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Cerniere e Dispositivi 
a M

ovim
ento Controllato

Tutte le dimensioni riportate in questa 

pagina sono espresse in millimetri.

Lunghezza
L

Codice n° di parte2 Dim.
E

Dim.
H

Dim.
J

Dia.
P

Dim.
T

Dim.
WSinistra Destra

 22 3 4 4,5 4 10 3 0,8 13
35 7 8 6 4,8 13 4 1 19
51 11¹ 12¹ 9 6,4 16 4,5 1,3 22
70 15¹ 16¹ 13 6,4 19 6,4 1,5 25,5

J

L

E

W

H TIP. T

øP

ø 3,2

Cerniera F6 Southco®

Ad Oscillazione Libera per Porte Amovibili 

Serie F6-23

• Semplice da installare e azionare 
• Funziona come cerniera o come chiusura

Materiali e fi niture
Cerniera:  acciaio a basso contenuto di carbonio, 
zincato o acciaio inox
Molle:  acciaio inox

Meccanica
Lunghezza:  da 22 a 70

Misure standard 

Nota: schemi e dimensioni sono semplifi cati e riportati 
esclusivamente a titolo di riferimento. 

 F6-23-S8AW 
Numeri di parte cerniere

Lunghezze standard e orientamento (V. numeri nella tabella sopra) 
3 = 22 sinistra  4 = 22 destra
7 = 35 sinistra  8 = 35 destra
11 = 51 sinistra  12 = 51 destra
15 = 70 sinistra  16 = 70 destra

Numero serie base

Note:
1. 3 fori forniti solo con i numeri di modello da 11 a 16 Vedi tabella sopra; 2 fori esterni su tutti gli altri modelli.
2. Da utilizzare per compilare il numero di parte sotto. 

Materiali e fi niture
N = acciaio a basso contenuto di carbonio, zincato
S = acciaio inox

Nota:  tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
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90˚ ±10˚

N° 30 (Ø 3,2)

CORSA  
13,5

19

25,5

44,5

31,8

Ø 6,4

13

6,4 1,3

Cerniera F6 Southco®

Ad Oscillazione Libera per Porte Amovibili

Serie F6-20

• Semplice da installare e azionare
• Funziona come cerniera o come chiusura
• Funzione di blocco per semplifi care rimozione e 

rimontaggio 

Materiali e fi niture
Cerniera: acciaio a basso contenuto di 
carbonio, zincato o acciaio inox
Molle: acciaio inox

Meccanica
Lunghezza: 44,5 e lunghezze superiori

Note:
1. Schemi e dimensioni sono semplifi cati e riportati esclusivamente a titolo di riferimento. 
2. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. 

F6-20- N 1 A 50 W R 
Numeri di parte cerniere

Lato cerniera
R = Destra (in fi gura) 
L = Sinistra

Materiali e fi niture
N = acciaio a basso contenuto di carbonio, zincato
S = acciaio inox

Numero serie base

Nota:
Consultare Southco per richieste specifi che relative a dimensioni, fori, spine, materiali o fi niture.

Tutte le dimensioni riportate in 

questa pagina sono espresse in millimetri.
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Cerniere e Dispositivi 
a M

ovim
ento Controllato

1,3

CORSA 10,5

57,5

76

56,5

6,4 TIP.

9,5 TIP.

N° 30 (Ø 3,2) PASSANTI (4 FORI) 6,4 TIP.

19
25,5

9
5

Ø 6,4

19
25,5

90° ± 10°

ROTAZIONE  
270°

Tutte le dimensioni riportate in questa 

pagina sono espresse in millimetri.

Cerniera F6 Southco®

Ad Oscillazione Libera per Porte Amovibili 

Serie F6-22

• Semplice da installare e azionare
• Funziona come cerniera o come chiusura
• Funzione di blocco per semplifi care rimozione 

e rimontaggio 
• Azionabile con una mano 
• Doppio incernieramento per fornire maggiore 

stabilità 

Materiali e fi niture
Cerniera: acciaio a basso contenuto di 
carbonio, zincato o acciaio inox
Molle: acciaio inox

Note
1. Schemi e dimensioni sono semplifi cati e riportati esclusivamente a titolo di riferimento.
2. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

 F6-22- S 1 -3 W 1 

Numeri di parte cerniere

Materiali e fi niture
N = acciaio a basso contenuto di carbonio, zincato
S = acciaio inox

Numero serie base

Nota:
Consultare Southco per richieste specifi che relative a dimensioni, fori, spine, materiali o fi niture. 
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Numero di parte F6-35-1

270˚
90˚

Ø 6 
(4 FORI)

14,5

22

28
MAX.

22
14,5

60,3

76

9,5 TIP.

10

Ø 6,4  
DIA. SPINA

30,5

2  
TIP. SPESSORE  

MURO

Cerniera F6 Southco®

Ad Oscillazione Libera per Porte Amovibili 

F6-35-1

La cerniera a sgancio rapido e a doppio bloccaggio 
realizzata in plastica lavorata. Leggere, non conduttive 
e anticorrosione. 

