossidica,
supporti laterali in tecnopolimero speciale
rinforzato.
Fissaggio a mezzo viti a testa cilindrica con
esagono incassato.
Interassi di fissaggio: 300 - 350 - 400 - 500 - 600
- 700 mm

Serie M.1066 BM

M.1066 FM

Impugnature zigrinate.
Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di
vetro, ricoperto di elastomero «soft touch»,
durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.
Boccola in ottone, foro liscio.
Completo di vite di pressione per il fissaggio
all’alberino.
Grandezza: 60 mm

Serie BL.366 BL.368

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio ø 30 mm con
rivestimento poliuretanico a base epossidica,
supporti in tecnopolimero speciale rinforzato.
Fissaggio posteriore (tipo BM) o frontale (tipo
FM).
Interassi di fissaggio: 200 - 250 - 300 - 400 - 500
- 600 mm

Serie L.652

Bracci per leve.
Materiale: braccio in acciaio cromato mat.
Impugnature in duroplasto non svitabile (tipo
I.280 o I.222).
Grandezze: da 57 a 203 mm

Serie I.280

I.580 N
Impugnature fisse.
Materiale: duroplasto, foro cieco filettato.
Serie I.580 N
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resilienza, montaggio a pressione.
Dimensioni: 28 - 40 - 50 - 65 - 80 - 90 - 100 - 115 mm

Maniglie a T.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colori: nero, arancio.
Boccola con foro cieco liscio o filettato.
Prigioniero in acciaio zincato (tipo p).
Grandezze: 40 - 55 - 67 - 80 - 95 mm

Serie PL. PS. S.N

Serie I.601+x I.601+x-INOX Serie I.301+x

Impugnature fisse a sfera.
Materiale: duroplasto.
Foro cieco filettato o boccola autobloccante in
tecnopolimero speciale per montaggio a
pressione, boccola in ottone con foro cieco
filettato (tipo PL.B).
Diametri: 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 mm

Serie I.222

Serie I.281+x
Impugnature fisse.
Materiale: duroplasto.
Foro cieco filettato o boccola autobloccante in
tecnopolimero speciale per montaggio a
pressione (tipo I.222 N).
Dimensioni: 25 - 30 - 40 - 55 - 70 - 90 mm

Serie IEL.

222

Impugnature girevoli.
Materiale: duroplasto.
Perno in acciaio cromato opaco.
Dimensioni: 40 - 50 - 65 - 80 - 90 - 100 mm

Serie IR. IR. INOX IRS.
Impugnature girevoli o fisse per montaggio a
pressione.
Materiale: tecnopolimero elastomerizzato
finitura mat.
Perno in acciaio zincato (tipo IEL.+x).
Oblò trasparente per applicazione di mostrina
autoadesiva (tipo IEL.N-H).
Dimensione: 65 mm

Dati non impegnativi

Serie I.601+x I.601+x-INOX
Impugnature girevoli.
Materiale: tecnopolimero ad alta resilienza.
Perno in acciaio zincato o in acciaio INOX AISI
303.
Serie I.301+x
Materiale: duroplasto.
Dimensioni: 28 - 40 - 50 - 56 - 65 - 80 - 90 - 110
- 115 mm

Impugnature ribaltabili a scatto od
automaticamente “Fold-O-matic”.
Materiale: impugnatura in duroplasto o
tecnopolimero, supporto in acciaio brunito o in
acciaio INOX AISI 303.
Perno a doppia guida e bussole di
compensazione che assicurano la libera rotazione
dell’impugnatura durante la manovra.
Dimensioni: 56 - 65 - 80 - 90 mm
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Linea
Componenti per sistemi oleodinamici
Serie TCD. TN.

Serie FRF+C FRB+C
Tappi di chiusura con simbolo DIN o neutri.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra vetro.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR.
Astina piana in acciaio fosfatato (tipo TCD+a).
Filettature: BSP 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1;
metriche (passo 1.5) 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 22 - 25 - 26 - 35

Serie TSD

Flange di riempimento serbatoi, complete di
cestello filtrante (30 mesh).
Materiale: flangia in tecnopolimero speciale
rinforzato con fibra di vetro o in acciaio zincato.
Guarnizioni di tenuta a rondella piana in sughero
impregnato gomma MGS.
Fissaggio al serbatoio per mezzo di sei viti
autofilettanti in acciaio zincato. Attacco tappo
sfiato filettato o rapido a baionetta.

Serie PLRF+C PLRB+C
Tappi di chiusura per scarico con simbolo DIN.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore rosso.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR.
Filettature: BSP 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1;
metriche (passo 1.5) 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 22 - 25 - 26 - 35

Serie TMA

Piastre laterali di riempimento serbatoi, complete
di cestello filtrante (30 mesh). Materiale: piastra
in tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di
vetro. Flangia in tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro o in acciaio zincato. Guarnizioni
di tenuta a rondella piana in sughero impregnato
gomma MGS.Fissaggio al serbatoio per mezzo di
sette viti M6 in acciaio zincato. Attacco tappo
sfiato filettato o rapido a baionetta.

Serie HGFT
Tappi magnetici per la ritenzione di particelle
metalliche presenti nell’olio.
Materiale: tappo in lega d’alluminio.
Elemento magnetico permanente in lega speciale
ad elevato potere di attrazione. Guarnizione di
tenuta a rondella piana in gomma sintetica NBR.
Mostrina in alluminio con ideogramma
“MAGNETIC”.
Filettature: BSP 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4

Serie SFP.

Indicatori di livello olio.
Materiale: corpo in tecnopolimero speciale a
base poliammidica, colore nero. Visiera in
poliammide.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR.
Mostrina a stella in alluminio anodizzato mat.
Serie HGFT.HT-PR: visiera prismatica. Temperatura
di esercizio fino a 140°C. Filettatura: BSP 1/2 3/4 - 1

Serie HRT
Tappi sfiato con paraspruzzi incorporato.
Materiale: tecnopolimero speciale a base
poliammidica, coperchio color arancio con
dicitura “OIL”. Filtro d’aria con finezza di
filtrazione 40μ (tipo SFP+F), astina piana in
acciaio fosfatato (tipo SFP+a).
Guarnizione di tenuta a rondella piana in gomma
sintetica NBR.
Filettature: BSP 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 1 1/2 - 2;
metriche (passo 1.5) 16 - 18 - 20 - 22

Serie SFV.

Indicatori di livello olio, montaggio a pressione.
Materiale: corpo in tecnopolimero speciale a
base poliammidica, colore nero. Visiera in
tecnopolimero trasparente.
Guarnizione di tenuta tipo OR in gomma
sintetica NBR.
Mostrina in alluminio laccato bianco con linea
di livello rossa.
Foro montaggio: 26 - 32 - 38 - 45 - 60 mm

Serie HFTX.
Tappi sfiato a valvola per serbatoi d’olio.
Materiale: tecnopolimero speciale a base
poliammidica, coperchio color arancio con
simbolo grafico “valvola”.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR taratura valvola 0.010 bar
o 0.100 bar.
Filettature: BSP 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1;
metriche (passo 1.5) 16 - 18 - 20 - 22

Serie SFW

Indicatori di livello olio.
Materiale: tecnopolimero speciale trasparente
a base poliammidica.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR.
Mostrina a stella in alluminio anodizzato mat.
Filettatura: BSP 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4;
metriche (passo 1.5) 16 - 20 - 25 - 26 - 27 - 30 35 - 40

Serie HCFE.
Tappi sfiato pressurizzati a doppia valvola.
Materiale: tecnopolimero speciale a base
poliammidica, coperchio color arancio con
simbolo grafico “valvola”.
Taratura valvola sicurezza: 0.350 bar, taratura
valvola aspirazione aria: 0.030 bar. Filtro d’aria
con finezza di filtrazione 40μ.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR.
Montaggio a baionetta o filettato BSP: 3/4 - 1 1/4

Spie a cupola.
Materiale: tecnopolimero speciale trasparente
a base polammidica.
Guarnizione di tenuta a rondella piana in
gomma sintetica NBR.
Filettature: BSP 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4

Dati non impegnativi
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Linea
Componenti per sistemi oleodinamici
Serie HE.

