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L’azienda è presente sul mercato dal 1965 nel settore della produzione 
di maniglie, serrature e sistemi di interblocchi meccanici per quadri  
e impianti elettrici MT/AT.

La qualità dei nostri prodotti è il punto di forza che ci hanno fatto 
guadagnare uno spazio molto importante e in costante incremento 
nell’ambito dei produttori di questo segmento di mercato.

New Arel
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Perchè AREL®

» Capacità di formulare e fornire il miglior sistema di sicurezza  
ad interblocco possibile

» 50 anni di esperienza
» Utilizzo di materie prime di altissima qualità
» Grande abilità nella progettazione e produzione rapida  

di soluzioni personalizzate
» Certificazione ISO 9001 

Il fondatore, Frigo Tullio ha costituito NEW AREL Srl nell‘aprile 2013 
come naturale evoluzione di una leadership pluriennale. Leadership 
evidenziata dal marchio AREL®, riferimento nella progettazione di 
sistemi di sicurezza ad interblocco meccanico ed elettromeccanico.
L’approccio di AREL è quello di lavorare insieme ai clienti per comprendere  
al meglio i processi operativi così da costruire un sistema di interblocchi  
che assicuri efficienza e sicurezza senza lasciar nulla al caso.

New Arel

Tullio Frigo
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New Arel

Il sistema ad interblocchi

Il concetto di sistema di sicurezza è ormai consolidato e comprende  
il complesso di azioni e mezzi messi in opera per ridurre al minimo  
la probabilità di eventi dannosi per cose e persone. Fattore indispensabile  
per gli impianti elettrici di media ed alta tensione, così come per  
il settore dell’Industria pesante, il sistema ad interblocco è atto a impedire  
manovre errate che possano causare pericoli per le persone o provocare  
danni alle apparecchiature.
La soluzione proposta da AREL consiste nell’attuare l’interblocco 
meccanico e/o elettromeccanico tra i diversi organi di lavoro presenti 
(leve di comando, volantini, portelle di accesso, ecc.), vincolando gli 
operatori a rispettare le sequenze operative. La configurazione di tali  
blocchi corrisponde a una ben determinata posizione dei vari organi  
dell’impianto, che non può essere variata se non seguendo la sequenza  
di manovre guidata dal sistema di interblocchi. Combinando fra loro  
diversi tipi di interblocco, inoltre, è possibile realizzare sistemi per procedure  
complesse e maggiormente esposte alla possibilità di errori umani.

I tre passaggi

Blocco  
manovra

Distribuzione  
di chiavi

Controllo  
degli accessi

1 2 3
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New Arel

Applicazioni

Dove usare le serrature di interblocco:

» ESP – Precipitatori Elettrostatici
» Produzione HV-MV-LV
» Trasporto HV-MV-LV
» Cabine di trasformazione
» Sistemi di distribuzione elettrica
» Sistemi di messa a terra
» Sistemi UPS
» Industria pesante  

(cementifici; asfaltifici; minerario; metallurgia)
» Mixers
» Crushers
» Kilns
» Dryers
» Fans
» Elevetors and much more 

Ovunque il processo di manutenzione sia altamente  
pericoloso e richieda accessi fortemente controllati.
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Come applicare...
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Come applicare...
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Come applicare...
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Come applicare...
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Come applicare...



11www.arel-locks.com

Come applicare...
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Sistema ad interblocchi - settore Energia
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Sistema ad interblocchi - settore Energia
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SB11_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SB11 - SERRATURA NOSTRO TIPO SB11

9

25O

21

46

12
O

22
18

8

4

33 31
4 holes O 5,2mm

stroke 15mm

28
8

7 50 7

21

SB11 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
Inserendo la chiave e ruotandola si aziona il nottolino, il quale rientrando 
nel corpo della serratura, permette di muovere la leva di comando.  
La chiave rimane prigioniera fino a quando il comando non venga 
riportato nella posizione di partenza, consentendo al nottolino di uscire.

Codice articolo: V55.SB11

Materiali

Varianti

V55.SBL11: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBXL11: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SB11/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SB11/D10: diametro terminale 10mm
V55.SB11/102: foro M6 sul nottolino lato tondo
V55.SBN11: rotazione inversa

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0217

FILE NAME: V56_SBCF11_V0217.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V56.SBCF11 - SERRATUR
 NOSTRO TIPO SBCF11/DX

12
O

25O

21

46

7 50 7

8
28

8

33 31

32

22
4

18

stroke 15mm

10

9

4 holes O5,2

21

SBCF11 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando gli organi  
di comando. Differisce dal modello standard per la presenza di un 
microinterrutore di fine corsa (da 0.1A a 20A / 250 VAC, che può essere  
montato a destra o a sinistra della serratura) con il quale è possibile 
aggiungere alla manovra una funzione di segnalazione e controllo. 
La chiave è libera con il nottolino tondo fuori, inserendola e ruotandola 
esso rientra permettendo all’operatore di muovere la leva di comando e la 
chiave resta prigioniera.

Codice articolo: V56.SBCF11

Materiali

Varianti

V56.SBNCF11: funzionamento inverso. Chiave bloccata a nottolino 
estratto.

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V53_MB25K_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V53.MB25K -SERRATURA
NOSTRO TIPO MB25K

32

46

12
12

O

25O

6 34

16
16

6
20

6

24 162 holes 6mm

23

MB25K Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le operazioni 
di sezionamento, impegnando o disimpegnando gli organi di comando. 
Inserendo la chiave e ruotandola si aziona il nottolino, il quale rientrando 
nel corpo della serratura, permette di muovere la leva di comando.  
La chiave rimane prigioniera fino a quando il comando non venga 
riportato nella posizione di partenza, consentendo al nottolino di uscire. 
Questo prodotto ha le stesse funzioni della serratura di blocco manovra 
SB11, ha però dimensioni più compatte e risulta quindi idonea nei casi in 
cui ci siano particolari limiti di ingombro. 

Codice articolo: V53.MB25K

Materiali

Varianti

V53.MB25KCF: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)
V53.MBN25K:  funzionamento inverso. Chiave bloccata a nottolino 
estratto

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con due viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
ottone nichelato
Cilindri chiave:  
ottone nichelato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SB12_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SB12 - SERRATURA NOSTRO TIPO SB12

9

21

46

12
O

7 50 7

37
28

8

33 31

18
4

51

stroke 15mm

4 holes O5,2mm

36
,6

25O

21

SB12 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare  
le operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
La chiave di sinistra è prigioniera con il nottolino fuori; per estrarre la 
chiave è necessario inserire e ruotare la chiave di destra che permette  
al nottolino di rientrare e contemporaneamente liberare la 1° chiave.  
La 2° chiave rimane bloccata fino a che non viene compiuta l’operazione 
in senso inverso.

