Chiusure
per forni professionali

Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura a scatto | serie 6333
• Maniglia ergonomica
• Apertura in una o due fasi
• Resistente ad ambienti aggressivi
• Disponibili varianti per il fissaggio dall’interno o dall’esterno del portello
• Alta affidabilità anche con alte pressioni della guarnizione
• Leva di aggancio disponibile in 4 misure, in funzione dello spessore del portello
• Regolazione fine tramite il nasello filettato
• Materiali:
corpo e copertura esterna: lega di zinco
maniglia: plastica
leva di aggancio e nasello: acciaio inox

Varianti:

Dimensione X
1 stadio

2 stadi

Varianti:
Fissaggio dall’interno:
Dimensione X = 41,5 - 51,5 mm
Dimensione X = 45,0 - 55,0 mm
Dimensione X = 51,5 - 61,5 mm
Dimensione X = 59,5 - 69,5 mm

Cod. 6333-020010
Cod. 6333-020015
Cod. 6333-020020
Cod. 6333-020025

Illustrazione riferita alla versione
con fissaggio dall’interno.
Viti di fissaggio non fornite.

Fissaggio dall’esterno:
Dimensione X = 41,5 - 51,5 mm
Dimensione X = 45,0 - 55,0 mm
Dimensione X = 51,5 - 61,5 mm
Dimensione X = 59,5 - 69,5 mm

Cod. 6333-020050
Cod. 6333-020055
Cod. 6333-020060
Cod. 6333-020065

Optional:
Nasello a 1 passo:

Nasello a 2 passi:

Cod. 6303-020115

Cod. 6303-020136

Copertura protettiva
antisporco:
Cod. 6333-020500
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusure a scatto | serie 6303
• Chiusura a scatto
• Apertura in una o due fasi
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Molla di aggancio disponibile in 3 lunghezze
• Disponibili varianti per il fissaggio dall’interno o dall’esterno del portello
• Regolazione fine tramite il nasello filettato
• Materiali:
corpo e copertura esterna: lega di zinco
maniglia: plastica
molla di aggancio e nasello: acciaio inox

Varianti:

Dimensione X
1 stadio

2 stadi

Varianti:
Fissaggio dall’interno:
Dimensione X = 47 - 57 mm
Dimensione X = 54 - 64 mm
Dimensione X = 69 - 79 mm

Cod. 6303-020015
Cod. 6303-020016
Cod. 6303-020017

Varianti:

Fissaggio dall’esterno:
Dimensione X = 47 - 57 mm
Dimensione X = 54 - 64 mm
Dimensione X = 69 - 79 mm

Illustrazione riferita alla versione
con fissaggio dall’interno.
Viti di fissaggio non fornite.

Cod. 6303-020010
Cod. 6303-020011
Cod. 6303-020012

Optional:
Nasello a 1 passo:

Nasello a 2 passi:

Cod. 6303-020115

Cod. 6303-020136
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Nasello con bloccaggio di sicurezza | serie 6311
• Installabile anche in spazi ristretti
• Blocco che evita aperture accidentali o non autorizzate
durante il funzionamento dell’apparecchiatura
• Inibisce l’aggiramento di funzioni legate alla sicurezza
• Ideale anche per applicazioni ad alta temperatura
• Applicabile / sostituibile ai modelli 6303, 6333 e 6334
• Tensione di alimentazione: 6 V
• Materiale: acciaio inox, plastica

Versione 6 V:
versione a 1 passo: Cod. 6311-020010
versione a 2 passi:

Cod. 6311-020011
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusure a scatto/rotazione | serie 6339
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Apertura in due fasi
• Ingombri contenuti per montaggio anche in spazi ridotti
• Alta affidabilità anche con alte pressioni della guarnizione
• Regolazione fine tramite il nasello filettato
• Materiali: acciaio inox, lega di zinco, plastica

Chiusura destra, maniglia grigia

Cod. 6339-020001

Chiusura sinistra, maniglia grigia

Cod. 6339-020002

Chiusura destra, maniglia nera

Cod. 6339-020003

Chiusura sinistra, maniglia nera

Cod. 6339-020004

Optional:
Nasello di aggancio:
Cod. 6303-020115

Copertura protettiva
antisporco:
Cod. 6333-020500
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Maniglie con superficie antibatterica*
• Previene la proliferazione di batteri sulle impugnature,
possibile nonostante l’uso di detergenti
• Elevata affidabilità nel tempo e mantenimento delle caratteristiche antibatteriche
• Maniglie per forni ed altro
• Materiali: in funzione dell’utilizzo