Serie HCX/E
Indicatori di livello olio, montaggio a pressione.
Materiale: policarbonato trasparente.
Guarnizione di tenuta tipo OR in gomma
sintetica NBR.
Mostrina in alluminio laccato bianco con linea
di livello rossa.
Foro montaggio: 17 - 20 - 26 - 30 - 35 - 40 - 45
mm

Indicatori elettrici di livello olio a colonna,
visibilità 180°.
Materiale: tecnopolimero speciale trasparente
a base poliammidica.
Viti e dadi di fissaggio in acciaio zincato con
guarnizioni di tenuta tipo OR in gomma sintetica
NBR.
Mostrina in alluminio laccato bianco.
Dispositivo elettrico per l’invio di un segnale al
raggiungimento del livello minimo di liquido.
Interasse di fissaggio: 127 mm

Serie HCX - HCX INOX Serie HCZ
Serie HCX. HCX. INOX
Indicatori di livello olio a colonna, visibilità 180°.
Materiale: tecnopolimero speciale trasparente
a base poliammidica. Viti e dadi di fissaggio in
acciaio zincato con guarnizioni di tenuta tipo
OR in gomma sintetica NBR.
Mostrina in alluminio laccato bianco,
termometro a bulbo (esecuzione HCX/T).
Esecuzione HCX.INOX viti e dadi in acciaio
inossidabile con guarnizione di tenuta tipo OR
in Viton®.
Serie HCZ
Indicatori di livello a colonna a larghezza ridotta.
Interassi di fissaggio: 76 - 127 - 254 mm
Viton® è un marchio registrato di Dupont Dow
Elastomers.

Linea

Serie ETW. ETW+I

Serie ESW+I

Volantini a banda diametrale con copriboccola
in uno dei colori Ergostyle, con o senza
impugnatura.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametri: 125 - 160 - 200 mm

Serie ETW+IR

Serie ESW+IR
Volantini a banda diametrale con copriboccola
in uno dei colori Ergostyle con impugnatura
ribaltabile.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametri: 125 - 160 - 200 mm

Dati non impegnativi

224

Volantini a disco con copriboccola in uno dei
colori Ergostyle, con impugnatura.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametri: 125 - 150 - 175 mm

Volantini a disco con copriboccola in uno dei
colori Ergostyle, con impugnatura ribaltabile.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametri: 125 - 150 - 175 mm

Maniglieria industriale
...segue

Linea
Serie EKH.

Serie ELK.
Manovelle con coprimozzo in uno dei colori
Ergostyle.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Mozzo in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Grandezze: 100 - 125 mm

Serie ELC.

Volantini a lobi.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat. Calotta piena o forata (tipo ELK.FP) in uno
dei colori Ergostyle saldata ad ultrasuoni al corpo
del volantino.
Boccola in acciaio brunito con foro cieco filettato
o foro passante standard in tolleranza H7 (tipo
ELK.FP).
Diametri: 56 - 70 mm

Serie ELK.p
Leve di manovra con copriboccola in uno dei
colori Ergostyle.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Grandezze: 67 - 85 - 110 - 140 mm

Serie EGK.

Volantini a lobi.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro.
Calotta in uno dei colori Ergostyle saldata ad
ultrasuoni al corpo del volantino.
Prigioniero filettato zincato.
Diametri: 56 - 70 mm

Serie EWN.
Manopola con copribocca in uno dei colori
Ergostyle.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro ricoperto di elastometro, colore
grigio-nero, finitura mat.
Boccola in acciaio brunito con foro standard in
tolleranza H7.
Diametro: 63 mm

Serie EBK-SOFT

Galletti con o senza calottina in uno dei colori
Ergostyle.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola in ottone con foro cieco o foro passante
filettato (EWN.FP).
Prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
(EWN.p).
Grandezze: 48 - 55 - 70 mm

Serie EWN.SST
Impugnatura in tecnopolimero ad alta resilienza
ricoperto di elastomero “soft touch”, durezza
70 Shore A, colore grigio-nero, finitura mat.
Disponibile con boccola filettata in ottone o con
prigioniero filettato in acciaio zincato.
Grandezze: 62 mm

Serie EGH-SOFT

Galletti con inserto in acciao INOX.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Boccola o prigioniero filettato in acciaio INOX
AISI 303.
Grandezze: 55 - 70 mm

Serie ERX.

Impugnatura in tecnopolimero elastomerizzato
“soft touch”, durezza 90 Shore A, colore grigionero, finitura mat.
Montaggio a pressione su alberini.
Non risente di vibrazioni e non si sfila.
Grandezze: 85 mm

Maniglie a ripresa. Materiale: leva in
tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di
vetro, colore grigio-nero, finitua mat.
Pulsante di ripresa in uno dei colori Ergostyle
finitura lucida. Elemento di serraggio in
tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di
vetro, boccola in ottone con foro cieco filettato
o prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
(ERX.p). Molla di ritegno in acciaio INOX.
Grandezze: 44 - 63 - 78 - 95 mm

I colori ERGOSTYLE®:
RAL 7021

RAL 2004

RAL 7035

RAL 1021

RAL 5024

RAL 3000

Dati non impegnativi
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Linea
Serie ERX.SST

Serie ESP.
Maniglie a ripresa con inserto in acciaio
inossidabile.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Pulsante di ripresa in tecnopolimero in uno dei
colori Ergostyle, finitura lucida. Boccola o
prigioniero filettato e molla di ritegno in acciaio
INOX AISI 303.
Grandezze: 44 - 63 - 78 mm

Serie ERM.

Maniglia di sicurezza per protezioni. Materiale:
tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di
vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Copertura di sicurezza in uno dei colori Ergostyle,
protegge le dita dell’operatore da infortuni,
con montaggio a scatto, finitura lucida.
Fissaggio per mezzo di due fori passanti per viti
a testa cilindrica con esagono incassato (CH) o
viti a testa svasata autofilettanti (SH).
Interasse di fissaggio: 93.5 mm

Serie EWP.
Maniglie a ripresa, in caso di necessità la leva
può essere smontata.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica.
Boccola o prigioniero filettato in acciaio brunito.
Colori: nero, arancio, rosso e grigio.
Grandezze: 44 - 63 - 78 - 95 mm

Serie EKK.

Maniglia per protezioni.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Calottine con montaggio a scatto, in uno dei
colori Ergostyle, finitura lucida. Fissaggio per
mezzo di due fori passanti per viti a testa
cilindrica con esagono incassato (CH) o viti a
testa svasata autofilettanti (SH). Interasse di
fissaggio: 93.5 mm

Serie ECH+x
Manopole zigrinate.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, in uno dei colori Ergostyle,
finitua mat.
Inserto in ottone con foro cieco filettato.
Diametri: 21 - 25 - 31 mm

Serie EKK.p

Impugnature girevoli a due volumi.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, colore grigio-nero, finitura
mat.
Perno in acciaio zincato lucido con cava
esagonale nell’estremità filettata.
Grandezze: 65 - 73 - 86 - 95 mm

Serie ETH.
Manopole zigrinate.
Materiale: tecnopolimero speciale ad alta
resistenza agli urti, colore grigio-nero, finitura
mat.
Prigioniero in acciaio zincato lucido con estremità
piana smussata.
Diametri: 21 - 25 - 31 mm

Serie EBP. EBP.B

Maniglie tubolari. Tubo in alluminio con
rivestimento a base epossidica. Supporti laterali
in tecnopolimero speciale rinforzato con fibra
di vetro fissati al tubo mediante sistema di
bloccaggio ad espansione, per evitare la
rotazione del tubo durante le manovre.
Calottine laterali in uno dei colori Ergostyle.
Interassi di fissaggio: 300 - 500 - 700 - 1000 mm

EPR-PF

Maniglie a ponte con calottine in uno dei colori
Ergostyle.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero, finitura
mat.
Fissaggio per mezzo di due fori passanti nel
materiale plastico o due boccole in ottone
filettate.
Interasse di fissaggio: 93.5 - 117 - 150 mm

Maniglie da incasso.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato
con fibra di vetro, colore grigio-nero con finitura
mat.
Montaggio a scatto.
Grandezze: 120 mm

I colori ERGOSTYLE®:
RAL 7021
Dati non impegnativi
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RAL 2004

RAL 7035

RAL 1021

RAL 5024

RAL 3000
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Linea
Serie GA01 GA02 GA05
Indicatori di posizione analogici con movimento gravitazionale
per impiego su alberi di comando con asse orizzontale o inclinato
fino a 60°.
Cassa in acciaio zincato e lunetta in acciaio INOX AISI 303 lucido.
Visiera in vetro naturale, quadrante in alluminio anodizzato
opaco con graduazioni in nero.
Contrappeso supportato da un cuscinetto a sfere di precisione
per una lettura accurata della regolazione.