Codice articolo: V55.SB12

Materiali

Varianti

V55.SBL12: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBXL12: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SB12/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SB12/D10: diametro terminale 10mm
V55.SB12/102: foro M6 sul nottolino lato tondo 
V56.SBCF12: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)
V55.SBM12: scatola e cilindri in asse con il nasello

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SBK12_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SBK12 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SBK12

25O

9

12
O

21

46
37

28
8

7 50 7

33 31

18
4

51

4 holes O 5,2mm

stroke 15mm

36
,6

21

SBK12 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
Per far rientrare il nottolino, consentendo la manovra occorre inserire  
e ruotare entrambe le chiavi che rimangono prigioniere.

Codice articolo: V55.SBK12

Materiali

Varianti

V55.SBKL12: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBKXL12: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SBK12/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SBK12/D10: diametro terminale 10mm
V55.SB12/102: foro M6 sul nottolino lato tondo
V56.SBKCF12: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)
V55.SBMK12: scatola e cilindri in asse con il nasello

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SB22_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SB22 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SB22

25O

9

12
O

21

46

7 50 7

37
28

8

14
,2

4
32

,6
4

18
,2

stroke 15mm

4 holes O 5,2mm 33 31

21

SB22 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
La chiave di sinistra è bloccata nella serratura con il nottolino quadro fuori. 
 Inserendo e ruotando la chiave di destra il nottolino tondo rientra 
permettendo la rotazione della chiave di sinistra che aziona il relativo 
nottolino.

Codice articolo: V55.SB22

Materiali

Varianti

V55.SBL22: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBXL22: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SB22/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SB22/D10: diametro terminale 10mm
V55.SB22/102: foro M6 sul nottolino lato tondo
V56.SBCF22: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SB13_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SB13 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SB13

ATTENZIONE!!!!!!
QUESTA VISTA VA RIPORTATA SOPRA LA PRINCIPALE
COME IN TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. è stata spostata
solo per problemi di spazio nel foglio

21

46

9

12
O

25O

7 50 7

33 31

8
28

73
,6

18
,2

4
32

,6
36

,6
18

,2

4 holes O 5,2mm

stroke 15mm

21

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SB13_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SB13 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SB13

ATTENZIONE!!!!!!
QUESTA VISTA VA RIPORTATA SOPRA LA PRINCIPALE
COME IN TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. è stata spostata
solo per problemi di spazio nel foglio

21

46

9

12
O

25O

7 50 7

33 31

8
28

73
,6

18
,2

4
32

,6
36

,6
18

,2

4 holes O 5,2mm

stroke 15mm

21

SB13 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
La chiave di sinistra e quella centrale sono prigioniere nella serratura; 
per estrarle è necessario inserire e ruotare la chiave di destra che muove 
il nottolino e contemporaneamente libera la chiave di sinistra e quella 
centrale. La chiave di destra rimane bloccata fino a quando l’operazione 
non viene compiuta in senso inverso.

Codice articolo: V55.SB13

Materiali

Varianti

V55.SBL13: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBXL13: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SB13/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SB13/D10: diametro terminale 10mm
V55.SB13/102: foro M6 sul nottolino lato tondo
V56.SBCF13: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti. 
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SBK13_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SBK13 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SBK13

ATTENZIONE!!!!!!
QUESTA VISTA VA RIPORTATA SOPRA LA PRINCIPALE
COME IN TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. è stata spostata
solo per problemi di spazio nel foglio

9

12
O

21

46

25O

33 31

8
28

73
,6

7 50 7

18
,2

4
32

,6
36

,6
18

,2

stroke 15mm

4 holes O 5,2mm
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SBK13_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SBK13 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SBK13

ATTENZIONE!!!!!!
QUESTA VISTA VA RIPORTATA SOPRA LA PRINCIPALE
COME IN TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. è stata spostata
solo per problemi di spazio nel foglio
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stroke 15mm

4 holes O 5,2mm

21

SBK13 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
Il nottolino tondo è fuori con tutte le chiavi libere, per far rientrare il 
nottolino occorre inserire e ruotare tutte e tre le chiavi (da sx)  
che restano così prigioniere.

Codice articolo: V55.SBK13

Materiali

Varianti

V55.SBKL13: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBKXL13: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SBK13/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SBK13/D10: diametro terminale 10mm
V55.SBK13/102: foro M6 sul nottolino lato tondo
V56.SBKCF13: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SBH13_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SBH13 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SBH13

ATTENZIONE!!!!!!
QUESTA VISTA VA RIPORTATA SOPRA LA PRINCIPALE
COME IN TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. è stata spostata
solo per problemi di spazio nel foglio
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stroke 15mm
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
02/09/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V55_SBH13_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SBH13 - SERRATURA
NOSTRO TIPO SBH13

ATTENZIONE!!!!!!
QUESTA VISTA VA RIPORTATA SOPRA LA PRINCIPALE
COME IN TUTTI GLI ALTRI DISEGNI. è stata spostata
solo per problemi di spazio nel foglio

21

46
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4 holes O 5,2mm

stroke 15mm

21

SBH13 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare  
le operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
La chiave di sinistra e quella centrale sono prigioniere nella serratura  
ed il nottolino, in posizione centrale, è ritratto (parte quadra fuori).  
La chiave di destra è libera; per estrarre le chiavi è necessario inserire 
e ruotare la chiave di destra. La quale rimane bloccata fino a quando 
l’operazione non viene compiuta in senso inverso.