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Meccanismi di chiusura a scatto | serie 6334
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Apertura in una o due fasi
• Resistente ad ambienti aggressivi
• Ingombri contenuti per montaggio anche in spazi ridotti
• Alta affidabilità anche con alte pressioni della guarnizione
• Leva di aggancio disponibile in 4 misure, in funzione dello spessore del portello
• Regolazione fine tramite il nasello filettato
• Materiali:
corpo del meccanismo: lega di zinco
maniglia: plastica
molla di aggancio e nasello:
acciaio inox

Varianti:
Dimensione X

1 stadio

2 stadi

Varianti:
Meccanismo di chiusura, senza maniglia:
Dimensione X = 50 - 60 mm
Dimensione X = 55 - 65 mm
Dimensione X = 61,5 - 71,5 mm
Dimensione X = 69,5 - 79,5 mm

Cod. 6334-020010
Cod. 6334-020015
Cod. 6334-020020
Cod. 6334-020025

Viti di fissaggio non fornite.

Meccanismo di chiusura, con maniglia:
Dimensione X = 50 - 60 mm
Dimensione X = 55 - 65 mm
Dimensione X = 61,5 - 71,.5 mm
Dimensione X = 69,5 - 79,5 mm

Cod. 6334-020050
Cod. 6334-020055
Cod. 6334-020060
Cod. 6334-020065

Optional:
Nasello a 1 passo:

Nasello a 2 passi:

Cod. 6303-020115

Cod. 6303-020136

Copertura protettiva
antisporco:
Cod. 6333-020500
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Meccanismi di chiusura a scatto | serie 6303
• Chiusura a scatto
• Utilizzo universale
• Apertura in una o due fasi
• Molla di aggancio disponibile in 4 misure, in funzione dello
spessore del portello
• Regolazione fine tramite il nasello filettato
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Materiali:
corpo del meccanismo: lega di zinco
maniglia: plastica
molla di aggancio e nasello:
acciaio inox
boccola: plastica

Varianti:
Dimensione X

1 stadio

2 stadi

Viti di fissaggio non fornite.

Varianti:
Corpo – metallo:
Dimensione X = 59 - 69 mm
Dimensione X = 66 - 76 mm
Dimensione X = 81 - 91 mm

Cod. 6303-020500
Cod. 6303-020501
Cod. 6303-020502

Optional:
Nasello a 1 passo:

Nasello a 2 passi:

Cod. 6303-020115

Cod. 6303-020136
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura a rotazione | serie 6302
• Particolarmente adatta ad applicazioni con alta pressione sulla guarnizione
• Disponibili varianti per il fissaggio dall’interno o dall’esterno del portello
• Corsa (compressione della guarnizione) 4 mm
• Regolazione fine tramite il nasello filettato
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Materiali:
maniglia: plastica
copertura esterna: lega di zinco, cromata o verniciata polvere
corpo: lega di zinco
camma interna e nasello: acciaio inox

Varianti:
Fissaggio dall’interno, sinistra:

Fissaggio dall’esterno, sinistra:

Cod. 6302-020020

Cod. 6302-020060

Fissaggio dall’interno, destra:

Fissaggio dall’esterno, destra:

Cod. 6302-020010

Cod. 6302-020050

Optional:
Nasello corto:

Nasello lungo:

Cod. 6302-020030

Cod. 6302-020054
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura con camma | serie 6300
• Particolarmente adatta ad applicazioni con alta pressione sulla guarnizione
• Corsa (compressione della guarnizione) 8 mm
• Azionamento in due passi
• Superficie esterna interamente cromata
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Materiali:
corpo e nasello: lega di zinco
maniglia: plastica

Dimensione X

Varianti:

Chiusura con camma, destra:

Chiusura con camma, sinistra:

Cod. 6300-020001

Cod. 6300-020002

Nasello, destro:

Nasello, sinistro:

Dimensione X = 20 mm Cod. 6300-020005
Dimensione X = 38 mm Cod. 1750-010162

Dimensione X = 20 mm Cod. 6300-020004
Dimensione X = 38 mm Cod. 1750-010161

Optional:

Tappo decorativo:
rosso
verde
nero
blu

Cod. 6300-020010
Cod. 6300-020011
Cod. 6300-020013
Cod. 6300-020014
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura con camma | serie 6300
• Con impugnatura dal design comune ai modelli 6302, 6303, 0751

Dimensione X

Varianti:
Chiusura con camma, destra:

Chiusura con camma, sinistra:

Cod. 6300-020200

Cod. 6300-020201

Nasello, destro:

Nasello, sinistro:

Dimensione X = 20 mm Cod. 6300-020005
Dimensione X = 38 mm Cod. 1750-010162

Dimensione X = 20 mm Cod. 6300-020004
Dimensione X = 38 mm Cod. 1750-010161

Optional:

SANITAL Srl a socio unico - Milano, Italy

tel. 02 6698 6699 fax 02 6698 6644
www.sanitalsrl.it e-mail: sales@sanitalsrl.it

Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura a due punti | serie 6337
• Impugnatura personalizzabile su richiesta
• Aggancio in due punti
• Azionamento dolce e lineare
• Ideale per impieghi in condizioni gravose
• Altezza variabile agendo sulla lunghezza delle barre di connessione
• Con impugnatura dal design comune ai modelli 6334, 6339
• Particolarmente adatta ad applicazioni con alta pressione sulla guarnizione

Varianti:
Nasello:

Maniglia:
destra
sinistra

Cod. 6337-020110
Cod. 6337-020111

Cod. 6337-020300

Meccanismo centrale:

Gancio di estremità:

Cod. 6337-020010

Cod. 6337-020050

Optional:
Perno a sezione quadrata, lunghezza variabile *

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura a due punti | serie 0751
• Ideale per porte di grandi dimensioni
• Aggancio in due punti
• Apertura in due passi
• Meccanismo riforzato per garantire un funzionamento dolce
• Altezza variabile agendo sulla lunghezza delle barre di connessione
• Con impugnatura dal design comune ai modelli 6302, 6303, 6300
• Materiali:
maniglia in plastica,

Lunghezza in funzione
dell’altezza della porta

corpo e naselli in lega di zinco

Tubo di collegamento 10 x 1 non fornito.
Viti di fissaggio non fornite.

Varianti:
Meccanismo centrale:
destra
sinistra

Cod. 0751-020942
Cod. 0751-020941

Gancio di estremità:

Nasello:

Cod. 0751-020943

Cod. 0751-010218

Optional:
Maniglia:
destra
sinistra

Cod. 6351-020002
Cod. 6351-020001

Distanziale per
meccanismo centrale:

Distanziale per gancio
di estremità:

Cod. 0751-020944

Cod. 0751-020945
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusura a due punti | serie 0753
• Ideale per porte di grandi dimensioni
• Aggancio in due punti
• Apertura in due passi
• Soluzione adatta anche per risolvere eventuali problemi di eccessiva
flessione della porta
• Altezza variabile agendo sulla lunghezza delle barre di connessione
• Con impugnatura dal design comune ai modelli 6302, 6303, 6300
• Materiali:
maniglia in plastica,

Lunghezza in funzione
dell’altezza della porta

corpo e naselli in lega di zinco

Tubo di collegamento 10 x 1 non fornito.
Viti di fissaggio non fornite.

Varianti:
Meccanismo centrale:
Cod. 0753-020377

Gancio di estremità:

Nasello:

Cod. 0753-020379

Cod. 0753-020378
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Chiusura a montaggio laterale | serie 6200 | DUPLO
• Chiusura a scatto di provata affidabilità
• Predisposta per aperture in uno o due passi
• Varie finiture disponibili
• Materiali:
Corpo in lega di zinco,
molle e viti in acciaio inox

Modelli di impugnatura:
Regolazioni possibili

±3

± 4,5

leva standard

leva grande

predisposta per leva
personalizzata

Varianti:
Leva standard, cromata:

Leva grande*, nera:

Cod. 6200-020980

Cod. 6200-020961

Optional:
Senza leva, cromata / nera:

Nasello, zincato:

Cod. 6200-020920

Cod. 6200-020921

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Chiusura magnetica | serie 6202 | MAGNETO
• Chiusura a scatto con forza di chiusura regolabile
• Per forni, carrelli ed altre applicazioni
• Sistema di aggancio magnetico
• Disponibile con forza di chiusura di 150N, 300N e 450N
• Materiali:
Leva e cassa in lega di zinco verniciata (nera),
piastra in plastica

3x magneti

Varianti:

Optional:
Cassa nera, leva cromata

Piastra:

450 N Cod. 6202-020100

Cod. 6202-020090
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Chiusura a montaggio laterale | serie 6188 | ERGO
• Chiusura a scatto con forza di chiusura regolabile
• Numerose varianti cromatiche
• Materiali:
leva in lega di zinco,
cassa esterna in lega di zinco

Regolazioni possibili
± 2,5

±1

Varianti:
Chiusura cromata:
Cod. 6188-020028

Optional:
Nasello regolabile:

Distanziale, 5 mm:

Cod. 6188-020207

Cod. 6188-020208
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Chiusure elettromagnetiche | serie 8440 | HOPPO
• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato
• Apertura di emergenza
• Soddisfa la normativa RoHS
• Sistema antipizzicamento secondo le norme VDE
• Design compatto
• Apertura elettrica possibile fino a 200 N di contropressione
• Forza di chiusura statica: ≤ 500 N
• Installabile in orizzontale o verticale
• Nasello regolabile
• Funzionamento a bassa tensione
• Resistente ad alte temperature
• Materiali: plastica, acciaio inox

Dimensione X = 16 / 22

Varianti:
24 V DC:

12 V DC:

Cod. 8440-020001

Cod. 8440-020003

Nasello, dimensione x = 16 mm:

Nasello, dimensione x = 22 mm:

Cod. 8440-020010

Cod. 8440-020011

Connettore con cavo 1,3 m:

Connettore con cavo 1,9 m*:

Cod. 8440-020030

Cod. 8440-020031

Optional:

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Chiusure elettromagnetiche | serie 8410

• Chiusura a scatto con rilevatore di chiusura integrato
• Ingombri ridotti
• Apertura di emergenza
• Trip-free release
• Apertura elettrica possibile fino a 300 N di contropressione
• Forza di chiusura statica:≤ 1800 N
• Soddisfa la normativa RoHS
• Installabile in orizzontale o verticale
• Resistente ad alte temperature
• Funzionamento ad alta tensione (110V su richiesta)
• Materiali: lega di zinco, acciaio inox

M 10

Varianti:
230 V AC, lega di zinco, acciaio:

110 V AC, lega di zinco, acciaio:

Cod. 8410-010200

Cod. 8410-010201

Optional:
Nasello:
Cod. 8410-010189
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Chiusure e cerniere
per forni professionali

Chiusura elettromeccanica | serie 8800 | GIRO
• Con servoassistenza elettrica
• Forza di chiusura 300 N
• Forza di chiusura statica: ≤ 8500 N
• Varianti con chiusura motorizzata
• Varianti con aperture a due stadi per forni (scarico vapore di sicurezza)
• Soddisfa la normativa RoHS
• Apertura di emergenza
• Installabile in orizzontale o verticale
• Disponibile in 4 varianti
• Differenti sistemi di controllo disponibili a richiesta
• Materiali: corpo in plastica, meccanismo in acciaio

Varianti:
Variante 1 - 24 V DC,
chiusura manuale,
apertura elettrica diretta:
Cod. 8800-020001

Variante 2 - 24 V DC,
chiusura manuale,
apertura elettrica in due stadi:
Cod. 8800-020002

Variante 3 - 24 V DC,
chiusura elettrica,
apertura elettrica diretta:

Variante 4 - 24 V DC,
chiusura elettrica,
apertura elettrica in due stadi:

Cod. 8800-020003

Cod. 8800-020004

Optional:
Nasello a rullo:
Cod. 8800-020011
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Chiusure e cerniere
per forni professionali
Cerniera | serie 4500
• Cerniera dal design moderno e di classe
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Montaggio semplice e rapido
• Disponibile con varie altezze
• Diverse finiture superficiali disponibili
• Protezione da smontaggio a porta chiusa
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 25 kg
• Materiali: corpo in lega di zinco, cappucci in plastica nera

Varianti:

Optional:
Metallo, cromato:

Distanziale, in plastica, 6 mm:

Cod. 4500-020396 *

Cod. 4500-020404

* = a richiesta / con lotti minimi
SANITAL Srl a socio unico - Milano, Italy

tel. 02 6698 6699 fax 02 6698 6644
www.sanitalsrl.it e-mail: sales@sanitalsrl.it

Condizioni generali di vendita

Tutte le nostre forniture sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di contratto. L'invio di un ordine a Sanital Srl
comporta la tacita e completa accettazione di tutti i seguenti punti:
CONSEGNE
I nostri termini di consegna si intendono salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili con la nostra consueta
diligenza.
Le consegne si intendono franco nostro magazzino sito in via Pisa 200/46, Sesto San Giovanni, Milano.
La merce viaggia a rischio del committente; è altresì responsabilità di quest'ultimo verificare la spedizione ed inoltrare
eventuali reclami, entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna, per difformità dei prodotti e/o incongruenza di
quantitativi. Qualsiasi segnalazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.
MINIMO FATTURABILE
Non saranno accettati ordini per importi inferiori a € 75,00.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno da Voi effettuati rispettando le modalità concordate. Per eventuali ritardi Vi verranno applicati
interessi di mora pari al tasso bancario in vigore.
GARANZIA
I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (*) dalla data di fabbricazione, per ogni difetto di costruzione o di materiale.
Entro tale termine verranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo presso la fabbrica costruttrice. La garanzia
non opera ove il compratore non segnali il difetto entro 8 (otto) gg. dall'accertamento del difetto stesso.
La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi da parte del costruttore, con
esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni Vostro intervento di sostituzione o
riparazione.
Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate.
Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dal ns. Servizio Clienti (tel. 02-6698-6699, e-mail:
sales@sanitalsrl.it) e spediti, nella confezione originale, in porto franco e con l'indicazione dell'autorizzazione ricevuta, al
nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), via Pisa 200/46. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e senza
autorizzazione al reso saranno respinti.
(*) 24 mesi per vendite a soggetti privati.
VALIDITA'
La presente documentazione potrà essere modificata senza preavviso.
FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
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