• Estremamente leggere 
• Realizzate in materiali non conduttivi e 

anticorrosione
• Funzione di bloccaggio per un azionamento semplice 
• Doppio incernieramento per fornire maggiore 

stabilità 

Nota
Schemi e dimensioni sono semplifi cati e riportati esclusivamente a titolo di riferimento. Consultare Southco per richieste 
specifi che relative a dimensioni, fori, spine, materiali o fi niture.

Brevetto 4,455,711 

Tutte le dimensioni riportate in questa 

pagina sono espresse in millimetri.
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Southco  Cerniere®

25,4 

2MM 
SPESSORE 

DEL MATERIALE

150 

53,5

14,5
5,5

82

35,5

44

SPINA

7

Ø5,4 

5,5  

Semicerniera sagomata del telaio *Semicerniera piatta del telaio

Nota: ordinare separatamente 1
semicerniera per la porta e 1 semicerniera
per il telaio per avere un gruppo completo.

Semicerniera della porta
Tipo B

Semicerniera della porta
Tipo A

BloccataSbloccata

F6-941-5•
NUMERO DI PARTE

F6-942-5•
NUMERO DI PARTE

F6-904-5•
NUMERO DI PARTE

F6-905-5•
NUMERO DI PARTE

Sbloccata Bloccata

* Sono disponibili cerniere con profondità di
disassamento e fori di montaggio su misura.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Southco.

38 

2,4 
SPESSORE DEL MATERIALE

18,4 

Ø6,8 

60

15,5

2,4 SPESSORE 
DEL MATERIALE

5,1

5

60

34,5

50

Ø5,4 

18,5 18,4 

Ø6,8 

18,3 

A scomparsa, rimovibile
• Elevata resistenza e durabilità
• Materiali anti-corrosione
• Anti-vibrazioni
• Si adatta a varie configurazioni di porta/telaio
• Le semicerniere della porta e del telaio possono essere

installate indipendentemente

FERMO 
BLOCCATOFERMO 

SBLOCCATO

PARTICOLARE 
DEL FERMO
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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PORTA

TELAIO

Opzioni di montaggio

CALCOLARE 50 PER LA 
CORSA DELLA SPINA

Semi-
cerniera 
per porta 
Tipo A

Semi-
cerniera 
per porta 
Tipo A

Semi-
cerniera 
per porta 
Tipo A

Semi-
cerniera 
per porta 
Tipo B

Montaggio tipico porta e telaio usando una
semicerniera sagomata del telaio

Note:  Le semicerniere possono essere
fissate alla porta e al telaio mediante viti
M5 (si raccomandano viti in acciaio
semiduro) o saldatura. Attenersi alle
dovute precauzioni in caso di
saldatura.

È possibile usare rondelle o dadi di
bloccaggio, ma è necessario verificare la
distanza rispetto al margine della flangia
della porta (viti di montaggio non

(le frecce indicano la direzione della corsa della
spina)

Installazione

Installazione tipica di porta e telaio usando
la semicerniera piatta del telaio

TELAIO
PORTA

135,5 ± 0,2

50 ± 0,2

Ø5,5 ± 0,1

53,5 ± 0,2

1,7

Installazione tipica di porta e telaio usando
la semicerniera sagomata del telaio

Materiali e finitura
SEMICERNIERA DELLA PORTA, SEMICERNIERA
DEL TELAIO e SPINA: Acciaio inossidabile,
serie 300, naturale.
MOLLE: Acciaio inossidabile, serie 300,
passivato.

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

Carico assiale massimo di esercizio: 3600N
Carico assiale medio di rottura: 6000N

Carico radiale massimo di esercizio: 1300N
Carico radiale medio di rottura: 4000N

NOTA: le indicazioni sulla resistenza del prodotto fornite si basano
su test condotti usando una cerniera.

(Per assisterVi nella scelta del prodotto, sono
disponibili campionature di prova)

RADIALE

ASSIALE
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

Southco®- Cerniere
Stile Lift-off
• Installazione all’interno del telaio di porte formate
• Cerniere e bulloneria invisibili
• Sollevamento della porta dal lato della cerniera
• Disponibili in tre stili per adattarsi a tutte le

configurazioni di porte

**Questi numeri di parte sono imballati non assemblati.  IMPORTANTE: per un corretto
assemblaggio ordinare il supporto del telaio e quello della porta.

† Questo numero di parte serve per ordinare il supporto del telaio e della porta assemblati
ed imballate.

*  Selezionate il supporto del telaio con il valore E corretto per la configurazione della tua porta.  La
dimensione E + 0,6 = alla distanza della superficie esterna del Vostro telaio e della distanza interna della
Vostra porta.

F

1,5

SPINA DELLA
CERNIERA

SPINA DI
RILASCIOØ 5,4 TYP.

Ø 6,4 TYP.

