Chiusure e cerniere
per refrigerazione

Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Sistema di chiusura multifunzione | serie 7503 | NITRO
• Moderna chiusura modulare di alta gamma
• Ideale per celle frigorifere
• Assemblaggio semplice e rapido
• Sistema integrato di compensazione per lo spessore porta
• Per porte incernierate sia a destra che a sinistra
• Disponibilità di chiavi differenti
• Spessori porta standard: 80 - 200 mm
• Bloccabile con chiave, predisposizione per chiave master e per cilindro KABA su richiesta
• Maniglia in acciaio inox; cover in plastica; componenti interni: acciaio inox

Maniglione esterno adatto ai seguenti spessori di porta:

Blocco di chiusura, per bloccaggio
multipunto, M = 80 mm:

Spessore porta Maniglione: inox / inserto nero

Spessore
porta

80 mm

Cod. 7503-020080

90 mm

Cod. 7503-020090

100 mm

Cod. 7503-020100

110 mm

Cod. 7503-020110

120 mm

Cod. 7503-020120

130 mm

Cod. 7503-020130

140 mm

Cod. 7503-020140

160 mm

Cod. 7503-020160

180 mm

Cod. 7503-020180

200 mm

Cod. 7503-020200

destra
sinistra

Cod. 7500-020010
Cod. 7500-020011

Blocco di chiusura, per bloccaggio
multipunto, M = 100 mm:
destra
sinistra

Cod. 7500-020012
Cod. 7500-020013

Varianti di maniglioni interni:

Leva interna a scatto,
M = 80 mm:
Art.-Nr. 7503-020220

Leva interna:
M = 80 mm:
Cod. 7503-020221

Per porte con apertura
verso l’interno:
Cod. 7503-020235

M = 100 mm:
Cod. 7503-020231

Con rinvio per bloccaggio multipunto:
M = 80 mm:
destra
Cod. 7503-020022
sinistra
Cod. 7503-020023
M = 100 mm:
destra
Cod. 7503-020032
sinistra
Cod. 7503-020033

Accessori:

Fermo porta:
Cod. 7101-020061

Distanziale per fermo porta,
3 mm:
Cod. 7500-020062

Nasello per porte con apertura fissaggio barra di interconnessione per bloccaggio
verso l’interno, 74 mm:
multipunto:
destra Cod. 7101-020520
sinistra Cod. 7101-020521

Distanziale:
Cod. 7501-020063

Cod. 7101-020080
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Sistema di chiusura multipunto | serie 7505 | ROBUSTO
• Ideale per applicazioni in condizioni estreme (es. camere climatiche)
• Maniglioni esterni con differenti design
• Spessori porta standard: 80 - 200 mm
• Maniglia esterna in acciaio inox/plastica; componenti interni in acciaio inox

Maniglione esterno adatto ai seguenti spessori di porta:
Spessore porta Maniglione: inox / inserto nero

Spessore
porta

Spessore porta Maniglione grigio / inserto nero

80 mm

Cod. 7503-020080

80 mm

Cod. 7501-020080

90 mm

Cod. 7503-020090

90 mm

Cod. 7501-020090

100 mm

Cod. 7503-020100

100 mm

Cod. 7501-020100

110 mm

Cod. 7503-020110

110 mm

Cod. 7501-020110

120 mm

Cod. 7503-020120

120 mm

Cod. 7501-020120

130 mm

Cod. 7503-020130

130 mm

Cod. 7501-020130

140 mm

Cod. 7503-020140

140 mm

Cod. 7501-020140

160 mm

Cod. 7503-020160

160 mm

Cod. 7501-020160

180 mm

Cod. 7503-020180

180 mm

Cod. 7501-020180

200 mm

Cod. 7503-020200

200 mm

Cod. 7501-020200

Spessore
porta

Accessori:

Fermo porta:
Leva centrale interna

Blocco di estremità per bloccaggio multipunto

destra
sinistra

destra
sinistra

Cod. 7505-020060
Cod. 7505-020010
Cod. 7505-020011

Cod. 7505-020020
Cod. 7505-020021

fissaggio barra di interconnessione per bloccaggio
multipunto:
Cod. 7101-020080
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Sistema di chiusura multifunzione | serie 7501 | VITRO
• Moderna chiusura modulare di alta gamma
• Ideale per celle frigorifere
• Assemblaggio semplice e rapido
• Sistema integrato di compensazione per lo spessore porta
• Per porte incernierate sia a destra che a sinistra
• Disponibilità di chiavi differenti
• Spessori porta standard: 80 - 200 mm
• Bloccabile con chiave, predisposizione per chiave master e per cilindro KABA su richiesta
• Maniglia in acciaio inox; cover in plastica; componenti interni: acciaio inox

Maniglione esterno adatto ai seguenti spessori di porta:

Blocco di chiusura, per bloccaggio
multipunto, M = 80 mm:

Spessore porta Maniglione grigio / inserto nero

Spessore
porta

80 mm

Cod. 7501-020080

90 mm

Cod. 7501-020090

100 mm

Cod. 7501-020100

110 mm

Cod. 7501-020110

120 mm

Cod. 7501-020120

130 mm

Cod. 7501-020130

140 mm

Cod. 7501-020140

160 mm

Cod. 7501-020160

180 mm

Cod. 7501-020180

200 mm

Cod. 7501-020200

destra
sinistra

Cod. 7500-020010
Cod. 7500-020011

Blocco di chiusura, per bloccaggio
multipunto, M = 100 mm:
destra
sinistra

Cod. 7500-020012
Cod. 7500-020013

M
Varianti di maniglioni interni:

Leva interna a scatto,
M = 80 mm:
Cod. 7501-020220

Leva interna:
M = 80 mm:
Cod. 7501-020221

Per porte con apertura
verso l’interno:
Cod. 7501-020235

M = 100 mm:
Cod. 7501-020231

Con rinvio per bloccaggio multipunto:
M = 80 mm:
destra
Cod. 7501-020222
sinistra
Cod. 7501-020223
M = 100 mm:
destra
Cod. 7501-020232
sinistra
Cod. 7501-020233

Accessori:

Fermo porta:
Cod. 7101-020061

Distanziale per fermo porta,
3 mm:
Cod. 7500-020062

Nasello per porte con apertura fissaggio barra di interconnessione per bloccaggio
verso l’interno, 74 mm:
multipunto:
destra Cod. 7101-020520
sinistra Cod. 7101-020521

Distanziale:
Cod. 7501-020063

Cod. 7101-020080
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Perno di blocco (ermetico) | serie 7150
• Robusto ed ermetico blocco di chiusura per porte scorrevoli
• Per celle frigorifere ed altre applicazioni
• Per porte di spessore da 80 a 200 mm
• Predisposto per chiavi master
• Versione con predisposizione KABA su richiesta
• Cilindretto di bloccaggio standard con chiave
• Costruzione ermetica per evitare congelamenti
• Materiali: perno e cassa in plastica

Esempio di funzionamento:

Tasto per aperture
di emergenza

Perno di blocco:
X = 80 mm
X = 100 mm
X = 120 mm
X = 140 mm
X = 160 mm

Cod. 7150-020080
Cod. 7150-020100
Cod. 7150-020120
Cod. 7150-020140
Cod. 7150-020160

Spessore porta = X
Optional:

Sensore di stato (REED)*
con cavo da 0,5 m

Anello distanziale da 5 mm per l’adattabilità
a diversi spessori di porta:

X = 80 mm
X = 100 mm
X = 120 mm
X = 140 mm
X = 160 mm

Cod. 7150-020005

Cod. 7150-020081
Cod. 7150-020101
Cod. 7150-020121
Cod. 7150-020141
Cod. 7150-020161

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Serie 6000 | JUMBO
• Chiusura a scatto robusta ed affidabile
• Per porte incernierate sia a destra che a sinistra
• Ampia scelta di finiture superficiali possibili
• Materiali: esterno in lega di zinco, parti interne in metallo/plastica

JUMBO schema:
Pulsante di apertura interno

Maniglione interno / protezione
per il pulsante

Distanziale

Distanziale

Tutti i componenti contrassegnati in blu sono opzionali!

Controtesta

Nasello

Jumbo
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Serie 6000 | JUMBO
Componenti:
Pulsante di apertura interno (Dimensione T = …):
40-60 mm
60-76 mm
76-92 mm
92-108 mm
108-124 mm
124-140 mm
140-156 mm
156-172 mm

Cod. 6000-020530
Cod. 6000-020531
Cod. 6000-020532
Cod. 6000-020533
Cod. 6000-020534
Cod. 6000-020535
Cod. 6000-020536
Cod. 6000-020537

T

Nasello, cromato (Dimensione S = …):
24-43 mm
30-43 mm
37-51 mm
44-58 mm
51-65 mm
59-72 mm
66-80 mm

Cod. 6000-020800
Cod. 6000-020702
Cod. 6000-020703
Cod. 6000-020704
Cod. 6000-020705
Cod. 6000-020706
Cod. 6000-020707
S

Nasello, grigio, RAL 7001 (Dimensione S = …):
24-43 mm
30-43 mm
37-51 mm
44-58 mm
51-65 mm
59-72 mm
66-80 mm

Cod. 6000-020801
Cod. 6000-020720
Cod. 6000-020721
Cod. 6000-020722
Cod. 6000-020723
Cod. 6000-020724
Cod. 6000-020725

Nasello, cromato (Dimensione S = …):
71-85 mm
78-92 mm
86-100 mm
91-105 mm
99-112 mm
106-120 mm

Cod. 6000-020708
Cod. 6000-020709
Cod. 6000-020710
Cod. 6000-020711
Cod. 6000-020712
Cod. 6000-020713

Nasello, grigio, RAL 7001 (Dimensione S = …):
71-85 mm
78-92 mm
86-100 mm
91-105 mm
99-112 mm
106-120 mm