Rapporti standard con rotazione oraria-antioraria:
GA01 ø = 50 mm: 12/1 - 20/1
GA02 ø = 68 mm: 6/1 - 10/1 - 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1
GA05 ø = 113 mm: 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1 - 60/1 - 100/1
(altri rapporti a richiesta).

Serie GA11 GA12
Indicatori di posizione analogici con movimento gravitazionale
per impiego su alberi di comando con asse orizzontale o inclinato
fino a 60°.
Cassa e lunetta in tecnopolimero speciale colore nero con visiera
in poliammide trasparente saldata ad ultrasuoni per una perfetta
tenuta stagna con grado IP67 secondo IEC 529 (Brev. ELESA).
Quadrante in alluminio anodizzato opaco con graduazioni in
nero.

Contrappeso supportato da un cuscinetto a sfere di precisione
per una lettura accurata della regolazione.
Rapporti standard con rotazione oraria-antioraria:
GA11 ø = 50 mm: 10/1 - 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 - 40/1
GA12 ø = 68 mm: 6/1 - 10/1 - 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1
(altri rapporti a richiesta).

Serie MBT.50/GA11 MBT.70/GA12
Indicatori di posizione analogici integrali con il volantino con
movimento gravitazionale per impiego su alberi di comando
con asse orizzontale o inclinato fino a 60°.
Cassa e lunetta in tecnopolimero speciale colore nero con visiera
in poliammide trasparente saldata ad ultrasuoni per una perfetta
tenuta stagna con grado IP67 secondo IEC 529 (Brev. ELESA).
Corona esterna con superficie di struttura livellata scanalata
sia assialmente che radialmente (bugnatura) per una presa
confortevole e per facilitare la manovra di rotazione del
volantino.

Quadrante in alluminio anodizzato opaco con graduazioni in
nero.
Contrappeso supportato da un cuscinetto a sfere di precisione
per una lettura accurata della regolazione.
Boccola in acciaio brunito con foro standard alesato in tolleranza
H7.
Rapporti standard con rotazione oraria-antioraria:
MBT.50/GA11 ø = 51 mm: 10/1 - 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 - 40/1
MBT.70/GA12 ø = 70 mm: 6/1 - 10/1 - 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 36/1
(altri rapporti a richiesta).

Indicatori di posizione analogico-digitali con movimento
gravitazionale per impiego su alberi di comando con asse
orizzontale o inclinato fino a 60°C.
Cassa e lunetta in tecnopolimero speciale colore nero con visiera
in poliammide trasparente saldata ad ultrasuoni per una perfetta
tenuta stagna con grado IP67 secondo IEC 529 (Brev. ELESA).
Quadrante in alluminio anodizzato opaco con graduazioni in
nero.

Numeratore a 5 cifre con 4 unità e 1 decimale su rullo rosso.
Altezza cifre 6 mm
Contrappeso supportato da un cuscinetto a sfere di precisione
per una lettura accurata della regolazione.
Letture standard dopo un giro dell’indicatore con rotazione
oraria-antioraria:
GW12 ø = 68 mm: 0000.2 - 0000.5 - 0001.0 - 0002.0 - 0002.5 0004.0 - 0005.0
(altre letture a richiesta).

Serie GW12

Serie DD51 - DD52
Indicatori di posizione digitali a comando diretto per impiego
su alberi di comando con giacitura qualsiasi.
Cassa in tecnopolimero speciale saldata ad ultrasuoni sul
supporto posteriore.
Colore standard grigio chiaro e arancio. Numeratore a 4 o 5
cifre con 1 o 2 cifre decimali sul rullo rosso. Visibilità ulteriormente
aumentata dalla visiera lenticolare.
Altezza cifre 6 mm Boccola in acciaio brunito o INOX con foro
standard alesato in tolleranza H7.

Velocità di manovra: l’indicatore è progettato anche per manovre
motorizzate. Letture standard dopo un giro della boccola con
rotazione oraria-antioraria:
DD51 H = 47 mm: 00.50 - 01.00 - 001.0 - 001.2/5 - 001.5 - 002.0
- 003.0 - 004.0 - 005.0 - 006.0 - 008.0 - 010.0
DD52 H =66 mm: 000.50 - 001.00 - 0001.0 - 0002.0 - 0002.5 0003.0 - 0004.0 - 0005.0 - 0006.0 - 0010.
(altre letture a richiesta).
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Serie PA01 PA02 PA05
Indicatori di posizione analogici con movimento a reazione
fissa per impiego su alberi di comando con giacitura qualsiasi.
Cassa in acciaio zincato e lunetta in acciaio INOX AISI 303 lucido.
Visiera in vetro naturale, quadrante in alluminio anodizzato
opaco con graduazioni in nero.

Rapporti standard con rotazione oraria-antioraria:
PA01 ø = 50 mm: 12/1 - 20/1
PA02 ø = 68 mm: 6/1 - 10/1 - 12/1 - 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1
PA05 ø = 113 mm: 10/1 - 12/1 - 30/1 - 36/1 - 60/1 - 100/1
(altri rapporti a richiesta).

Serie PA11 PA12
Indicatori di posizione analogici con movimento a reazione
fissa per impiego su alberi di comando con giacitura qualsiasi.
Cassa e lunetta in tecnopolimero speciale colore nero con visiera
in poliammide trasparente saldata ad ultrasuoni per una perfetta
tenuta stagna con grado IP65 secondo IEC 529 (Brev. ELESA).

Quadrante in alluminio anodizzato opaco con graduazioni in
nero.
Rapporti standard con rotazione oraria-antioraria:
PA11 ø = 50 mm: 10/1 - 12/1 - 20/1 - 30/1
PA12 ø = 68 mm: 10/1 - 12/1 - 20/1 - 30 /1
(altri rapporti a richiesta).

Manopole bugnate per impiego con indicatori con movimento
gravitazionale (tipo G) o a reazione fissa (tipo P).
Materiale: tecnopolimero speciale colore nero e corona esterna
con superficie di struttura livellata scanalata sia assialmente
che radialmente (bugnatura) per una presa confortevole e per
facilitare la manovra di rotazione della manopola.

Boccola: in acciaio brunito con foro standard in tolleranza H7
e vite di pressione per montaggi sull’albero.
Disponibile anche la serie di manopole VAK. in alluminio
verniciato con resina epossidica nera. Disponibile anche la serie
di manopole IZN. in tecnopolimero.
Diametri: ø = 60 - 80 mm

Serie MBT.

Serie VHT. VHT. INOX
Volantini a lobi per impiego con indicatori con movimento
gravitazionale (tipo G) o a reazione fissa (tipo P).
Materiale: tecnopolimero speciale colore nero e corona esterna
a lobi con raggi di raccordo ben proporzionati per una presa
che permette l’applicazione di una coppia anche elevata.
Boccola: in acciaio brunito o INOX con foro standard alesato in
tolleranza H7 e vite di pressione per montaggio sull’albero.

Disponibile anche la serie di volantini VAL. in alluminio verniciato
con resina epossidica nera.
Diametri: ø = 85 - 110 mm

Serie VDC VDC+I
Volantini a disco per impiego con indicatori con movimento
gravitazionale (tipo G) o a reazione fissa (tipo P).
Materiale: duroplasto rinforzato colore nero e corona con
lobatura posteriore interna (diametri 125÷200 mm).
Impugnatura: girevole in duroplasto per manovre veloci (tipo
VDC+I).
Mozzo: in acciaio brunito non forato (tipo G), con foro cieco
standard in tolleranza H7 (tipo P).