5,0

28,5

10 TYP.

79,8 48

15,9

5,8

R 4,7

5,2

19

12

1,5E*

100,3

DISPOSITIVO
D’ARRESTO
PER LA SPINA
DI RILASCIO

80,4

116

R 4,7

126

Ø 5,4 
TYP.

NUMERO DI PARTE
(NON ASSEMBLATA ED IMBALLATA**)

NUMERO DI PARTE
(GIÀ ASSEMBLATA 
ED IMBALLATA† )

DIMENSIONI
DEL TELAIOSERIE
E* F

17 11,8

20 14,8

 F6-901 •

 F6-902 •

 F6-903 •

 F6-901-1 •

 F6-902-1 •

 F6-903-1 •

1

2

3

 F6-1 •

 F6-2 •

 F6-3 •

 F6-1-1 •

 F6-2-1 •

 F6-3-1 •

 F6-940 •  F6-940-1 •

23,4 18,2

Parte dello sportelloParte del Telaio
Acciaio Accio Inox Acciaio Accio Inox Acciaio Accio Inox

La stessa cerniera puo essere usata per il
montaggio di tipo “A” a “B”.

TELAIO

SPORTELLO

TELAIO

SPORTELLO

Montaggio 
tipo “A”

Montaggio 
tipo “B”

CHIUSURA CHIUSURA

Montaggio Opzionale

Materiali e finitura
Versione in acciaio
SUPPORTO DEL TELAIO E DELLA PORTA:
acciaio 1010 zincocromato, giallo.
SPINE DELLA CERNIERA: acciaio 12L14
zincato, più una cromatura con
rivestimento organico giallo.
SPINA DI RILASCIO: acciaio inox 420
passivato.
MOLLA INTERNA: acciaio inox
302 passivato.

Versione in accio inox 304
SUPPORTO DEL TELAIO e DELLA PORTA:
acciaio inox 304 passivato.
SPINA DELLE CERNIERE: acciaio inox 303
passivato.
SPINA DI RILASCIO: acciaio inox 420
passivato.
MOLLA INTERNA: acciaio inox 302
passivato.

Parte del telaio Parte dello sportello
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Preparazione del pannello

Installazione
Ci sono due metodi di installazione.
Scegliete il metodo più appropriato
alla Vostra applicazione:

Metodo A:
1. Assemblare il supporto telaio

e porta direttamente sulla
superficie della stessa.

2. Usare un supporto da mettere
sotto la porta per metterla contro
il telaio, quindi fare i fori ed
assemblare il tutto.

3. Rimuovere il supporto da sotto
la porta.  Detto supporto serve
esclusivamente per l’allineamento
durante l’installazione.

Metodo B:
1. Montare e lasciare la porta

rispettivamente sul telaio.

2. Con un supporto sotto la porta
posizionarla contro il telaio quindi
allineare la cerniera e liberare le
spine ferme nella
loro sede.

3. Controllare la semicerniera della
porta per assicurarsi che le spine
di rilascio siano entrate nei
rispettivi fori della semicerniera
del telaio.

4. Rimuovere i supporti usati per
posizionare il peso della porta
durante l’installazione.

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono
disponibili campionature di prova)

Versione in acciaio
Massimo carico di lavoro assiale: 500 N
Massimo carico di lavoro radiale: 300 N
Carico assiale di rottura: 800 N
Carico radiale di rottura: 340 N

Versione acciaio inox
Massimo carico di lavoro assiale: 800 N
Massimo carico di lavoro radiale: 300 N
Carico assiale di rottura: 1340 N
Carico radiale di rottura: 440 N

Opzioni di Montaggio Addizionale

Le cerniere possono essere fissate alla porta e al telaio utilizzando:
- Viti M5 o N°10. Per il montaggio della semicerniera del telaio si raccomanda di
   usare viti a ferro.

- Controdadi esagonali. Controllare il gioco con il margine della porta. In base
   all’orientamento del controdado è possibile che la rotazione completa venga ostruita.

- Saldatura.

DIMENSIONI PER 
PREPARARE IL PANNELLO

SERIE

1

2

3

A B C D

17,1 10,9 3,2 132°

20,1 12,7 3,9 125°

23,5 15,3 4,4 118°

Fori Ø 5,5 ±0,1
per il montaggio
del supporto telaio

Fori Ø 5,5 ±0,1
per il montaggio
del supporto porta

SPORTELLO

TELAIO

48 ±0,2

29 ±0,1

10 ±0,1

116 ±0,2

34 ±0,2

ASSIALE

RADIALE

PORTA

TELAIO

Configurazione suggerita
per il montaggio
della guarnizione.

Configurazione del telaio
suggerita per il montaggio
a filo della porta.

SPORTELLO

TELAIO

B Raggio 
MASSIMO per 
qualsiasi parte 
dello sportello 
per liberare 
la cerniera 

D MASSIMO per lo 
sportello a bordo piatto

C MIN. per 1,5 mm di spessore 
del bordo dello sportello 
come indicato

A

24,2

0,5 GIOCO