Sensore di stato (REED)*
con cavo da 0,5 m

Cod. 6000-020726
Cod. 6000-020727
Cod. 6000-020728
Cod. 6000-020729
Cod. 6000-020730
Cod. 6000-020731

Controtesta (Dimensione F = …):
13 mm
16 mm
19 mm

Cod. 6000-020699
Cod. 6000-020700
Cod. 6000-020701

F

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Serie 6000 | JUMBO
Componenti:
Cilindro standard:
cromato
Cod. 6000-020893
grigio (RAL 7001) Cod. 6000-020894

Cilindro profilato:
cromato
Cod. 6000-020695
grigio (RAL 7001) Cod. 6000-020696

Predisposta per cilindro profilato:
cromato
Cod. 6000-020551
grigio (RAL 7001) Cod. 6000-020550

Predisposta per cilindro KABA:
cromato
Cod. 6000-020559
grigio (RAL 7001) Cod. 6000-020558

Maniglione interno / protezione per il pulsante:
Cod. 6000-020002

Optional:

Distanziale 6,5 mm per
maniglione interno:

Distanziale 5 mm per
pulsante interno:

Cod. 6000-020753

Cod. 6000-020615

Tappo copriforo:

Distanziale per nasello 7,5 mm:

Cod. 6000-020556

Cod. 6000-020719
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusura per celle frigorifere | serie 6004 | RONDO
• Chiusura a scatto dal design moderno
• Per porte incernierate sia a destra che a sinistra
• Disponibile in vari colori
• Materiali: Copertura esterna e leva di azionamento in plastica,
meccanismo interno in lega di zinco, pulsante di emergenza in
metallo e plastica, nasello in lega di zinco

79 mm

45 m

310

mm

m
73

Varianti:

m

m

71

Grigio:

Blu:

Nero:

telaio metallico nero
Cod. 6004-021010

telaio metallico nero
Cod. 6004-021020

telaio metallico nero
Cod. 6004-021000

telaio metallico cromato
(finitura burattata)
Cod. 6004-021011

telaio metallico cromato
(finitura burattata)
Cod. 6004-021021

telaio metallico cromato
(finitura burattata)
Cod. 6004-021001

mm

Optional:

Distanziale 6,5 mm per
maniglione interno:

Distanziale 5 mm per
pulsante interno:

Cod. 6000-020753

Cod. 6000-020615

Maniglione interno / protezione per il pulsante:
Cod. 6000-020002

Sensore di stato (REED)*
con cavo da 0,5 m

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure per celle frigorifere | serie 6004 | RONDO
Componenti:
Pulsante di apertura interno (Dimensione T = …):
50-56 mm
60-92 mm
92-108 mm
108-124 mm
124-140 mm
140-156 mm
156-172 mm

T

Cod. 6000-020530
Cod. 6000-020532
Cod. 6000-020533
Cod. 6000-020534
Cod. 6000-020535
Cod. 6000-020536
Cod. 6000-020537

Nasello, nero (Dimension... S = …):
32,5-48,5 mm
43,5-56,5 mm
52,5-68,5 mm
60,5-76,5 mm
72,5-88,5 mm
80,5-96,5 mm
97,5-108,5 mm
105,5-116,5 mm

Cod. 6004-020100
Cod. 6004-020101
Cod. 6004-020102
Cod. 6004-020103
Cod. 6004-020104
Cod. 6004-020105
Cod. 6004-020106
Cod. 6004-020107
S

Nasello, cromato (finitura burattata)
(Dimension S = …):
32,5-48,5 mm
43,5-56,5 mm
52,5-68,5 mm
60,5-76,5 mm
72,5-88,5 mm
80,5-96,5 mm
97,5-108,5 mm
105,5-116,5 mm

Cod. 6004-020110
Cod. 6004-020111
Cod. 6004-020112
Cod. 6004-020113
Cod. 6004-020114
Cod. 6004-020115
Cod. 6004-020116
Cod. 6004-020117

Controtesta (Dimensione F = …):
13 mm
16 mm
19 mm

Cod. 6000-020699
Cod. 6000-020700
Cod. 6000-020701

F
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusura per celle frigorifere | serie 7800 | ARCTO
• Chiusura a scatto per porte incernierate

• Bloccabile con chiave

• Design robusto e razionale in due varianti: con blocco interno o esterno

• A richiesta con switch aperto / chiuso

• Per porte di celle frigorifere

• Disponibile in diverse varianti cromatiche

• Adatta per porte incernierate sia a destra che a sinistra

• Materiali: esterno in plastica; perni e molle in acciaio zincato

Versione con pulsante interno e nasello esterno:

S
Utilizzando i distanziali, il nasello risulterà rialzato a passi di 10 mm
S = 35 - 45 mm

Versione con blocco sul telaio porta e leva interna:

S = 45 - 55 mm
+ 1 distanziale

S = 55 - 65 mm
+ 2 distanziali

Varianti cromatiche:
Leva Blu:

Spessore porta

Con pulsante interno di apertura e nasello esterno:
Standard
Cod. 7800-020100
con switch aperto / chiuso
Cod. 7800-020110
Con blocco sul telaio porta e leva interna:
Standard
Cod. 7800-020010
con switch aperto / chiuso
Cod. 7800-020020
Leva grigia:
Con pulsante interno di apertura e nasello esterno:
Standard
Cod. 7800-020102
con switch aperto / chiuso
Cod. 7800-020112
Con blocco sul telaio porta e leva interna:
Standard
Cod. 7800-020012
con switch aperto / chiuso
Cod. 7800-020022
Leva nera:
Con pulsante interno di apertura e nasello esterno:
Standard
Cod. 7800-020101
con switch aperto / chiuso
Cod. 7800-020111
Con blocco sul telaio porta e leva interna:
Standard
Cod. 7800-020011
con switch aperto / chiuso
Cod. 7800-020021
Optional:
Distanziale 10 mm:
Cod. 7800-020140

Set di montaggio per vari spessori porta:
Nasello esterno
60 mm
7800-020150
80 mm
7800-020151
100 mm 7800-020152
120 mm 7800-020153
140 mm 7800-020154
Su richiesta per altri spessori

Leva interna
7800-020050
7800-020051
7800-020052
7800-020053
7800-020054
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Ganci per pannelli | serie 0270
• Per assemblaggio di pannelli schiumati
• Sistema di aggancio affidabile tramite eccentrico
• Gancio bloccato per il trasporto
• Adatto per molti cicli di montaggio e smontaggio
• Gancio zincato (3 mm) per alti carichi a trazione
• Elemento di aggancio (altezza 43 mm) adatto per applicazioni
in spazi ridotti
• Optional: le protezioni metalliche evitano perdite di schiuma
durante il montaggio
• Materiali: Esterno in plastica, parti meccaniche in acciaio e lega di zinco

Utensili per il montaggio (optional):

Elemento di trazione (gancio):

Elemento di aggancio:

Cod. 0270-020001

Cod. 0270-020010

Protezione di montaggio
per gancio:

Protezione di montaggio
per aggancio:

Cod. 0270-020009

Cod. 0270-020019
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniere | serie 4514 | FUTURO
• Cerniera di design
• Colori personalizzabili
• Regolabile su 3 assi
• A rampa o senza rampa
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Ampia varietà di finiture superficiali
• Cappucci colorati amovibili in plastica
• Protezione da smontaggio a porta chiusa
• Distanziali da 5 mm
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: acciaio, lega di zinco, plastica

Regolabile su tre assi
±2,5
±2

±3

Finiture standard:

Optional:

Cromato:

Grigio (RAL 7001):

Distanziale, 5 mm:

destra, a rampa
Cod. 4514-020200

destra, a rampa
Cod. 4514-020210

sinistra, a rampa
Cod. 4514-020201

sinistra, a rampa
Cod. 4514-020211

senza rampa
Cod. 4514-020502

senza rampa
Cod. 4514-020512

nero
grigio
rosso
blu
verde

Cappucci, nero, set di 2:
Cod. 4514-020010

Cappucci, grigio, set di 2:
Cod. 4514-020011

Cod. 4514-020050
Cod. 4514-020051
Cod. 4514-020052
Cod. 4514-020053
Cod. 4514-020054

Cappucci, rosso, set di 2:
Cod. 4514-020012

Cappucci, blu, set di 2:
Cod. 4514-020013

Cappucci, verde, set di 2:
Cod. 4514-020014
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniere | serie 4000/4001
• Cerniera classica con un design senza tempo
• Per porte di celle frigorifere
• Cromata o verniciata
• Protezione dallo smontaggio a porta chiusa
• A rampa o senza rampa
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: lega di zinco

Fissaggio del cappuccino di protezione

Regolabile

±4

Varianti cromatiche:

Optional:

Cromata:

Grigio (RAL 7001):

Distanziale, 5 mm:

destra, a rampa
Cod. 4001-020262

destra, a rampa
Cod. 4001-020260

Cod. 4000-020548

sinistra, a rampa
Cod. 4001-020263

sinistra, a rampa
Cod. 4001-020261

senza rampa
Cod. 4000-020271

senza rampa
Cod. 4000-020265*

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniere | serie 4510/4511
• Cerniera classica dal design lineare
• Per porte di celle frigorifere
• Cromata o verniciata
• Protezione dallo smontaggio a porta chiusa
• A rampa o senza rampa
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: lega di zinco

Fissaggio del cappuccino di protezione
±3,5

Regolabile

±2

Varianti cromatiche:

Optional:

Cromata:

Grigio (RAL 7001):

Distanziale 5 mm:

Distanziale 15 mm:

destra, a rampa
Cod. 4511-020606

destra, a rampa
Cod. 4511-020608

Cod. 4510-020614

Cod. 4510-020967

sinistra, a rampa
Cod. 4511-020607

sinistra, a rampa
Cod. 4511-0206091

senza rampa
Cod. 4510-020603

senza rampa
Cod. 4510-020604
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniere | serie 4002/4003
• Cerniera classica dal look retrò
• Per porte di celle frigorifere
• Protezione dallo smontaggio a porta chiusa
• A rampa o senza rampa
• Possibilità di sfilare la porta
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: lega di zinco

32

22

16

Fissaggio del
cappuccino di
protezione

Varianti cromatiche:

Optional:

Cromata:

Grigio (RAL 7001):

Piastra di sicurezza:

Distanziale 2 mm:

A rampa,
Dimensione A= 58 mm
Dimensione B = 40 mm
Cod. 4003-020776*

A rampa,
Dimensione A= 58 mm
Dimensione B = 40 mm
Cod. 4003-020779*

Cod. 4002-020197

2 mm
Cod. 4002-020919
11 mm Cod. 4002-020920

Dimensioni speciali A+B
su richiesta

Dimensioni speciali A+B
su richiesta

Senza rampa
Dimensione A = 58 mm
Dimensione B = 40 mm
Cod. 4002-020770

Senza rampa
Dimensione A = 58 mm
Dimensione B = 40 mm
Cod. 4002-020773

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniere | serie 4004
• Robusta cerniera in plastica ed acciaio inox
• Per porte di celle frigorifere
• Protezione dallo smontaggio a porta chiusa
• A rampa
• Regolabile su 3 assi
• Resistente alla corrosione
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: metallo, plastica, acciaio inox spazzolato

±5

±2
Regolabile su 3 assi

±2,5

Fissaggio per trasporto

Regolazione in altezza

Cerniera:

Optional:

Nero, acciaio inox:

Distanziale 5 mm:

destra Cod. 4004-020100
sinistra Cod. 4004-020101

Cod. 4004-020010

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 applicazioni frigorifere
Cerniere | serie 4006
• Cerniere con finitura inox
• Per porte di celle frigorifere
• Protezione dallo smontaggio a porta chiusa
• A rampa
• Possibilità di sfilare la porta
• Regolabile su 3 assi
• Resistente alla corrosione
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 40 kg
• Materiali: metallo, plastica, acciaio inox spazzolato
±5

±2
Regolabile su 3 assi

±2,5

Regolazione in altezza

Cerniere:

Optional:

Nero, acciaio inox:

Distanziale 5 mm:
Cod. 4004-020010

destra Cod. 4006-020102
sinistra Cod. 4006-020103
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera | serie 7514 | BONO
• Cerniera moderna di alta gamma
• Colori personalizzabili
• Regolabile su 3 assi
• A rampa o senza rampa
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Vari colori standard disponibili
• Cappucci colorati amovibili
• Protezione dallo smontaggio a porta chiusa
• Distanziali da 5 mm, sovrapponibili
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: lega di zinco, plastica
• Cappucci in plastica

154

±2,5

±2
Regolabile su 3 assi
47,5

111

47,5

±3

Varianti cromatiche:

Optional:

Cromato:
destra, a rampa
sinistra, a rampa

Cod. 7514-020070
Cod. 7514-020071

Cappucci, singolo, grigio:

Distanziale 5 mm, grigio:

destra Cod. 7514-020004
sinistra Cod. 7514-020005

Cod. 7514-020030

destra senza rampa Cod. 7514-020072
sinistra senza rampa Cod. 7514-020073

Cappucci, singolo, nero:

Cod. 7514-020031

Grigio (RAL 7001):

destra Cod. 7514-020006
sinistra Cod. 7514-020007

Distanziale 5 mm, blu:

destra, a rampa
sinistra, a rampa

Cod. 7514-020080
Cod. 7514-020081

destra senza rampa Cod. 7514-020082
sinistra senza rampa Cod. 7514-020083

Distanziale 5 mm, nero:

Cod. 7514-020032
Cappucci, singolo, blu:
destra Cod. 7514-020008
sinistra Cod. 7514-020009
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera in plastica | serie 4010 | LIFTO
• Cerniera moderna di alta gamma con colori personalizzabili
• Per porte di celle frigorifere
• A rampa
• Regolabile su 2 assi
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Possibilità di sfilare la porta
• Vari colori disponibili
• Cappucci colorati amovibili
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 40 kg
• Materiali: corpo e cappucci in plastica; perno in acciaio zincato

33

29,80
20,20

±5,5

±2,5
38

Regolabile su 2 assi
204
67

101

143

38

22

X

44

Cerniera in plastica:

Cappucci decorativi:
grigio
blu
nero

Cod. 4010-020010
Cod. 4010-020011
Cod. 4010-020012

Dimensione X = 33 mm Cod. 4010-020001
Dimensione X = 45 mm Cod. 4010-020002
Dimensione X = 56 mm Cod. 4010-020003
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera in plastica | serie 7805 | ARCTO
• Cerniera abbinabile alla chiusura mod. 7800
• Per porte di celle frigorifere
• Regolabile su 3 assi
• Per porte incernierate sia a destra che a sinistra
• Possibilità di sfilare la porta per manutenzione
• Cappucci colorati rimovibili
• Portata in caso di impiego di due cerniere: max 40 kg
• Materiali:
Corpo e cappucci - plastica
Perno – Acciaio inox