Codice articolo: V55.SBH13

Materiali

Varianti

V55.SBHL13: lunghezza utile cilindro 61mm
V55.SBHXL13: lunghezza utile cilindro 75mm
V55.SBH13/D6-L21: «nottolino a proiettile» diametro terminale 6mm
V55.SBH13/D10: diametro terminale 10mm
V55.SBH13/102: foro M6 sul nottolino lato tondo
V56.SBHCF13: con contatto di fine corsa laterale (DX-SX)

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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SBL-SBXL Serrature di blocco manovra

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
11/20/16 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0116

FILE NAME: V55_SBL-XL11_varianti_V0116.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V55.SBL-XL11 -
varianti BLOCCO MANOVRA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
09/07/16 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0116

FILE NAME: V70_SD12_V0216.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V70.03/SD12- DISTRIBUTORE
NOSTRO TIPO SD12

36
7

25 34 34 25

10
55

10

37
,5

37
,5

25O

10 98 104 holes 5,2mm

SD12 Distributori chiave

Descrizione

L’impiego dei distributori è necessario quando si devono interbloccare fra  
loro varie utenze elettriche o meccaniche, sulle quali è già installata una 
serratura che ne condiziona la manovra e/o gli accessi. Permettono di 
creare sequenze di operazioni interbloccate anche complesse (IF-OR-NOT),  
garantendo la corretta esecuzione delle procedure e quindi la massima 
sicurezza sull’impianto. Inserendo e ruotando la prima chiave di sinistra, 
che resta prigioniera, vengono liberate contemporaneamente, dopo averle 
ruotate, la seconda e la terza chiave. Fino a 12 cilindri il distributore si 
sviluppa su una fila. Oltre 12 cilindri su tre file (vedi pagina successiva).

Codice articolo: V70.03/12

Materiali

Varianti

Le combinazioni tra chiavi libere e chiavi da liberare sono 
potenzialmente infinite.
Scatola in acciaio inox (V71.Xaa/bb-cc)
 
Codifica per ordinare:
V70.aa/bb-cc
 aa  =  numero totale di cilindri
 bb  =  numero di cilindri che liberano
 cc  =  numero di cilindri che vengono liberati

Disponibile con cassetta in poliestere IP66

Montaggio

Applicare il distributore su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.Optional

CAP2 
CAP5 

Scatola:  
acciaio verniciato in nero epossidico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
 

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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DRAW
N

CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERW
ISE SPECIFIED

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
ANGLES ±X.X°

2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
10/12/16

Solid Edge
TITLE

SIZE
A2

DW
G NO

REV
V0116

FILE NAME: V70_SD su 3 file_V0116.dft

SCALE:
W

EIGHT:
SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV
DESCRIPTION

DATE
APPROVED

V70.03/SDxx- DISTRIBUTORE
NOSTRO TIPO SDsu 3 file

37,5343437,5

25
34

34
25

SD su tre file Distributori chiave

Descrizione

L’impiego dei distributori è necessario quando si devono 
interbloccare fra loro, con una sequenza obbligata varie utenze 
elettriche o meccaniche sulle quali è già installata una serratura  
che ne condiziona la manovra.
Quando il numero di cilindri è superiore a 12, il nostro standard  
è quello di sviluppare i distributori su 3 file.
Necessità diverse vengono gestite su richiesta.

Codice articolo: V70.aa/bb-cc

Materiali

Varianti

Le combinazioni tra chiavi libere e chiavi da liberare sono 
potenzialmente infinite.
Scatola in acciaio inox (V71.Xaa/bb-cc)
 
Codifica per ordinare:
V70.aa/bb-cc
 aa  =  numero totale di cilindri
 bb  =  numero di cilindri che liberano
 cc  =  numero di cilindri che vengono liberati

Disponibile con cassetta in poliestere IP66
La lunghezza è data da: L = 184 + ((# cilindri -1) * 34)

Montaggio

Applicare il distributore su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Scatola:  
acciaio verniciato in nero epossidico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
 

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
10/14/16 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0116

FILE NAME: V72.SD1x4SC1_V0116.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V72.04/SD1x4SC1
distributore nostro
tipo SD1x4SC1

10
12

3
10

10 123 10

37
,5

34
34

37
,5

37,5 34 34 37,5

4 holes 5,2mm

36
725O

SD1x4SC1 Distributori chiave

Descrizione

L’impiego dei distributori è necessario quando si devono interbloccare 
fra loro varie utenze elettriche o meccaniche, sulle quali è già installata  
una serratura che ne condiziona la manovra e/o gli accessi. 
Permettono di creare sequenze di operazioni interbloccate anche 
complesse (IF-OR-NOT), garantendo la corretta esecuzione delle 
procedure e quindi la massima sicurezza sull’impianto.
Il distributore è formato da quattro cilindri chiave interbloccati  
da un selettore centrale, muovendo il selettore è possibile selezionare  
la chiave da estrarre; le altre rimarranno bloccate. 

Codice articolo: V72.04/SD1x4/SC1

Materiali

Varianti

V72.04/SD1x4/SC3: Selezione della chiave da non estrarre e lasciare bloccata
V72.03/SD1x3/SC1: con 3 cilindri ed uno da liberare
V72.03/SD1x3/SC2: con 3 cilindri ed uno da bloccare
V71.X--/SD1x4/--: con scatola in acciaio inox

Montaggio

Applicare il distributore su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti. 
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Scatola:  
acciaio verniciato in nero epossidico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
 

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
11/20/16 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0116

FILE NAME: V72_SD12_S111_MC_V0116.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V72..03/SD12/S111/MC25

36
7

37
,5

37
,5

10
55

10

10 98 10

25 34 34 25

4 holes 5,2mm

SD12/S111/MC Distributori chiave

Descrizione

L’impiego dei distributori è necessario quando si devono interbloccare  
fra loro varie utenze elettriche o meccaniche, sulle quali è già installata  
una serratura che ne condiziona la manovra e/o gli accessi.
Permettono di creare sequenze di operazioni interbloccate anche 
complesse (IF-OR-NOT), garantendo la corretta esecuzione  
delle procedure e quindi la massima sicurezza sull’impianto.
Distributore a tre chiavi. Una, il master centrale, libera le altre due 
alternativamente. La chiave master centrale può ruotare a sx o a dx, 
liberando così la chiave corrispondente.

Codice articoli: V72.03/SD12/S111/MC

Materiali

Varianti

Le combinazioni tra chiavi libere e chiavi da liberare sono 
potenzialmente infinite.
V71.X03/SD12/111/MC: con scatola in acciaio inox 

Montaggio

Applicare il distributore su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Scatola:  
acciaio verniciato in nero epossidico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
 

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/26/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: V81_SD1BCPX_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V81.01/SD1BCPX- DISTRIBUTORE
NOSTRO TIPO SD1BCPX

10
10

0
10

10 164 10

107

40

O
25

O
28

54

30

52
7

13

60

32

PG11

10
10

10
10

4 holes O 5,2mm

184

SD1BCPX Distributori chiave

Descrizione

I distributori ad interblocco elettromeccanico sono studiati per 
condizionare l’estrazione delle chiavi con l’ausilio di micro contatti, 
elettromagneti, pulsanti e temporizzatori.
Il distributore permette di liberare una chiave bloccata in uscita dopo aver 
premuto un pulsante luminoso che eccita un elettromagnete. Quando è  
presente tensione, la lampada si accende per segnalare la possibilità di 
liberare la chiave. Il distributore è equipaggiato anche di un contatto 
ausiliario, il quale può essere utilizzato per segnalamento o controllo.

