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207-217

PRODOTTO: 
Serratura da infilare meccanica e automatica con funzione di emergenza.

FUNZIONAMENTO:
A porta aperta lo scrocco sdoppiato è libero (non bloccato) e il catenaccio 

è retratto.

Durante la chiusura della porta il pistone di carica fa uscire automatica-

mente il catenaccio e lo scrocco si blocca.

La maniglia richiama il catenaccio e libera lo scrocco (il quadro è passante).

La chiave richiama il catenaccio.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Interasse: 85mm.

Entrata: 55mm.  

Quadro Maniglia: 8mm, passante.

Catenaccio: 19mm, monomandata.

Contropiastra: piana in dotazione.

Frontale: 23x3x240mm.

Scatola: in acciaio zincato e chiusa 
su tutti i lati per evitare l’introduzione 
accidentale di trucioli da lavorazione.

Funzionamento con cilindro profilo 
europeo.

GAMMA:
Serrature scrocco e catenaccio con pistone di carica:

 Bordo quadro serie 207*

 Bordo tondo serie 217*

ACCESSORI ABBINABILI:
Maniglia elettronica ARIES

TESTO PER CAPITOLATI:
Serratura da infilare automatica tipo Iseo serie 207/217 da abbinare alla maniglia 

elettronica ARIES, con interasse maniglia-cilindro 85 mm, entrata 55 mm, catenac-

cio sporgente 19 mm.

SERRATURA INFILARE
AUTOMATICA 
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 PUNTI SALIENTI

 Scrocco sdoppiato, ambidestro, con 
dispositivo antiscasso (si blocca 
quando il catenaccio è fuori).

 Pistone di carica reversibile che a 
porta chiusa fa uscire automatica-
mente il catenaccio.

 Con il catenaccio fuori lo scrocco ri-
mane bloccato fungendo da doppia 
sicurezza.

 5 fori passanti per fissaggio di ghiere 
per il cilindro e placche maniglie di 
sicurezza.

 Frontale in acciaio cromato lucido 
con bordo quadro o tondo.

 Distanza tra frontale e contropiastra 
min. 4 mm – max 8 mm per il corretto 
funzionamento dell’automatismo.