Cerniera in plastica:

Cod. 7805-020010

Optional:

Distanziale 5 mm:
Cod. 7805-020005
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera ad ala | serie 4296
• Elevata qualità
• Per porte di celle frigorifere
• A rampa
• Regolabile su 2 assi
• Portata in caso di impiego di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: lega di zinco

A
Varianti cromatiche:

Nero, sinistra, a rampa:

Grigio (RAL 9007), sinistra, a rampa:

A = 32 mm

A = 32 mm Cod. 4296-020011
A = 52 mm Cod. 4296-020013

Cod. 4296-020021

Nero, destra, a rampa:

Grigio (RAL 9007), destra, a rampa:

A = 32 mm

A = 32 mm Cod. 4296-020012
A = 52 mm Cod. 4296-020014

Cod. 4296-020022

Optional:

Distanziale 6 mm:
Cod. 4296-020050

Finitura cromata*

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera ad ala | serie 4297
• Elevata qualità
• Per porte a filo di celle frigorifere
• A rampa
• Portata in caso di impiego di due cerniere: max 80 kg
• Materiali: lega di zinco

Varianti cromatiche:

Cromato, sinistra, a rampa:

Grigio (RAL 7001), sinistra, a rampa:

Cod. 4297-020021

Cod. 4297-020011

Cromato, destra, a rampa:

Grigio (RAL 9007), destra, a rampa:

Cod. 4296-020020

Cod. 4297-020010
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera | serie 5000
• Robusta cerniera per porte a filo
• A rampa
• Versioni sfilabili o non sfilabili
• Portata in caso di utilizzo di 2 cerniere: max 80 kg
• Materiale: acciaio inox

Varianti:

Sfilabile, destra:

Non sfilabile, destra:

Cod. 5000-020011

Cod. 5000-020002

Sfilabile, sinistra:

Non sfilabile, sinistra:

Cod. 5000-020021

Cod. 5000-020001
Vista esplosa
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera | serie 7902
• Cerniera ad utilizzo universale
• Finitura cromata
• Per portelli a filo
• Portata in caso di utilizzo di 2 cerniere: max 30 kg
• Materiale: lega di zinco

±3
Regolabile

Cerniera:

Cromata:
Cod. 7902-020341
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure laterali | serie 6188 | ERGO
• Chiusura a scatto con forza di chiusura regolabile
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Disponibilità di varianti per soddisfare le diverse normative di sicurezza
• Anche in versione bloccabile con chiave
• Numerose varianti cromatiche
• Materiali: leva in lega di zinco, cassa esterna in lega di zinco o plastica

Regolabile
±2,5

±1

Varianti cromatiche:
Metallo, cromato:
Con chiave
Senza chiave

Cod. 6188-020251
Cod. 6188-020252

Plastica/metallo, nero/cromato:
Con chiave
Senza chiave

Cod. 6188-020225
Cod. 6188-020224

Metallo, grigio, RAL 9007:
Con chiave
Senza chiave

Cod. 6188-020250
Cod. 6188-020222

Plastica/metallo, nero, RAL 9005:
Con chiave
Senza chiave

Cod. 6188-020226
Cod. 6188-020223

Optional:
Nasello regolabile:

Distanziale, 5 mm:

Cod. 6188-020207

Cod. 6188-020208
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure laterali | serie 6190 | ERGO doppia chiusura per cassetti
• Per mobili refrigerati e bar
• Movimento unico, facile utilizzo
• Doppia chiusura a scatto con forza di chiusura regolabile
• Disponibilità di varianti per soddisfare le diverse normative di sicurezza
• Anche in versione bloccabile con chiave
• Numerose varianti cromatiche
• Materiali: leva in lega di zinco, cassa esterna in lega di zinco o plastica

Regolabile
±2,5

±1

Varianti cromatiche:
Metallo, cromato:

Metallo, grigio, RAL 9007:

Con chiave
Senza chiave

Con chiave
Senza chiave

Cod. 6190-021023
Cod. 6190-020998

Plastica/metallo, nero/cromato:
Con chiave
Senza chiave

Cod. 6190-021020
Cod. 6190-020999

Metallo, nero, RAL 9005:

Cod. 6190-021028
Cod. 6190-021003

Con chiave
Senza chiave

Cod. 6190-021026
Cod. 6190-021000

Optional:
Nasello regolabile:

Distanziale, 5 mm:

Cod. 6188-020207

Cod. 6188-020208

Barra di collegamento,
alluminio anodizzato:
Su richiesta
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure laterali | serie 6186 | PRESTO
• Chiusura a scatto con azionamento a pulsante
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati per banconi bar
• Apertura mediante pressione del pulsante
• Anche in versione bloccabile con chiave
• Materiali: cassa esterna in lega di zinco,
pulsante in lega di zinco o plastica