Diametri:
tipo G e tipo P: ø = 80 - 100 mm
tipo G: ø = 125 - 140 - 160 - 180 - 200 mm
Disponibile anche la serie di volantini VAD. in alluminio verniciato
con resina epossidica nera.
tipo G con custodia per indicatore applicata: ø = 225 - 250 - 300
- 350 mm

Serie VRTP VRTP+I
Volantini a banda diametrale per impiego con indicatori con
movimento gravitazionale.
Materiale: tecnopolimero speciale colore nero e custodia porta
indicatore applicata.
Impugnatura: girevole in tecnopolimero per manovre veloci
(tipo VRTP+I).
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Boccola: in acciaio brunito con foro standard alesato in tolleranza
H7.
Disponibile anche la serie di volantini VR., VR+I in duroplasto
nero.
Diametri: ø = 160 - 200 - 250 mm
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Linea

cerniere e chiusure

Serie MSR.60

Serie CFN
Morsetti di sostegno
Tecnopolimero rinforzato in fibre di vetro alluminio.
Disponibili in 6 colori standard (Ergostyle)
unicamente le calottine.
Dimensioni: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm

Serie ST SQT

Cerniera in linea a perno registrabile
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro.
Colore: nero. Perno di rotazione, tecnopolimero
POM.
Fissaggio: due coppie di boccole in ottone o
acciaio nich.
Dimensioni: 64 mm

Serie CFA.
Squadrette di fissaggio
Tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro
Colore: grigio
Fissaggio: con due asole e due fori
Dimesioni: 40 - 43 mm

Serie TLT

Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Perno di rotazione in
acciaio INOX AISI 303.
Fissaggio a mezzo di boccole o prigionieri filettati
in ottone nichelato, fori passanti per viti a testa
svasata o cilindrica.
Angolo di rotazione: max 200°, compreso tra
-20° e tra 0° e 180° (0° = condizione di
complanarità delle superfici interconnesse).
Dimensioni: 39.5 - 49 - 65 - 97.5 mm

Serie CFB.
Chiusura a leva regolabile
Acciaio zincato / INOX AISI 304
Dimensioni: 70 mm

Serie TLD

Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Perno di rotazione in
acciaio INOX AISI 303 da montare dopo il
fissaggio. Fissaggio a mezzo di 2 coppie di fori
passanti per viti a testa svasata M6. Due coppie
di spine di riferimento per il posizionamento
del corpo della cerniera. Angolo di rotazione:
max 210°, compreso tra 75° e 90°, tra 90° e 285°
(90° = condizione di ortogonalità delle superficie
interconnesse).
Dimensione: 109 mm

Serie CFC.
Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Resistente a solventi,
oli, grassi ed altri agenti chimici.
Perno di rotazione in tecnopolimero. Fissaggio
a mezzo di 2 coppie di fori passanti per viti
autofilettanti diametro 4,8 mm a testa svasata
piana. Angolo di rotazione: max 335°, compreso
tra -155° e 0° e tra 0° e 180° (0° = le due superfici
interconnesse sono parallele e distanti 8 mm).
Dimensione: 55 mm

Chiusura a leva
Acciaio zincato / INOX AISI 304
Dimensioni: 102 mm

Serie TLI

Serie CFD.
Chiusura a leva
Acciaio zincato / INOX AISI 304
Dimensioni: 90 mm

Serie CFO

Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Perno di rotazione in
acciaio INOX AISI 303.
Fissaggio a mezzo di boccole o prigionieri filettati
in ottone nichelato o fori passanti per viti a
testa cilindrica nel corpo largo.
Angolo di rotazione: max 180°, compreso tra 0°
e 180° (0° = condizione di complanarità delle
superfici interconnesse).
Dimensioni: 30 - 40 - 48 - 66 mm

Serie CFE.
Cerniera disassata a perno registrabile
Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro.
Colore: nero. Perno di rotazione, tecnopolimero
POM.
Fissaggio: due coppie di fori passanti.
Dimensioni: 64 mm

Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Perno di rotazione in
acciaio INOX AISI 303.
Fissaggio a mezzo di boccole o prigionieri filettati
in ottone nichelato o fori passanti per viti a
testa cilindrica.
Angolo di rotazione: max 190°, compreso tra
-70° e 0° e tra 0° e 120° (O° = condizione di
complanarità delle superfici interconnesse).
Dimensioni: 30 - 40 - 48 - 66 mm

Dati non impegnativi
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cerniere e chiusure

Serie CFF.

Serie CM/L
Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Perno di rotazione in
acciaio INOX AISI 303.
Fissaggio a mezzo di boccole o prigionieri filettati
in ottone nichelato.
Angolo di rotazione: max 220°, compreso tra
70° e 90° e tra 90° e 290° (90° = condizione di
ortogonalità delle superfici interconnesse).
Dimensioni: 30 - 40 - 48 - 66 mm

Serie CFH.

Chiusure con manopola e lucchetto.
Corpo in lega di zinco nichelato.
Galletto in lega di zinco nichelato.
Montaggio con ghiera in ottone M19x1 e rosetta
elastica in acciaio zincato. Rotazione 90° destra.
Levette di chiusura piane o piegate in acciaio
zincato e tropicalizzato.

Serie CQ.
Cerniere. Tecnopolimero speciale super-resiliente,
colore nero, finitura mat. Perno di rotazione in
acciaio INOX AISI 303.
Fissaggio a mezzo di fori passanti per viti a testa
cilindrica.
Angolo di rotazione: max. 270°, compreso tra
-90° e 0° e tra 0° e 180° (0° = condizione di
complanarità delle superfici interconnesse).
Dimensione: 50 mm

Serie CFG. Serie CFI.

Chiusure a quarto di giro. Rotore in lega di zinco
nichelato con impronta chiave triangolare o a
due alette. Statore in lega di zinco cromato.
Montaggio con ghiera in ottone M22x1,5.
Rotazione 90°. Grado di protezione IP 65.
Chiavi per impronta triangolare o a due alette.
Levette di chiusura sagomate piane o piegate
in acciaio zincato e tropicalizzato.

Serie CS.

Cerniere per profilati in alluminio. Tecnopolimero
speciale rinforzato con fibra di vetro, colore
nero, finitura mat. Perno di rotazione in acciaio
INOX AISI 303. Fissaggio a mezzo di fori passanti
per viti a testa svasata M6. Angolo di rotazione:
max. 270°, comprese tra -90° e 0° e tra 0° e 180°
(0° = condizione di complanarità delle superfici
interconnesse). Serie CFI: cerniera doppia,
composta da un corpo centrale e da due corpi
laterali.
Dimensione: 36 mm

Serie CFJ.

Chiusure con serratura. Rotore e statore in lega
di zinco ottonato, mascherina frontale in acciaio
INOX. Montaggio con ghiera in ottone M19 x
1. Rotazione 180°. Due chiavi in ottone nichelato,
estraibili in due posizioni a 180°. Levetta di
chiusura in acciaio zincato e tropicalizzato.
Montaggio con dado esagonale, con vite M5x5
e M5x8.
Esecuzione CS. con serratura con cifratura
differenziata (480 combinazioni diverse) o
esecuzione CSU. con serratura con cifratura
unica.

Serie CS/M
Cerniera inviolabile. Tecnopolimero speciale
super-resiliente, colore nero, finitura mat. Perno
di rotazione in acciaio INOX AISI 303, totalmente
interno al corpo della cerniera.
Fissaggio a mezzo di boccole o prigionieri in
ottone nichelato o fori passanti per viti a testa
esagonale. Angolo di rotazione: max. 270°,
compreso tra -90° e 0° e tra 0° e 180° (0° =
condizione di complanarità delle superfici
interconnesse).
Dimensione: 50 mm

Serie CM.

Serie CX.
Chiusure con manopola.
Corpo in lega di zinco nichelato.
Galletto in lega di zinco nichelato.
Montaggio con ghiera in ottone M19x1 e rosetta
elastica in acciaio zincato. Rotazione 90° destra.
Levette di chiusura piane o piegate in acciaio
zincato e tropicalizzato.
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Maniglie di chisura con serratura. Maniglia e
statore in lega di zinco cromato lucido. Rotore
in lega di zinco ottonato, mascherina frontale
in acciaio INOX. Montaggio con ghiera in ottone
M22x1,5.
Rotazione 90° destra. Due chiavi in ottone
nichelato, estraibili in due posizioni a 180°.
Levette di chiusura piane o piegate in acciaio
zincato e tropicalizzato. Esecuzione CS/M con
serratura con cifratura differenziata (480
combinazioni diverse) o CSU/M (cifratura unica).

Chiusure con serratura di sicurezza.
Serratura a lamelle contrapposte con chiave a
doppia traccia a profilo interno. Statore in lega
di zinco cromato lucido.
Montaggio con ghiera in ottone M19x1,
M20x1,5.
Grado di protezione IP 65. Levette di chiusura
piane o piegate in acciaio zincato e
tropicalizzato. Esecuzione con serratura con
cifratura differenziata (CX) o unica (CXU).