Codice articolo: V81.01/SD1BCPX

Materiali

Varianti

Le combinazioni tra chiavi libere e chiavi da liberare, così come quelle 
relative ai componenti elettrici, sono potenzialmente infinite. Contattate 
i nostri uffici per progettare elettro-blocchi non presenti nel catalogo.

V81.01/SD1B2CPX: versione con 2 pacchi di contatti
V81.01/SD1BCPL: versione con lampada esterna al pulsante
V81.01/SD1BCP: versione senza lampada
V81.01/SD1BCPX/V: versione con rotazione bloccata della chiave  
in entrata (quando libera)
V81.01/SD1BCPX/OV: versione con rotazione bloccata della chiave 
sia in entrata che in uscita
V81.01/SD1BCPXT: versione con temporizzatore

Il voltaggio standard è 110VdC, altri voltaggi sono disponibili su richiesta  
anche in corrente alternata

Montaggio

Applicare frontalmente il distributore chiavi su un pannello, muro  
o comunque superficie piana e fissarlo con quattro viti passanti.
Seguire le informazioni sulla scatola per il cablaggio.

Manutenzione

Non oliare. Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. Qualsiasi 
altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Scatola:  
acciaio inox verniciato in RAL 7035
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
 

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
10/12/16 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0116

FILE NAME: V81_SD11BCPX_V0116.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

V81.02/SD11BCPX- DISTRIBUTORE
NOSTRO TIPO SD11BCPX

10

10

4 holes O 5,2mm
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10

0
10
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O
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34 107
10 198 10
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40

O
25

O
25

52
7

13

60

32

PG11

SD11BCPX Distributori chiave

Descrizione

I distributori ad interblocco elettromeccanico, sono studiati  
per condizionare l’estrazione delle chiavi con l’ausilio di microcontatti, 
elettromagneti, pulsanti e temporizzatori.
In questa versione il distributore ha due cilindri, la chiave di destra è prigioniera,  
controllata dall’elettromagnete. Per rimuoverla è necessario inserire e ruotare 
la chiave di sinistra, la quale insieme alla energizzazione della bobina tramite 
il pulsante luminoso, permette alla chiave di destra di essere ruotata. Quando 
è presente tensione, la lampada si accende per segnalare la possibilità di 
liberare la chiave. La rotazione della chiave di destra blocca la chiave di sinistra.

Codice articolo: V81.02/SD11BCPX

Materiali

Varianti

Le combinazioni tra chiavi libere e chiavi da liberare, così come quelle 
relative ai componenti elettrici, sono potenzialmente infinite. Contattate 
i nostri uffici per progettare elettro-blocchi non presenti nel catalogo.

V81.02/SD11B2CPX: versione con 2 pacchi di contatti 
V81.02/SD11BCPL: versione con lampada esterna al pulsante
V81.02/SD11BCP: versione senza lampada
V81.02/SD11BCPX/V: versione con rotazione bloccata della chiave  
in entrata (quando libera)
V81.02/SD11BCPX/OV: versione con rotazione bloccata della chiave 
sia in entrata che in uscita
V81.02/SD11BCPXT: versione con temporizzatore

Il voltaggio standard è 110VdC, altri voltaggi sono disponibili su 
richiesta anche in corrente alternata.

Montaggio

Applicare frontalmente il distributore chiavi su un pannello, muro  
o comunque superficie piana e fissarlo con quattro viti passanti.
Seguire le informazioni sulla scatola per il cablaggio.

Manutenzione

Non oliare. Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Scatola:  
acciaio inox verniciato in RAL 7035
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
 

MARCATURA LASER 
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*L  La quota “L” è data da: L =184 + ((# cilindri -1)* 34)
 esempio: 184 + ((2-1) * 34) = 218

 **h  80 (40+40) nel caso di assenza del pulsante e della luce 
 *** p  84 in caso di utilizzo di un temporizzatore 

Descrizione dei codici 

B =  un elettromagnete (usare il trattino “-” prima della q.tà in caso siano >1) 
C =  un contatto (se più di uno, inserire la q.tà prima della lettera C) 
P =  un pulsante; PX se luminoso (se più di uno, inserire la q.tà  
 prima della lettera P/PX) 
L =  una lampada (se più di una, inserire la q.tà prima della lettera L) 
T =  un temporizzatore (se più di uno, inserire la q.tà prima della lettera T) 

Descrizione aggiuntiva per l’ordine

Esempio: 
SD11B2C = 1420.11213040 
Una bobina sull’ultimo cilindro da liberare e due contatti sul primo cilindro

SD11B2C = 1420.11243040 
Una bobina sull’ultimo cilindro da liberare, un contatto sul primo 
cilindro ed un contatto sull’ultimo cilindro da liberare 

4 cifre per definire le bobine ed «.» 8 cifre per definire i contatti
1X2X.1X2X3X4X

Schema distributore:  
ad esempio Art. SD34 – 3 chiavi liberano 4 chiavi

Prima o unica

Ultima che libera

Prima liberata

Ultima liberata

1X2X.1X2X3X4X

Posizione prima bobina
Posizione seconda bobina

Posizione del primo contatto

Posizione del quarto contatto

Posizione del secondo contatto
Posizione del terzo contatto

Cilindro b
ob

in
a 

#1
 

b
ob

in
a 

#1
 

Cilindro co
nt

at
to

 #
1 

co
nt

at
to

 #
2

co
nt

at
to

 #
3 

co
nt

at
to

 #
4 

Nessuno 10 20 Nessuno 10 20 30 40 

Primo o unico 11 21 Primo o unico 11 21 31 41 

Ultimo che libera 12 22 Ultimo che libera 12 22 32 42 

Primo da liberare 13 23 Primo da liberare 13 23 33 43

Ultimo da liberare 14 24 Ultimo da liberare 14 24 34 44 
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ANGLES ±X.X°
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Codifica e misure variabili per 

distributori elettromeccanici
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DRAWN
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DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Gianpaolo_2

DATE
11/20/16 Solid Edge

TITLE
Staffe SBP

SIZE
A2

DWG NO
1

REV
V0216

FILE NAME: V180_SKS1.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

O 25

58

58
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35
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55
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SKS1 Commutatori a chiave

Descrizione

I commutatori a chiave, permettono di combinare i sistemi di interblocco 
a chiave direttamente con i controlli gestiti dal commutatore. 
Tale serratura prevede che la rotazione della chiave in inserimento  
o in estrazione azioni il commutatore.
Il commutatore standard è da 20 Ampere.