Regolabile
±2,5

±3

Varianti cromatiche:
Cromato:
Con chiave
Senza chiave

Cromata/nera:
Cod. 6186-020198
Cod. 6186-020273

Con chiave
Senza chiave

Cod. 6186-020298
Cod. 6186-020297

Optional:
Nasello:

Distanziale, 5 mm:

Cod. 6186-020202

Cod. 6186-020423
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure laterali | serie 6201 | DUPLO
• Chiusura a scatto
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Disponibilità di varianti per soddisfare le diverse normative di sicurezza
• Varie finiture disponibili
• Materiali: Cassa esterna in lega di zinco, nasello in acciaio inox

Regolabile
±3

±4,5

Set chiusura + nasello:
Cromato:

Cromato/rosso:

Cod. 6201-020001

Cod. 6201-020002
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure laterali | serie 6202 | MAGNETO
• Chiusura a scatto con forza di chiusura regolabile
• Per carrelli, mobili ed armadi refrigerati, cassetti
• Sistema di aggancio magnetico
• Disponibile con forza di chiusura di 150N, 300N e 450N
• Varie finiture disponibili *

Chiusura magnetica:
Cod. 6202-020100

Optional:
Piastra:
Cod. 6202-020090

agneti

3xm

* ulteriori varianti di forza di chiusura e finitura superficiale su richiesta
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure frontali | 6180, 6172, 6183
• Chiusure a scatto dal design classico

• Impugnatura ergonomica

• Per mobili, celle ed armadi refrigerati

• Varianti chiudibili con chiave

• Bloccabile con chiave solo a porta chiusa

• In lega di zinco

• Finitura cromata

• Tutti i naselli sono regolabili in altezza

Cromato, con chiave:
Cod. 6180-020001

Nasello regolabile:
Cod. 6180-020002

Cromato, senza chiave:
Cod. 6172-020167

Nasello regolabile:
Cod. 6180-020169

Cromato, con chiave:
Cod. 6183-020180

Nasello regolabile:
Cod. 6183-020185
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusure frontali | serie 6770
• Robusta chiusura a scatto
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati, ecc.
• Chiusura adatta ad impieghi gravosi
• Finitura cromata
• Nasello regolabile in altezza
• Materiale: lega di zinco

Chiusura, cromata:

Nasello, cromato:

Cod. 6770-020211

Cod. 6770-020212

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 applicazioni frigorifere
Cerniere ad ala | serie 4480
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Disponibile con varie altezze
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 25 kg
• Finitura cromata
• Materiale: lega di zinco

Cerniera, metallo:
offset 20 mm / altezza totale 30 mm
Art-Nr. 4480-020060
offset 24 mm / altezza totale 34 mm
Art-Nr. 4480-020062
offset 28 mm / altezza totale 38 mm
Art-Nr. 4480-020064

Optional:
Distanziale, 2 mm:
Cod. 4480-140054

altezza totale (B)

altezza (A)

Cerniera piatta | serie 7900
• Per portelli a filo
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Disponibile con varie altezze
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 25 kg
• Finitura cromata
• Materiale: lega di zinco

Cerniera, metallo:
Cod. 7900-020016
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniere | 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 cromatiche:
Nero:

Cromato (con superficie burattata):

Cod. 4500-020410

Cod. 4500-020420

Metallo, cromato:
Cod. 4500-020430

Optional:
Distanziale, in plastica, 6 mm:
Cod. 4500-020404
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Cerniera a richiamo elastico | serie 4513
• Cerniera disponibile anche con richiamo elastico
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Montaggio semplice e rapido
• Protezione da smontaggio a porta chiusa
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Il richiamo elastico agisce con portello aperto fino a 45°
• Portata in caso di utilizzo di due cerniere: max 20 kg
• Diverse finiture superficiali disponibili
• Materiali: corpo in plastica (resistente all’acqua) e molla in acciaio inox

Varianti:
Nero, con molla:

Nero, senza molla:

Cod. 4513-020650

Cod. 4513-020651

Optional:
Distanziale, 4,5 mm:
Cod. 4513-020652
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusura con cilindretto | serie 5801
• Costruzione modulare
• Per mobili, celle ed armadi refrigerati
• Disponibile per vari spessori porta
• Montaggio semplice e rapido
• Fornibile con chiavi diverse
• Materiali: corpo in metallo, dado in plastica, sede per fermo in plastica

Schema della composizione:

cromato

Schema di foratura

Chiusura con cilindretto:

Sede per fermo:

Metallo, cromato:

Plastica:

Cod. 5801-020833

Cod. 5802-010161

Dado:

Fermo:
B = 29 - 32 mm

Cod. 5801-020828

A = 85 mm

B = 35 - 42 mm

Cod. 5801-020829

A = 82,5 mm Cod. 5983-020647

Cod. 5983-020636

B = 42 - 49 mm

Cod. 5801-020830

A = 78,5 mm Cod. 5983-020633

B = 49 - 56 mm

Cod. 5801-020831

A = 72,5 mm Cod. 5983-020646

B = 56 - 63 mm

Cod. 5801-020832

A = 65 mm

Cod. 5983-020648

A = 55,5 mm Cod. 5983-020827
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Fermo per porte e cassetti | serie 5811
• Sistema robusto e di ridotte dimensioni
• Per porte e cassetti
• Finitura cromata
• La chiave può essere estratta sia in posizione di apertura che
in posizione di chiusura
• Materiale: lega di zinco

Esempi di installazione:

Fermo per porte e cassetti:
Cromato (con superficie burattata):
Cod. 5811-020001
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Fermo per porte e cassetti | serie 5812
• Per porte e cassetti
• Montaggio semplice e rapido
• Diverse finiture superficiali disponibili
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Materiali: lega di zinco; tappi di copertura in plastica

Fermo per porte e cassetti:
Verniciato a polvere, color argento
Cod. 5812-020010
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Fermo per cassetti | serie 5710
• Fermo a scatto a montaggio nascosto
• Ideale per un design frontale “pulito”
• Per cassetti ed altre applicazioni
• La chiusura avviene anche se il gancio è già in posizione di chiusura
• Materiali: meccanismo in acciaio zincato e plastica, cassa esterna in
plastica, nasello in acciaio zincato e plastica

Copertura, plastica:

Meccanismo:

Cod. 5710-020055

Cod. 5710-020050

Optional:
Nasello:
18 mm Cod. 5710-020060
25,5 mm Cod. 5710-020070*
33,5 mm Cod. 5710-020075*

* = a richiesta / con lotti minimi
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Chiusura a sfere | serie 6195
• Chiusura classica e dagli ingombri ridotti
• Uso universale
• Funzionamento con sfere azionate da molle
• Forza di chiusura regolabile
• Nasello ricavato dal pieno
• Materiali: ottone, nudo o nichelato
Taglia 1:

Taglia 2:

Taglia 3:

A = 28.5 mm
B = 20 mm
C = 41 mm
D = 49 mm
E = 13 mm
F = 11 mm
G = 9 mm
H = 6 mm
I = 11.3 mm
J = 7 mm
K = 8.5 mm

A = 37 mm
B = 28 mm
C = 50 mm
D = 59 mm
E = 15 mm
F = 13 mm
G = 11.5 mm
H = 7 mm
I = 13 mm
J = 8 mm
K = 11.5 mm

A = 42 mm
B = 30 mm
C = 57 mm
D = 69 mm
E = 20 mm
F = 15 mm
G = 12.5 mm
H = 9 mm
I = 15 mm
J = 9 mm
K = 12.5 mm

Varianti cromatiche:
Ottone nudo:

Ottone nichelato:

taglia 1 – Cod. 6195-041900
taglia 2 – Cod. 6195-041902
taglia 3 – Cod. 6195-041904

taglia 1 – Cod. 6195-041901
taglia 2 – Cod. 6195-041903
taglia 3 – Cod. 6195-041905
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Ganci per panelli | serie 3653 | DREMO
• Cerniera con sistema di richiamo elastico integrato
• Per mobili refrigerati commerciali
• Per porte incernierate a destra o a sinistra
• Chiusura automatica dell’anta
• Cartuccia elastica e cuscinetto da annegarsi nello schiumatura del portello
• Cuscinetto regolabile orizzontalmente e verticalmente
• Angolo di apertura 180°
• Materiali: cuscinetti in metallo – lega di zinco, boccole e distanziali
in plastica

Componenti:
Cuscinetto porta, metallo:

Anello cuscinetto porta:

Cod. 3653-020617

Cod. 3653-020518

Rondella, ottone:

Distanziale, plastica:

Boccola, plastica:

Cod. 3653-020516

Cod. 3653-020517

Cod. 3653-020519

Sede superiore cuscinetto,
metallo:

Sede inferiore cuscinetto,
metallo:

Cod. 3653-020618

Cod. 3653-020619

Cartuccia elastica,
metallo:
Cod. 3653-020616
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Chiusure e cerniere
per applicazioni frigorifere
Ganci per panelli | serie 0253
• Per assemblaggio di pannelli schiumati
• Sistema di aggancio affidabile tramite eccentrico
• Gancio bloccato per il trasporto
• Adatto per molti cicli di montaggio e smontaggio
• Gancio zincato (3 mm) per alti carichi a trazione
• Elemento di aggancio (altezza 43 mm) adatto per applicazioni in spazi ridotti
• Optional: le protezioni metalliche evitano perdite di schiuma
durante il montaggio
• Materiali: esterno in plastica, parti meccaniche in acciaio e lega di zinco

corsa di chiusura
12 mm

Elemento di trazione

Elemento di aggancio

Ganci per panelli:

Elemento di trazione (gancio):

Elemento di aggancio:

Cod. 0253-020001

Cod. 0253-020002
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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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