Maniglieria industriale
Linea
Elementi di fissaggio e di posizionamento
Serie GN 614

Serie GN 617.1
Pressori a sfera e molla per montaggio a
pressione.
Materiale: molla in acciaio INOX, corpo e sfera
in resina acetalica o acciaio INOX.
Diametri: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Serie GN 615 Serie GN 615.2

Pistoncini a molla con posizione di arresto con
o senza controdado per montaggio avvitato.
Materiale: corpo, molla e puntale in acciaio
brunito o acciaio INOX, pomolo in tecnopolimero
nero mat.
Filettature: M10x1 - M12x1,5 - M16x1,5 - M20x1,5

Serie GN 613 GN 618

Serie GN 615
Pressori a sfera e molla per montaggio avvitato,
taglio cacciavite. Materiale: corpo e molla in
acciaio brunito o acciaio INOX, sfera in acciaio
o acciaio INOX.
Filettatura: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- M16 - M20 - M24
Serie GN 615.2
Pressori a sfera in resina acetalica.
Filettature: M6 - M8 - M10

Serie GN 615.1

Serie GN 613
Pistoncini a molla con o senza controdado per
montaggio avvitato. Materiale: corpo, molla e
puntale in acciaio brunito o acciaio INOX,
pomolo in tecnopolimero nero mat.
Filettature: M10x1 - M12x1,5 - M16x1,5 - M20x1,5
Serie GN 618
Corpo liscio in tolleranza h9, per montaggio
saldato
Diametri: 12 - 14 - 18 mm

Serie GN 913.3
Pressori a puntale e molla per montaggio
avvitato, taglio cacciavite.
Materiale: corpo, molla e puntale in acciaio
brunito o acciaio INOX.
Filettature: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 M16 - M20 - M24

Serie GN 616

Viti di pressione.
Materiale: vite in acciaio brunito, puntale in
resina acetalica o in ottone.
Filettature: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Serie DIN 6332 DIN 6311
Pressori a puntale e molla per montaggio
avvitato, chiave esagonale.
Materiale: corpo, molla e puntale in acciaio
brunito o acciaio INOX.
Filettature: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- M16 - M20 - M24

Serie GN 715

Serie DIN 6332
Viti di regolazione o bloccaggio a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e brunito.
Filettature: M6 - M8 - M10 - M12 - M16 - M20
Serie DIN 6311
Spintori per accoppiamento con viti DIN 6332.
Materiale: acciaio tornito temprato e brunito.
Diametri: 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm

Serie GN 632.1 GN 631
Pressori laterali a perno e molla per montaggio
a pressione.
Materiale: corpo in alluminio passivato, perno
in acciaio cementato e zincato.
Diametri perno: 3 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Serie GN 617

Serie GN 632.1
Viti di regolazione o bloccaggio con estremità
sferica.
Materiale: acciaio tornito e brunito.
Filettature: M8 - M10 - M12
Serie GN 631
Spintori per accoppiamento con viti GN 632.
Materiale: resina acetalica nera mat.
Diametri: 15 - 18 - 21 mm

Serie DIN 444
Pistoncini a molla con o senza controdado, per
montaggio avvitato.
Materiale: corpo, molla e puntale in acciaio
brunito o acciaio INOX, pomolo in tecnopolimero
nero mat.
Filettature: M10x1 - M12x1,5 - M16x1,5 - M20x1,5

Viti ad occhiello.
Materiale: acciaio tornito e brunito o acciaio
INOX AISI 303, filettatura rullata.
Foro occhiello in tolleranza H7.
Filettature: M6 - M8 - M10 - M12 - M16 - M20
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Linea
Elementi di fissaggio e di posizionamento

Elementi di regolazione

Serie GN 605

Serie GN 164
Viti di bloccaggio con terminale a sfera.
Esecuzione con sfera o con sfera a faccia piana.
Materiale: vite in acciaio brunito e sfera temprata
e lucidata.
Filettature: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 M16

Serie DIN 508

Anelli di regolazione, con o senza anello di
frizione.
Materiale: acciaio tornito, (a richiesta acciaio
cromato opaco).
Graduazione di precisione al laser a richiesta.
Foro di calettamento in tolleranza H7.
Diametri: 30 - 40 - 50 - 60 mm

Serie GN 736
Tasselli per cave a T, a norme DIN.
Materiale: acciaio ad alta resistenza classe 8,
brunito.
Foro passante filettato.
Filettature: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 M16 - M18 - M20 - M22 - M24

Serie DIN 6319

Volantini di regolazione con o senza
impugnatura, coprimozzo in resina acetalica.
Materiale: alluminio anodizzato nero.
Impugnatura girevole in plastica. Mozzo con
foro standard in tolleranza H7 con o senza cava
per linguetta.
Diametri: 52 - 62 mm

Serie GN 736.1
Rondelle concave e convesse a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e brunito o acciaio
INOX AISI 303.
Diametri: 12 - 17 - 21 - 24 - 28 - 30 - 36 - 44 - 56
- 68 - 78 - 92 mm

Serie GN 184

Volantini di regolazione con o senza
impugnatura, coprimozzo in resina acetalica.
Materiale: alluminio anodizzato nero.
Impugnatura girevole in plastica. Graduazione
di precisione al laser a richiesta. Mozzo con foro
standard in tolleranza H7 con o senza cava per
linguetta. Diametri: 52 - 62 mm

Serie GN 726
Rondelle per viti a testa svasata.
Materiale: acciaio tornito brunito.
Diametri: 16 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40 - 45
- 52 mm

Serie GN 705

Manopole zigrinate di regolazione con
coprimozzo in resina acetalica.
Materiale: alluminio anodizzato nero.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
grano di pressione.
Diametri: 27 - 34 - 42 mm

Serie GN 726.1
Anelli di fissaggio a norme DIN.
Materiale: acciaio brunito o acciaio INOX AISI
303.
Viti di pressione a taglio cacciavite o a esagono
incassato.
Seconda vite di pressione per le misure 70 - 72
- 75 - 80 mm
Diametri interni: da 5 a 80 mm

Manopole zigrinate di regolazione con
coprimozzo in resina acetalica. Materiale:
alluminio anodizzato nero.Superficie neutra o
con indice triangolare o con scala graduata da
0 a 9.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
grado di pressione.
Diametri: 27 - 34 - 42 mm

Serie GN 726.2
Manopole zigrinate di regolazione con
coprimozzo in resina acetalica. Materiale:
alluminio anodizzato nero, flangia in
tecnopolimero.
Flangia neutra o con indice triangolare o con
scala graduata da 0 a 9. Mozzo con foro standard
in tolleranza H7 con grano di pressione.
Diametri: 27 - 34 - 42 mm
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Linea
Elementi di regolazione

Elementi di manovra e di serraggio

Serie GN 558

Serie GN 300
Leve di manovra a scatto con perno di
posizionamento.
Materiali: corpo in ghisa sferoidale, impugnatura
in acciaio brunito e perno temprato.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7, con
o senza cava per linguetta.
Grandezze: 75 - 90 - 110 - 135 - 165 - 225 mm

Serie GN 200

Maniglie a ripresa, in caso di necessità la leva
può essere smontata.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica.
Boccola o prigioniero filettato in acciaio brunito.
Colori RAL: nero mat, arancio, grigio (altri colori
a richiesta).
Grandezze: 45 - 63 - 78 - 92 - 108 mm

Serie GN 300.1
Elementi di arresto a leva di manovra o con
manopola zigrinata.
Boccola con 60 denti per 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15,
20, 30 divisioni esatte. Graduazione con cifre e
tratti incisi a richiesta.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
cava per linguetta.
Diametri: 44 - 52 mm

Serie GN 215

Maniglie a ripresa con inserto in acciao INOX,
in caso di necessità la leva può essere smontata.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica nera mat (altri colori a richiesta).
Boccola o prigioniero filettato, molla e vite in
acciaio INOX AISI 303.
Grandezze: 45 - 63 - 78 - 92 - 108 mm

Serie GN 6337.3
Leve a scatto di posizionamento con corona da
dentare o già predisposta con 30 denti.
Materiale: acciaio brunito, calotta in resina
acetalica, impugnatura in duroplasto nero (serie
ELESA PL.).
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
cava per linguetta.
Diametri: 54 - 60 mm

Maniglie a ripresa, azionamento a pressione.
In caso di necessità la leva può essere smontata.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Boccola liscia o filettata o prigioniero filettato
in acciaio brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
PL).
Grandezze: 70 - 87 - 109 - 133 mm

Serie GN 125
Maniglie a ripresa.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Boccola o prigioniero filettato in acciaio brunito.
Impugntura in duroplasto nero (serie ELESA PL).
Mostrina in alluminio anodizzato opaco.
Grandezze: 100 - 120 - 130 - 145 mm

Serie GN 212.4
Maniglie di bloccaggio a ripresa per manovre
con operabilità limitata.
Materiale: leva in acciaio tornito e brunito.
Boccola o prigioniero filettati in acciao brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Grandezze: 82 - 96 - 110 - 124 - 152 mm

Serie GN 216
Maniglie a leva.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Foro cieco filettato o liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 70 - 82 - 96 - 110 - 124 - 138 - 152 mm
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Linea
Elementi di manovra e di serraggio
Serie GN 750