Codice articolo: V180.01A20/SKS1

Materiali

Varianti

V180.01A25/SKS1: versione con commutatore a 25 Ampere
Schemi diversi del commutatore su richiesta.

Montaggio

Svitare e togliere la mostrina anteriore; forare il pannello per accogliere  
le 4 viti ed il cilindro chiave. Applicare poi la serratura dall’interno,  
la mostrina dall’esterno e fissarli insieme con quattro viti.

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Piastre:  
acciaio nichelato
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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SKS1B Commutatori a chiave

Descrizione

I commutatori a chiave, permettono di combinare i sistemi di interblocco 
direttamente con i controlli gestiti dal commutatore. L’elettromagnete 
viene utilizzato per condizionare l’estrazione della chiave con l’ausilio di 
un interblocco magnetico su sezionatori, interruttori, sezionatori di terra 
così da regolare l’accesso a zone pericolose. La serratura prevede che la 
commutazione sia condizionata, oltre che dalla rotazione della chiave, 
anche da un blocco elettromeccanico. Solo dopo aver energizzato  
la bobina sarà possibile ruotare la chiave che opera sul commutatore.
Il commutatore standard è da 20 Ampere.

Codice articolo: V180.01A20/SKS1B

Materiali

Varianti

V180.01A25/SKS1B: versione con commutatore a 25 Ampere.
È possibile bloccare la chiave in inserimento oppure in estrazione
V180.01A20/SKS1B/O: versione con rotazione bloccata della chiave 
in uscita (quando inserita)
Schemi diversi del commutatore su richiesta.

Montaggio

Svitare e togliere la mostrina anteriore; forare il pannello per accogliere  
le 4 viti ed il cilindro chiave. Applicare poi la serratura dall’interno,  
la mostrina dall’esterno e fissarli insieme con quattro viti.

Manutenzione

Non oliare. Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. Qualsiasi 
altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Piastre:  
acciaio nichelato
Base di fissaggio elettromagnete: 
acciaio inox
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri: 
 lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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SBP1 Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte delle cabine/box  
trasformatori MT/AT ed in tutti i locali dove è richiesta massima sicurezza.
L’inserimento e la rotazione della chiave permettono l’apertura della porta.  
La chiave rimane bloccata fino a quando la porta non viene chiusa  
in sicurezza.

Codice articolo: V65.SBP1

Materiali

Varianti

V65.SBPL1: lunghezza utile cilindro 56mm
V65.SBPXL1: lunghezza utile cilindro 70mm 
V65.SBP1/STAF-L: con staffa di riscontro tipo “L”
V65.SBP1/STAF-D: con staffa di riscontro tipo “D”

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 
CAP7 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
SEP1 

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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SBP2 Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte delle cabine/box  
trasformatori MT/AT ed in tutti i locali dove è richiesta massima sicurezza.
Inserendo e ruotando le chiavi queste rimangono prigioniere permettendo  
alla porta di aprirsi. Le chiavi restano prigioniere fino a quando la porta 
non viene chiusa in sicurezza.

Codice articolo: V65.SBP2

Materiali

Varianti

V65.SBPL2: lunghezza utile cilindro 56mm
V65.SBPXL2: lunghezza utile cilindro 70mm 
V65.SBP2/STAF-L: con staffa di riscontro tipo “L” 
V65.SBP2/STAF-D: con staffa di riscontro tipo “D”

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 
CAP7 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
SEP2 
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NAME
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TITLE
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FILE NAME: V65_SBPN2_V0116.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED
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7
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7
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SBPN2 Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte delle cabine/box  
trasformatori MT/AT ed in tutti i locali dove è richiesta massima sicurezza.
A porta chiusa la chiave di sinistra è prigioniera. L’inserimento e la rotazione  
della chiave di destra permettono alla porta di aprirsi e contemporaneamente  
alla chiave di sinistra di poter essere estratta dopo averla ruotata; la chiave  
di destra resta prigioniera. Con la chiave di sinistra è possibile effettuare 
delle manovre successive e comunque funge da testimone per la chiusura 
della porta.

Codice articolo: V65.SBPN2

Materiali

Varianti

V65.SBPNL2: lunghezza utile cilindro 56mm
V65.SBPNXL2: lunghezza utile cilindro 70mm 
V65.SBPN2/STAF-L: con staffa di riscontro tipo “L” 
V65.SBPN2/STAF-D: con staffa di riscontro tipo “D”

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 
CAP7 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

GRAFITE
SEP2 

MARCATURA LASER 
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SBP3 Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte delle cabine/box  
trasformatori MT/AT ed in tutti i locali dove è richiesta massima sicurezza.
Inserendo e ruotando le tre chiavi, si apre la porta e le chiavi restano 
prigioniere fino a quando la porta non viene chiusa in sicurezza.

Codice articolo: V65.SBP3

Materiali

Varianti

V65.SBPL3: lunghezza utile cilindro 56mm
V65.SBPXL3: lunghezza utile cilindro 70mm 
V65.SBP3/STAF-L: con staffa di riscontro tipo “L” 
V65.SBP3/STAF-D: con staffa di riscontro tipo “D” 

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
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SBPN3 Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte delle cabine/box  
trasformatori MT/AT ed in tutti i locali dove è richiesta massima sicurezza.
A porta chiusa la chiave di sinistra e quella centrale sono bloccate nella 
serratura, inserendo e ruotando la chiave di destra si consente l’apertura 
della porta. Questa rimane bloccata e permette così di liberare le altre due.  
La chiave di destra rimane prigioniera fino a quando la porta non viene 
chiusa e le chiavi di sinistra e centrale inserite e ruotate.

Codice articolo: V65.SBPN3

Materiali

Varianti

V65.SBPNL3: lunghezza utile cilindro 56mm
V65.SBPNXL3: lunghezza utile cilindro 70mm 
V65.SBPN3/STAF-L: con staffa di riscontro tipo “L” 
V65.SBPN3/STAF-D: con staffa di riscontro tipo “D”

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)

CAP7 
GRAFITE

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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SC1361C Interruttori a chiave

Descrizione

Le serrature a camma sono utilizzate come interblocco per i sezionatori  
elettrici. Questa serratura permette di combinare i sistemi di interblocco  
direttamente con i segnali gestiti dal micro contatto. 
La chiave è normalmente bloccata nella serratura. Ruotandola si aziona  
il comando di sezionamento e viene commutato il micro contatto . La chiave  
ora libera può essere traferita ad una serratura di accesso (blocco porta).

Codice articolo: V74.SC1361C

Codice articolo: V74.SC1361C/S1010

Varianti

V74.SC1361C/S1010: versione con cassetta in poliestere IP66

Montaggio

Svitare i dadi e separare la camma ed il cilindro chiave dalla piastra 
(non smontare il contatto); forare il pannello per accogliere il cilindro 
chiave. Applicare poi il cilindro chiave dall’esterno ed il resto dei 
componenti dall’interno. 

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

CAP2 
CAP5 

GRAFITE MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

Materiali

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico
Cilindri chiave:  
ottone cromato
Componenti cilindri:  
lega di alpacca, acciaio inox
Chiavi:  
lega di alpacca (da ordinare a parte)
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Piastra SEP

Accessori

Descrizione

La SEP è stata progettata per installare le serrature di blocco porta  
nei casi in cui l’installazione standard non sia possibile o inadatta. 
Ad esempio su porte scorrevoli, botole di ispezione o container. 
La piastra SEP deve necessariamente essere corredata di piastrina  
con catena; inoltre la staffa necessaria non è quella standard,  
ma la tipo «D».

Codice Articolo:  V90.SEP1-P36MW/BP 
 V90.SEP2-P36MW/BP 
 V90.CATENAxSEP 

Materiali

Varianti

Invece di fissare la catena con la piastrina da saldare, è possibile 
richiedere il bullone (ø8) con dado. 

Montaggio

Fissare la serratura di blocco porta facendo passare il cilindro 
attraverso il foro completo di guarnizione e bloccarla con 4 viti. 
Applicare poi la piastra SEP sul pannello e fissarla con altre quattro  
viti passanti. Posizionare la staffa assicurandosi che la catena abbia  
la distanza e il gioco desiderato. 

Piastra:  
acciaio inox amagnetico
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Accessori

Etichette adesive

Targhette per chiavi

Descrizione

Utilizzate per l’identificazione indelebile di ordini, codici, marchi  
e riferimenti di commesse.

Codice articolo: V90.RESINTARGA-CAP

Materiali 

Etichette in resina da applicare su metalli o plastiche (disponibili  
in varie forme e dimensioni).

Descrizione

Utilizzate per l’identificazione indelebile di ordini, codici, marchi  
e riferimenti di commesse.

Codice articolo:  V90.RESINTARGA-PCH 
V90.TARGANELL01
V90.TARGANELL02

Materiali 

Resina (con anello incluso)
Alluminio (con anello incluso) 
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Marcatura laser

Accessori

Descrizione

Utilizzata per l’identificazione indelebile di ordini, codici, marchi  
e riferimenti di commesse.

Codice Articolo: L6503 
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CAP2, CAP5, CAP7

Anelli per chiavi

Accessori

CAP2 

Descrizione

Cappucci di protezione per il cilindro chiave 
utili in ambienti umidi, ventosi e polverosi. 
Modello da utilizzare per applicazioni al 
chiuso.

Codice articolo: V90.CAP2

Materiali 

MAKROLON anti-UVA

CAP7

Descrizione 

Cappucci di protezione per il cilindro chiave 
utili in ambienti umidi, ventosi e polverosi. 
Modello richiudibile sia con chiave inserita 
che estratta. Non utilizzabile per le serie 
SD-SC-SKS

Codice articolo: V90.CAP7

Materiali 

Ottone nichelato

CAP5 

Descrizione

Cappucci di protezione per il cilindro chiave 
utili in ambienti umidi, ventosi e polverosi. 
Modello da utilizzare per applicazioni 
all’aperto (esposti ad agenti atmosferici). 

Codice articolo: V90.CAP5

Materiali 

Ottone nichelato

Descrizione

Utili per anellare chiavi AREL con chiavi diverse. 
L’anello va chiuso tramite saldatura. 

Codice articolo: V90.ACH

Materiali 

Acciaio inox.

Grafite

Descrizione 

Lubrificante per serrature.

Codice articolo: V90.AGRIP/AVH3100

Materiali 

Polvere di grafite
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DRAWN
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ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/17/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
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DWG NO REV
V0217

FILE NAME: MB11_V0217.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1
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23

46
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MB11 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare  
le operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
Inserendo la chiave e ruotandola si aziona il nottolino, il quale rientrando 
nel corpo della serratura, permette di muovere la leva di comando. La 
chiave rimane prigioniera fino a quando il comando non venga riportato 
nella posizione di partenza, consentendo al nottolino di uscire.

Codice articolo: T55.MB11

Materiali

Varianti

T55.MBh11: versione con cilindro tipo «H»
T55.MB11X: versione con corpo in acciaio inox
T55.MBh11X: versione con cilindro tipo «H» e corpo in acciaio inox
T55.MBN11: versione a rotazione inversa
T55.MBNh11: versione a rotazione inversa con cilindro tipo «H»
T55.MBN11X: versione a rotazione inversa con corpo in acciaio inox
T55.MBNh11X: versione a rotazione inversa, con cilindro tipo «H»  
e corpo in acciaio inox

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con due viti passanti (ø7).
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
ottone 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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GIANPAOLO FRIGO
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MGR APPR
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DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/12/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: MB11XCL_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1
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REV DESCRIPTION DATE APPROVED
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MB11XCL Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le 
operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando gli 
organi di comando.
Inserendo la chiave e ruotandola si aziona il nottolino a pinza, il quale 
rientrando nel corpo della serratura, permette di muovere la leva di comando.  
La chiave rimane prigioniera fino a quando il comando non venga 
riportato nella posizione di partenza, consentendo al nottolino di uscire.

Codice articolo: T55.MB11XCL

Materiali

Varianti

T55.MBh11XCL: versione con cilindro tipo «H».