Serie DIN 468 DIN 469
Leve di manovra.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Maschera in resina acetalica.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7.
Grandezze: 84 - 106 - 130 mm

Serie GN 150

Manovelle a norme DIN.
Materiale: ghisa sferoidale con superficie
sabbiata.
Impugnatura fissa DIN 39 o girevole DIN 98 in
acciaio.
Foro standard in tolleranza H7 o quadro.
Grandezze: 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 mm

Serie GN 369
Mozzi elastici.
Materiale: acciaio sinterizzato e ossidato.
Mozzo con foro passante liscio.
Diametri mozzo: 10 - 12 - 14 mm

Serie DIN 99

Manovelle con impugnatura girevole.
Materiale: acciaio sabbiato e nichelato.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Braccio saldato al mozzo.
Mozzo con scanalatura trasversale.
Grandezze: 63 - 80 - 100 - 125 mm

Serie GN 471
Maniglie a leva a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e lucidato o acciaio
INOX AISI 303.
Foro passante filettato o liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 48 - 60 - 76 - 95 - 119 - 152 mm

Serie DIN 6337

Manovelle con impugnatura girevole.
Materiale: alluminio rivestito in resina epossidica
nera mat.
Impugnatura in tecnopolimero nero (serie ELESA
I.601+x).
Foro standard liscio in tolleranza H7 o quadro.
Grandezze: 64 - 80 - 100 - 125 - 160 mm

Serie GN 112.1
Maniglie a leva a norme DIN.
Materiale: acciaio brunito, impugnatura in
duroplasto nero (serie ELESA PL).
Foro passante filettato o liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 60 - 76 - 95 - 119 - 152 mm

Serie GN 206

Manettini equilibrati con impugnatura girevole.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica nera mat.
Impugnatura in tecnopolimero nero (serie ELESA
I.601+x).
Foro cieco liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 70 - 80 - 100 mm

Serie GN 321
Maniglie a leva con foro filettato.
Materiale: ghisa malleabile grigia.
Grandezze: 56 - 70 - 87 - 109 - 140 mm

Serie GN 99.5 Serie GN 99.6
Serie GN 99.5
Maniglie a leva con foro filettato, leva saldata
al mozzo.
Materiale: acciaio, finitura sabbiata.
Serie GN 99.6
Acciaio INOX AISI 304.
Grandezze: 63 - 80 - 100 - 125 - 160 mm
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Volantini a disco con o senza impugnatura.
Materiale: alluminio fuso in conchiglia.
Impugnatura girevole in tecnopolimero nero.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7.
Diametri: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

Serie GN 322
Volantini a due razze con o senza impugnatura.
Materiale: alluminio fuso in conchiglia.
Impugnatura girevole in tecnopolimero nero.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7.
Diametri: 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm
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Linea
Elementi di manovra e di serraggio
Serie DIN 950

Serie GN 6336.3
Volantini a razze a norme DIN con o senza
impugnatura.
Materiale: ghisa sferoidale.
Impugnatura girevole in acciaio DIN 98.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
o senza cava per linguetta.
Diametri: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

Serie GN 000.5

Volantini a lobi per serraggio rapido.
Materiale: tecnopolimero rinforzato, colore
nero, finitura mat.
Mozzo in acciaio zincato lavorato obliquamente
per scorrere sul prigioniero filettato e bloccarsi
portando il volantino in posizione assiale
ruotandolo.
Diametri: 40 - 50 - 63 mm

Serie GN 6303.1
Boccola ad innesto di sicurezza per montaggio
su organi di manovra (volantini, manovelle...).
Materiale: acciaio con superfici di scorrimento
temprate e rettificate.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 e cava
per linguetta.
Diametri fori: 12 - 14 - 18 - 22 mm

Serie DIN 6336

Manopole zigrinate per serraggio rapido.
Materiale: acciaio tornito e brunito.
Mozzo lavorato obliquamente per scorrere sul
prigioniero filettato e bloccarsi portando la
manopola in posizione assiale ruotandola.
Diametri: 24 - 30 - 36 mm

Serie DIN 6303
Volantini a lobi a norme DIN.
Materiale: ghisa sferoidale (alluminio a richiesta).
Mozzo con foro cieco liscio in tolleranza H7,
foro cieco o foro passante filettati.
Diametri: 32 - 40 - 50 - 63 - 80 mm

Serie GN 5334

Manopole zigrinate a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e brunito o acciaio
INOX.
Mozzo con foro passante filettato.
Diametri: 20 - 24 - 30 - 36 - 40 mm

Serie DIN 466
Volantini a lobi, design originale ELESA.
Materiale: acciaio INOX finitura mat.
Mozzo saldato con foro cieco liscio in tolleranza
H7 o foro cieco filettato.
Diametri: 40 - 50 - 60 mm

Serie GN 5336

Manopole zigrinate a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e brunito o acciaio
INOX.
Mozzo con foro passante filettato.
Diametri: 12 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 mm

Serie GN 431 GN 432
Volantini a lobi, design originale ELESA.
Materiale: alluminio lucidato.
Mozzo con foro cieco liscio in tolleranza H7 o
foro cieco filettato.
Diametri: 40 - 50 - 60 - 70 mm

Chiavette.
Materiale: corpo in acciaio INOX sinterizzato
AISI 316L, finitura mat.
Boccola ricavata nel corpo o prigioniero in acciaio
INOX AISI 304.
Grandezze: 25 - 30 mm

Serie DIN 6335
Volantini a lobi a norme DIN.
Materiale: ghisa sferoidale (alluminio a richiesta).
Mozzo con foro cieco liscio in tolleranza H7,
foro cieco o foro passante filettati.
Diamtri: 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 mm
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Maniglieria industriale
Serie GN 565

Serie GN 425.1
Maniglie per fissaggio posteriore.
Materiale: alluminio naturale o rivestito in resina
epossidica nera mat. (altri colori a richiesta).
Interassi di fissaggio: 100 - 112 - 128 - 160 - 192
- 300 - 400 mm (altri interassi a richiesta).

Serie GN 565.1

Serie GN 598
Maniglie per fissaggio frontale.
Materiale: alluminio naturale o rivestito in resina
epossidica nera mat. (altri colori a richiesta).
Interassi di fissaggio: 116 - 132 - 164 - 196 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie GN 426

GN 426.1
Maniglie tubolari ad U e a doppia curva.
Materiale: alluminio rivestito in resina epossidica
nera mat. con superficie liscia. Tubo diametro
28 mm
Interassi di fissaggio:
(GN 426) 300 - 400 mm
(GN 426.1) 250 - 350 mm

Serie GN 425
Maniglie con rondelle d’appoggio.
Materiale: acciaio brunito, acciaio cromato o
acciaio INOX.
A richiesta rivestimento in resina epossidica in
vari colori.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 - 180 - 200
- 235 mm
(altri interassi a richiesta).
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Maniglie a doppia curva con rondelle d’appoggio.
Materiale: acciaio cromato lucido.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 mm

Impugnature girevoli.
Materiale: acciaio rivestito in resina epossidica
nera mat.
Perno in acciao zincato.
Dimensioni: 50 - 65 - 80 - 90 mm

Serie DIN 39 DIN 98
Impugnature fisse o girevoli a norme DIN.
Materiale: acciaio lucidato.
Estremità liscia o filettata.
Dimensioni: (DIN 39) 50 - 64 - 80 - 100 - 112 mm
(DIN 98) 49 - 61 - 75 - 95 - 106 mm

Maniglieria industriale
Linea
Maniglie per apparecchiature e strumentazioni
Serie R1 R3

Serie UG-05
Maniglie a sezione rettangolare con fissaggio
da sotto (serie R1) o da sopra (serie R3).
Materiale: profilato in alluminio anodizzato
mat.
Colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 120 - 180 - 235 mm

Serie S1

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: barra in alluminio anodizzato mat
colore naturale (colore a richiesta). Supporti in
tecnopolimero speciale.
Colore nero mat. Massimo carico a trazione sulla
maniglia 1.000 N.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 - 180 - 235 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie A1
Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato
mat.
Colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 25 - 55 - 88 - 120 - 180 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie OA

Maniglie a sezione ovale ALU prof.
Materiale: profilato in alluminio finemente
rettificato, anodizzato mat colore naturale (nero
a richiesta).
Supporti in alluminio anodizzato mat colore
naturale (nero e titanio a richiesta), diritti o per
fissaggio disassato.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 - 200 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie ST
Maniglie a sezione ovale.
Materiale: barra in alluminio anodizzata mat
colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie SS

Maniglie a sezione rotonda (ø 5 - ø 8 mm).
Materiale: barra in acciaio cromata lucida.
Rondelle in ottone color cromo.
Interassi di fissaggio:
serie ST-05: 32 - 42 - 55 - 76 - 88 mm
serie ST-08: 32 - 55 - 64 mm (altri interassi a
richiesta).