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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DRAWN
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ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/11/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: MB11CX_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
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MB11CX Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le operazioni 
di sezionamento, impegnando o disimpegnando gli organi di comando.
Inserendo la chiave e ruotandola si aziona il nottolino ed il contatto  
di fine corsa (2NA-1NC) . Il nottolino, rientrando nel corpo della serratura, 
permette di muovere la leva di comando. La chiave rimane prigioniera 
fino a quando il comando non venga riportato nella posizione di 
partenza, consentendo al nottolino di uscire.

Codice articolo: T56.MB11CX

Varianti

T55.MBh11CX: versione con cilindro tipo «H»

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/11/17 Solid Edge

TITLE
ACCIAIO

SIZE
A2
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FILE NAME: MB0B_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1
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MB0B Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare  
le operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
Il nottolino, il quale rientrando nel corpo della serratura, permette  
di muovere la leva di comando; è controllato elettricamente tramite  
una bobina

Codice articolo: T56.MB0B

Materiali

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Optional

IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
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MB11BCPX Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare le operazioni 
di sezionamento, impegnando o disimpegnando gli organi di comando.
La rotazione del nottolino, il quale rientrando nel corpo della serratura, 
permette di muovere la leva di comando, è controllata sia dalla chiave 
che da un elettromagnete collegato ad un pulsante luminoso.  
La chiave rimane prigioniera fino a quando il comando non venga 
riportato nella posizione di partenza, consentendo al nottolino di uscire.
Questo modello può condizionare l’estrazione della chiave anche con 
l’ausilio di microcontatti, elettromagneti, pulsanti e temporizzatori.

Codice articolo: T56.MB11BCPX

Varianti

T56.MBh11BCPX: versione con cilindro tipo «H»
T56.MB11BCPXT: versione con timer
T56.MBh11BCPXT: versione con timer e cilindro tipo “H”

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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NAME
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MBMK12 Serrature di blocco manovra

Descrizione

Le serrature di blocco manovra sono utilizzate per controllare  
le operazioni di sezionamento, impegnando o disimpegnando  
gli organi di comando.
Per far rientrare il nottolino, consentendo la manovra, occorre inserire  
e ruotare entrambe le chiavi che rimangono prigioniere.

Codice articolo: T55.MBMK12

Materiali

Varianti

T55.MBMKh12: versione con cilindro tipo «H» 
T55.MBMK12X: versione con corpo in acciaio inox 
T55.MBMKh12X: versione con cilindro tipo «H» e corpo in acciaio inox 
T55.MBM12: versione a chiavi interbloccate
T55.MBMh12: versione a chiavi interbloccate con cilindro tipo «H»
T55.MBM12X: versione a chiavi interbloccate con corpo in acciaio inox
T55.MBMh12X: versione a chiavi interbloccate con cilindro tipo «H»  
e corpo in acciaio inox

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti. 
Necessità diverse possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
ottone 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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NAME
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MD21 Distributori chiave

Descrizione

L’impiego dei distributori è necessario quando si devono interbloccare  
fra loro varie utenze elettriche o meccaniche, sulle quali è già 
installata una serratura che ne condiziona la manovra e/o gli accessi.
Permettono di creare sequenze di operazioni interbloccate anche 
complesse (IF-OR-NOT), garantendo la corretta esecuzione delle 
procedure e quindi la massima sicurezza sull’impianto.
Inserendo e ruotando le prime due chiavi di sinistra, che restano 
prigioniere, è possibile liberare la terza chiave. 
Per distributori composti da più di 10 cilindri contattare i nostri uffici.

Codice articolo: T70.03/21

Varianti

Le combinazioni tra chiavi libere e chiavi da liberare sono 
potenzialmente infinite.
T70.03/h21: versione con cilindro tipo «H»

Codifica per ordinare:
T70.aa/bb-cc
 aa  =  numero totale di cilindri
 bb  =  numero di cilindri che liberano
 cc  =  numero di cilindri che vengono liberati

T72.aa/bb-cc-mtx: versione «matrice» con estrazione non sequenziale  
delle chiavi.

Montaggio

Applicare la serratura su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti.  
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA
VERNICIATURA

FINITURA  
NICHELATA
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CKS1-2C Commutatori a chiave

Descrizione

I commutatori a chiave, permettono di combinare i sistemi di  
interblocco a chiave direttamente con i controlli gestiti dal commutatore. 
Tale serratura prevede che la rotazione della chiave in inserimento  
o in estrazione azioni il commutatore.
Il commutatore standard è da 10 Ampere (2NA-2NC).

Codice articolo: T180.01A10/CKS1-2C
Varianti

T180.01A10/CKSh1-2C: versione con cilindro tipo «H»

Schemi e amperaggi diversi del commutatore su richiesta

Montaggio

Forare il pannello per accogliere le 4 viti ed il cilindro chiave.  
Applicare poi la serratura dall’interno e fissarla con quattro viti passanti.

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/12/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: CKS1B-2C_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED
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O 35

CKS1B2C Commutatori a chiave

Descrizione

I commutatori a chiave, permettono di combinare i sistemi di 
interblocco direttamente con i controlli gestiti dal commutatore.
L’elettromagnete viene utilizzato per condizionare l’estrazione della chiave  
con l’ausilio di un interblocco magnetico su sezionatori, interruttori, 
sezionatori di terra così da regolare l’accesso a zone pericolose. 
La serratura prevede che la commutazione sia condizionata, oltre  
che dalla rotazione della chiave, anche da un blocco elettromeccanico. 
Solo dopo aver energizzato la bobina sarà possibile ruotare la chiave  
che opera sul commutatore
Il commutatore standard è da 10 Ampere (2NA-2NC).

Codice articolo: T180.01A10/CKS1B2C

Varianti

T180.01A10/CKSh1B2C: versione con cilindro tipo «H»
T180.01A10/CKS11B2C: versione a due cilindri interbloccati
T180.01A10/CKSh11B2C: versione a due cilindri interbloccati  
con cilindro tipo «H»

Schemi e amperaggi diversi del commutatore su richiesta.

Montaggio

Forare il pannello per accogliere le 4 viti ed il cilindro chiave.  
Applicare poi la serratura dall’interno e fissarla con quattro viti passanti.

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
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MBP1 Serrature di blocco porta

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/17/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: MBP1_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED

25
31

22
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6 15 6
10 28 23

2 holes M6x12

2 holes M8x12

O
35

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte di accesso ai 
locali nei quali è richiesta massima sicurezza (mixer; drier; elevatori…).
Utilizzabile su porte incernierate e scorrevoli.
L’inserimento e la rotazione della chiave permettono l’apertura della porta.  
La chiave rimane bloccata fino a quando la porta non viene chiusa in 
sicurezza.