Serie LG-02 LG-03
Maniglie a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio finemente rettificata
e cromata chiara mat.
Rivestimento in plastica nera liscia opaca.
Piedini in ottone cromati chiari mat.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 200 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie WS

Maniglie per moduli estraibili di pannelli frontali.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato
mat.
Colore naturale o nero.
Fissaggio posteriore per mezzo di due viti.
Le maniglie sono disponibili a richiesta e con
interassi di fissaggio: 30 - 45 - 70 - 90 - 105 mm

Serie SG
Maniglie a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio cromata lucida.
Interassi di fissaggio: 75 - 90 mm

Serie UG-03 UG-04
Maniglie a sezione rettangolare con fissaggio
da sotto (serie UG-03) o da sopra (serie UG-04).
Materiale: tubo centrale in alluminio anodizzato
mat colore naturale o nero. Supporti in
tecnopolimero speciale, colore nero mat., con
rinforzo in acciaio.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 mm
(altri interassi a richiesta).

Maniglie per montaggio incassato.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato mat
colore naturale (nero a richiesta).
Chiusure laterali in tecnopolimero speciale colore
nero mat.
Fissaggio dall’interno con 2 profili in gomma
(versione A) o dall’esterno con 2 viti (versione B).
Dimensioni nominali h x l: 73 x 100 - 73 x 118 73 x 167 mm

Serie SK
Maniglie a scomparsa.
Materiale: pressofusione di alluminio smaltata
semi mat colore nero o grigio chiaro.
Impugnatura sagomata per una presa
confortevole.
Dimensioni nominali h x l: 50 x 184 - 79 x 118 mm
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Linea
Maniglie per macchine e protezioni
Serie MK

Serie KG
Maniglie ripiegabili a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio finemente rettificata
e cromata a specchio. Molla di arresto per
mantenere la maniglia in posizione aperta
ovvero ripiegata.
Interassi di fissaggio: 100 - 120 - 180 mm

Serie RR

Maniglie a doppia curva.
Materiale: barra in alluminio accuratamente
rettificata, satinata e anodizzata semi mat, colore
nero.
Piedini in alluminio anodizzato mat colore nero
(da ordinare separatamente).
Interassi di fissaggio: 250 - 300 - 350 - 400 - 500
- 600 mm (altri interassi a richiesta).

Maniglie tubolari a moduli serie HS-30
Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio (ø 20, ø 30 mm)
accuratamente rettificato anodizzato mat colore
naturale.
Supporti laterali in tecnopolimero speciale colore
nero mat.
Interassi di fissaggio:
serie RR-20: 200 - 250 - 300 mm (altri interassi
a richiesta)
serie RR-30: 300 - 400 - 500 - 600 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie RS

Maniglie tubolari a moduli.
Materiale: connessione a T, raccordo e terminale
in alluminio pressofuso rivestito con resina
epossidica finitura semi mat colore nero.
Tubo in alluminio accuratamente rettificato,
satinato e anodizzato mat colore naturale
(rivestimento con resina epossidica colore nero
a richiesta).
Lunghezze tubo: 200 - 300 - 400 - 500 - 600 700 mm
Angolo curve: 45° - 90°

Serie AR
Maniglie tubolari. Materiale: tubo in alluminio
(ø 20, ø 30 mm) accuratamente rettificato
anodizzato mat colore naturale (rivestimento
in plastica finitura rigata a richiesta).
Supporti laterali in tecnopolimero speciale colore
nero mat.
Interassi di fissaggio:
serie RS-20: 200 - 250 - 300 mm (altri interassi a
richiesta).
serie RS-30: 300 - 400 - 500 - 600 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie W1

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: profilato in alluminio finemente
rettificato, anodizzato mat colore naturale (nero
a richiesta). Supporti in alluminio anodizzato
mat colore naturale (nero e titanio a richiesta).
Interassi di fissaggio: 300 - 500 mm (altri interassi
a richiesta).

Serie RG
Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio estruso, anodizzato
colore lucido naturale (nero a richiesta).
Supporti in alluminio finemente rettificato e
anodizzato colore nero.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 500 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie MS

Maniglie sagomate.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato,
colore nero mat.
Massimo carico a trazione sulla maniglia
superiore a 1.000 N.
Interassi di fissaggio: 100 - 120 - 140 - 160 180 mm

Serie AG
Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: tubo profilato in alluminio satinato
anodizzato mat colore naturale. Supporti laterali
in alluminio pressofuso rivestito con resina
epossidica finitura semi mat colore nero,
Interassi di fissaggio: 200 - 250 - 300 - 400 500 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie A2

Serie K4
Maniglie a sezione ovale ALU prof.
Materiale: profilato in alluminio sabbiato semilucido, anodizzato colore naturale (nero a
richiesta). Supporti in alluminio spazzolato e
anodizzato colore naturale (nero e titanio a
richiesta), diritti, inclinati o per fissaggio
disassato.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 500 mm (altri
interassi a richiesta).
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Maniglie sagomate.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato,
sabbiato e satinato
colore naturale (nero e titanio a richiesta).
Interassi di fissaggio: 120 - 140 - 160 mm

Maniglie sagomate per montaggio su lamiere
sottili.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato,
colore nero mat.
Interassi di fissaggio: 120 - 150 mm

Maniglieria industriale
...segue

Linea
Maniglie per macchine e protezioni

Maniglie in acciaio INOX

Serie M4

Serie EF
Maniglie a doppia curva.
Materiale: barra in alluminio a sezione rotonda
(ø 20 - ø 30 mm), rettificata, sabbiata e
anodizzata colore nero (naturale a richiesta),
con finitura satinata.
Interassi di fissaggio:
serie M4-20: 200 - 350 mm (altri interassi a
richiesta)
serie M4-30: 350 - 500 mm (altri interassi a
richiesta).

Serie MF

Maniglie a sezione ovale piatta larghezza 12 o
19 mm
Materiale: acciaio INOX AISI 303 finemente
rettificato, finitura semi mat.
Interassi di fissaggio:
serie EF-12: 100 - 120 - 150 mm (altri interassi a
richiesta)
serie EF-19: 120 - 150 - 180 - 250 - 350 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie ES
Maniglie a sezione ovale piatta.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato mat
colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 120 - 180 - 200 - 350 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie MG

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in acciaio INOX AISI 304
finemente rettificato e spazzolato.
Supporti in acciaio INOX sabbiati e lucidati semi
mat elettroliticamente.
Guarnizioni di fissaggio del tubo e anelli di
tenuta in gomma siliconica atossica per alimenti.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 400 - 500 - 600
mm (altri interassi a richiesta).

Serie ER-33.S ER-33.A ER-33.D
Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato mat
colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 90 - 120 mm

Serie M1

Maniglie tubolari a U (serie ER-33.S). A doppia
curva serie (ER - 33.A) e ad angolo retto (serie
ER - 33.D).
Materiale: tubo in acciaio INOX AISI 304,
rettificato e spazzolato.
Interassi di fissaggio:
serie ER-33.S e ER-33.A: 350 - 500 mm
serie ER-33.D: 300 mm

Serie U2
Maniglie tubolari a U. Materiale: barra in
alluminio a sezione rotonda (ø 20 - ø 25 - ø 30
mm), rettificata, sabbiata e anodizzata colore
nero (naturale a richiesta), con finitura satinata.
Interassi di fissaggio:
serie M1-20: 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm (altri
interassi a richiesta)
serie M1-25: 300 - 400 mm (altri interassi a
richiesta)
serie M1-30: 300 - 400 mm (altri interassi a
richiesta).

Serie M3

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in acciaio INOX AISI 304,
diametro 40 mm, finemente rettificato.
Supporto in alluminio pressofuso rivestito con
resina epossidica, finitura mat colore nero.
Interassi di fissaggio: 500 - 700 mm (altri interassi
a richiesta).

Serie EL
Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio satinato e
anodizzato mat colore naturale (nero e titanio
a richiesta). Supporti laterali in tecnopolimero
rinforzato finitura semi-mat colore nero.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 400 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie W3

Maniglie per macchine ed apparecchiature.
Materiale: profilato in acciaio INOX, con
superficie pallinata e lucidata semi mat
elettroliticamente.
Interassi di fissaggio: 60 - 80 - 100 - 130 mm

Serie EK
Maniglie per cassetti e per porte scorrevoli.
Materiale: alluminio anodizzato semi-lucido
colore naturale, (nero e titanio a richiesta).
Interassi di fissaggio: 210 - 310 mm
(altri interassi a richiesta).

Maniglie ripiegabili a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio INOX AISI 303
finemente rettificata, finitura semi mat.
Molla di arresto per mantenere la maniglia in
posizione aperta, ovvero ripiegata, in acciaio
INOX.
Interassi di fissaggio: 100 - 120 - 180 mm
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Linea
Maniglie Clean per apparecchiature medicali e alimentari
Serie ET CLEAN

Serie W1 CLEAN
Maniglie tubolari a U (ø 10 - ø 15 mm) e a doppia
curva (a richiesta).
Materiale: barra in acciaio INOX AISI 303
finemente rettificata, finitura semi mat.
Interassi di fissaggio:
serie ET-10: 100 - 120 mm
serie ET-15: 120 - 140 - 200 mm

Serie OA CLEAN
Maniglie a sezione ovale.
Materiale: barra in alluminio, rivestita con vernice
epossidica in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 180 mm

Serie MF CLEAN
Maniglie a sezione ovale piatta.
Materiale: profilato in alluminio rivestito con
vernice epossidica in colore bianco RAL 9002,
finitura lucida.
Interassi di fissaggio: 120 - 180 - 200 - 350 mm

Serie M1 CLEAN
Maniglie tubolari a U.
Materiale: barra in alluminio a sezione rotonda
(ø 20 - ø 25 - ø 30 mm), rivestita con vernice
epossidica in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Interassi di fissaggio:
serie M1-20: 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
serie M1-25: 300 - 400 mm
serie M1-30: 300 - 400 mm

Serie M4 CLEAN
Maniglie a doppia curva.
Materiale: barra in alluminio a sezione rotonda
(ø 20 - ø 30 mm), rivestita con vernice epossidica
in colore bianco RAL 9002, finitura lucida.
Interassi di fissaggio:
serie M4-20: 200 - 350 mm
serie M4-30: 350 - 500 mm
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Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio estruso rivestito
con vernice epossidica in colore bianco RAL 9002,
finitura lucida.
Supporti in alluminio rivestito con vernice
epossidica in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 500 mm

Serie AG CLEAN
Maniglia sagomata.
Materiale: profilato in alluminio rivestito con
vernice epossidica in colore bianco RAL 9002,
finitura lucida.
Interassi di fissaggio: 120 - 140 - 160 mm

Serie SG CLEAN
Maniglie per montaggio incassato.
Materiale: profilato in alluminio rivestito con
vernice epossidica in colore bianco RAL 9002,
finitura lucida.
Chiusure laterali in tecnopolimero speciale colore
bianco RAL 9002.
Dimensioni nominali h x l: 73 x 100 - 73 x 118 73 x 167 mm

Serie W3 CLEAN
Maniglia per cassetti e porte scorrevoli.
Materiale: alluminio rivestito con vernice
epossidica in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Interassi di fissaggio: 210 - 310 mm

Maniglieria industriale
Linea
Maniglie Clean per apparecchiature medicali e alimentari
Serie M.843 CLEAN
Maniglie a sezione ovale piatta.
Materiale: tecnopolimero speciale super
resiliente in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Interasse di fissaggio: 117 mm

Serie M.1066 BM CLEAN
Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio rivestito con vernice
epossidica in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Supporti in tecnopolimero speciali rinforzato in
colore bianco RAL 9002.
Interassi di fissaggio: 200 - 250 - 300 - 400 - 500
- 600 mm

Serie I.622 N CLEAN
Impugnatura per montaggio a pressione.
Materiale: tecnopolimero speciale super
resiliente in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Diametri: 25 - 30 - 40 - 55 mm

Serie B.259 CLEAN
Manopola zigrinata.
Materiale: duroplasto in colore bianco RAL 9002,
finitura lucida.
Diametri: 20 - 25 - 30 mm

Serie VC.692 CLEAN
Volantino a lobi.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato,
verniciato in colore bianco RAL 9002, finitura
lucida.
Diametri: 32 - 40 - 50 - 60 mm

Linea
I prodotti della Linea Elesa® SAN prevengono il deposito di batteri, funghi
e muffe, impedendone la riproduzione, garantendo un’azione igienizzante e
preventiva.
La Linea Elesa® SAN è prodotta con tecnopolimeri contenti additivi
antimicrobici, risultato di un mix di ioni argento su base inorganica ceramica.
Ciò significa che i prodotti della Linea Elesa® SAN non contengono
medicamenti chimici, antibiotici o pesticidi che potrebbero essere rilasciati
sulle mani dell’operatore.
Inoltre, l’additivo antimicrobico inorganico garantisce un’assoluta inalterabilità
delle caratteristiche antimicrobiche prolungata nel tempo, anche dopo svariati
cicli di lavaggio, come dimostrato da test condotti su campioni sottoposti a
pulizia a caldo con saponi e solventi.
Su richiesta possono essere realizzati con materiale antimicrobico
diversi prodotti delle linee Elesa® Standards® e Ergostyle by Elesa®.
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Linea
Indicatori di posizione elettronici - Serie «DE 51»
L’indicatore DE 51 è un sofisticato sistema di misurazione basato su un sistema
ad encoder multigiro assoluto, il funzionamento del quale non è influenzato
dall’effetto dei campi magnetici e può quindi garantire il perfetto funzionamento
anche nelle vicinanze di motori elettrici.
Grazie alla batteria al litio a lunga durata (oltre 10 anni), è possibile rilevare la
variazione di posizione di un albero anche quando il sistema non è alimentato,
oltre ad impedire la perdita dei valori impostati in caso di interruzione della
corrente elettrica.

È possibile collegare tra loro in rete diversi DE 51 all’UMC100 (Unità di Memoria
e Controllo) tramite interfaccia seriale RS 485.
Se collegati ad un PLC, è possibile trasformare i DE 51 in un vero e proprio sistema
di sicurezza. Infatti, se la posizione target anche di un solo DE 51 non dovesse
corrispondere, il PLC non consentirebbe l’avvio della lavorazione della macchina,
evitando così di iniziare produzioni errate.

posizione target
senso di rotazione da seguire

75
16

ø 14

22

15°

posizione attuale

7

45

26
37

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualizza sia la posizione target da raggiungere sia la posizione corrente, con orientamento diritto o rovescio della visualizzazione.
Visualizza tramite una freccia il senso di rotazione (orario / antiorario) da seguire per raggiungere la posizione target.
Visualizzazione dei valori in unità di misura (,00) mm o (,00) pollici.
È possibile definire la tolleranza del valore target di posizione per ogni albero di comando.
Controllo ottico per il riferimento della posizione assoluta sul giro.
Conteggio magnetico del numero di giri e del senso di rotazione.
Ø interno boccola 14 mm, alesato in tolleranza H7.
Piolino di riferimento ø 6 mm
Bussole in acciaio AISI 303 a richiesta e per quantitativo sufficienti.

Unità centrale di memoria e controllo - serie «UMC 100»
Il sistema completo, composto dall’UMC100 e dai DE 51, costituisce un valido supporto per il set-up manuale degli alberi di comando, utilizzando valori che possono
essere richiamati e visualizzati come “target”. Il sistema rappresenta quindi un efficace supporto per il rapido set-up della macchina.
L’UMC100 gestisce direttamente l’orientamento del visualizzatore del DE 51 (diritto o rovescio).
• Memorizza fino a 100 profili di set-up.
• Gestisce fino ad un massimo di 32 alberi di comando per ogni profilo di set-up.
• Ad ogni profilo di set-up è possibile associare un nome o un codice specifico
del prodotto da lavorare, che l’utilizzatore richiamerà prima di inziare il setup manuale dei singoli alberi di comando.
• Richiamato il profilo di set-up desiderato, l’UMC100 trasmette la posizione
target ai singoli DE 51.
• L’utilizzatore, visualizzando sui DE 51 la posizione corrente e la posizione
target da raggiungere, regola manualmente gli alberi di comando.
• Una volta completata la regolazione di tutti gli alberi di comando, l’UMC100
segnala il corretto raggiungimento del profilo di set-up della macchina.
• Il software multilingue e il display alfanumerico ne permettono un uso
semplice, sia per il costruttore della macchina che configura l’UMC100, sia
per l’utilizzatore della macchina che imposterà i profili di set-up desiderati.
• Consente di resettare a zero tutti gli indicatori direttamente dall’UMC100.
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