Codice articolo: T65.MBP1

Materiali

Varianti

T65.MBP1ck: versione con catena
T65.MBPh1: versione con cilindro tipo «H»
T65.MBPh1ck: versione con cilindro tipo «H» e catena

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissare posteriormente  
il corpo con due viti M8x12,5; fissare poi il corpo maniglia  
con due viti M6x12,5. 
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare.
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite.  
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
ottone 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.

DRAWN
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ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/13/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: MBPh1PA_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED
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MBPh1ckPAS Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte di accesso ai 
locali nei quali è richiesta massima sicurezza (mixer; drier; elevatori…).
Utilizzabile su porte incernierate e scorrevoli.
L’inserimento e la rotazione della chiave permettono l’apertura della porta.  
La chiave rimane bloccata fino a quando la porta non viene chiusa  
in sicurezza.
Versione antipolvere.

Codice articolo: T65.MBPh1ckPAS

Varianti

T65.MBPh1PA: versione senza catena
T65.MBPh1ckPA: versione non stagna con catena

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti. 
Fissare poi il corpo maniglia con due viti M7 anch’esse passanti. 
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
ottone 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/13/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV
V0117

FILE NAME: MBPh1Kr_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY

REV DESCRIPTION DATE APPROVED
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8
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2 holes O7

2 holes M8x20

MBPh1Kr Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte di accesso  
ai locali nei quali è richiesta massima sicurezza.
L’inserimento e la rotazione della chiave permettono l’apertura della porta. 
La chiave rimane bloccata fino a quando la porta non viene chiusa  
in sicurezza (standard US).

Codice articolo: T65.MBPh1Kr

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con due viti M8x20. 
Fissare poi il corpo di riscontro con due viti passanti. 
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
ottone 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.
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MBPN2 Serrature di blocco porta

Descrizione

Le serrature di blocco porta sono installate sulle porte delle cabine/box  
trasformatori MT/AT ed in tutti i locali dove è richiesta massima sicurezza.  
Utilizzabile su porte incernierate e scorrevoli.
A chiavi interbloccate: Inserendo e ruotando la chiave di destra, questa 
rimane prigioniera permettendo alla porta di aprirsi. La chiave resta 
prigioniera fino a quando la porta non viene chiusa in sicurezza.  
È ora possibile liberare la chiave di sinistra da utilizzare come «testimone»  
o per aprire un secondo accesso interno al primo. 

Codice articolo: T65.MBPN2

Varianti

T65.MBPN2ck: versione con catena 
T65.MBPNh2: versione con cilindro tipo «H» 
T65.MBPNh2ck: versione con cilindro tipo «H» e catena 
T65.MBP2: versione a due chiavi di accesso 
T65.MBP2ck: versione a due chiavi di accesso con catena 
T65.MBPh2: versione a due chiavi di accesso con cilindro tipo «H» 
T65.MBPh2ck: versione a due chiavi di accesso con cilindro tipo «H» 
e catena 

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con quattro viti passanti. 
Necessità diverse, possono essere discusse con i nostri tecnici.

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
ottone 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO

DATE
01/17/17 Solid Edge

TITLE

SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: MC3535PA_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1
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MC3535PA Serrature a camma

Descrizione

Le serrature a camma sono utilizzate come interblocco per  
i sezionatori elettrici.
La chiave è normalmente bloccata nella serratura.  
Ruotandola si aziona il comando di sezionamento. La chiave ora libera 
può essere traferita ad una serratura di accesso (ad es. blocco porta).

Codice articolo: T50.MC3535PA

Varianti

T50.MC3535: versione senza piastra di fissaggio 
T50.MC3535h: versione con cilindro tipo «H» 
T50.MC3535hPA: versione con cilindro tipo «H» e piastra di fissaggio

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con due viti (M4x6); 
passanti per versione PA (ø7 – 45° senso orario). 
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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New Arel Srl non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti di prodotti manomessi.
In presenza di problemi non risolvibili secondo le condizioni di manutenzione, contattare i nostri uffici.
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MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
GIANPAOLO FRIGO
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01/13/17 Solid Edge
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DWG NO REV
V0117

FILE NAME: MC3535VL_V0117.dft

SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1
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MC3535VL Serrature a camma

Descrizione

Le serrature a camma sono utilizzate come interblocco per i 
sezionatori elettrici.
La chiave è normalmente bloccata nella serratura a valvola aperta. 
Girandola si ruota la sfera per chiudere la valvola. La chiave ora libera  
può essere traferita ad una serratura di accesso (ad es. blocco porta).

Codice articolo: T50.MC3535VL

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con due viti passanti. 
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Corpo serratura:  
acciaio inox amagnetico 
Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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MC2328mPA Serrature a camma

Descrizione

Le serrature a camma sono utilizzate come interblocco  
per i sezionatori elettrici.
Serratura «mini lock»
La chiave è normalmente bloccata nella serratura.  
Ruotandola si aziona il comando di sezionamento. La chiave ora libera 
può essere traferita ad una serratura di accesso (ad es. blocco porta). 

Codice articolo: T50.MC2328mPA Varianti

T50.MC2328m: versione senza piastra per fissaggio; fissaggio tramite dado

Montaggio

Applicare la serratura  su di un pannello e fissarla con il dado in dotazione; 
due viti passanti per versione PA (ø5,5 – 45° senso orario).
Coppia di serraggio massima: 6Nm

Manutenzione

Non oliare. 
Su base trimestrale, applicare polvere di grafite. 
Qualsiasi altro tipo di lubrificante può fissare la polvere e bloccare  
le parti interne.

Materiali

Optional

KAP5
IDENTIFICAZIONE 
COLORATA   

Cilindri chiave:  
ottone 
Chiavi:  
ottone (da ordinare a parte)

MARCATURA LASER 
PERSONALIZZATA

FINITURA  
NICHELATA
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Codifica e variabili

QK1-QH1 MBh11CX-red

MB11X MBMhK12X 

MBh11-red MDbb-cc-mtx

Codice articolo: T85.QK1-QH1 Codice articolo: T56.MBh11CX-red

Codice articolo: T55.MB11X Codice articolo: T55.MBMhK12X 

Codice articolo: T55.MBh11-red Codice articolo: T72.aa/bb-cc-mtx
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