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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

DIMENSIONE REALE 
H3-50 MEDIA

DIMENSIONE REALE 
H30-50 GRANDE

www.southco.com/H3

Sistema con maniglia girevole H3
Media / grande · Con / senza tenuta

Latch sub-assembly 
with gasket Mounting cup 

with gasket

Camma venduta 
separatamente

Panel gaskets

Serraggio 
utile39.6

34.5

22

Attuatore 
lineare 
(ordinare 
separatamente)

T

Spessore della porta0.9 - 3.2

Medio
152

Grande
177

23.9 Min. to 26.2 Max.

Staffa per 
lucchetto 
opzionale

Sottogruppo chiusura 
con guarnizione

Scodellino di montaggio 
con guarnizione

Guarnizioni pannello

Panel gaskets

Latch sub-assembly 

Lockcore end 
mounting bracket

Pivot end
mounting bracket

Latch sub-assembly 
with gasket

Mounting cup 
with gasket

Panel gaskets

Guarnizioni pannello

Sottogruppo chiusura

Staffa di montaggio 
lato serratura

Staffa di montaggio 
lato perno

Staffa per 
lucchetto 
opzionale

Sottogruppo chiusura
Staffa di montaggio 
lato perno

Camma venduta 
separatamente

Guarnizioni 
pannello

Serraggio 
utile

39.6

34.5

22

Staffa di montaggio 
lato serratura

Spessore della porta
0.9 - 3.2

Attuatore 
lineare 
(ordinare 
separatamente)

T
Medio
152

Grande
177

12.9

Con tenuta (in figura: H3-50 media)
(Disponibile anche nella misura grande. V. selezione 
numero di parte)

Senza tenuta (In figura: H3-60 grande)
(Disponibile anche nella misura media. V. selezione 
numero di parte)

• Sistema con maniglia  
 girevole in lega di zinco
• Varie opzioni di chiusura  
 disponibili, compreso il  
 profilo DIN  
• Versione per ambienti  
 interni ed esterni
• Disponibile per foro  
 sagomato medio (125mm  
 x 25mm) e grande  
 (150mm x 25mm)
• Disponibile con sistemi  
 lineari e rotativi 

Materiali e finiture
Maniglia: lega di zinco con  
rivestimento a polvere nera o 
cromata satinata 
Camma: acciaio, zincato

Dati prestazionali 
Carico statico max: 250 N

Note sulla tenuta 
La versione a tenuta soddisfa gli 
standard di impermeabilità  
NEMA 4/IP66

Chiavi
V. pagina 120.

Note:
Estrazione della chiave in posizione 
di sbloccaggio disponibile solo nella 
versione senza tenuta

Prodotto disponibile nella versione 
omologata TELCORDIA® GR-487 
contattare

Southco per informazioni 
Disponibile con maniglia girevole 
elettromeccanica v. pagine 40-41

Per il sistema a un punto e la 
piastra dell’attuatore v. pagine 
186-187

Per i dati dimensionali della 
versione con serratura DIN, 
contattare Southco

Per la versione in plastica  
v. pagina 228.

TELCORDIA è un marchio registrato 
di Telcordia Technologies Inc.
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione www.southco.com/H3

L  Tipi di serratura
00 Profilo con serratura DIN  
 (fornita senza serratura)
01 Serratura con chiavi uguali CH751*
02 Serratura con chiavi uguali 300* 
03 Serratura con chiavi uguali 333* 
04 Senza serratura
05 Con serratura e chiavi uguali HL450
20 Senza serratura con fermo
21 Serratura a profilo DIN con chiavi  
 uguali CH751*
22 Serratura a profilo DIN con chiavi  
 uguali 300* 
23 Serratura a profilo DIN con chiavi  
 uguali 333*
24  DIN senza cilindro
40 A doppia tacca da 3 mm
41 A doppia tacca da 5 mm
42 Bellcore 216
43 Bellcore esagonale
47 Triangolo da 8 mm
70 A doppia tacca da 3 mm con profilo DIN
71 A doppia tacca da 5 mm con profilo DIN
72 DIN profile Bellcore 216
73 DIN Profile Bellcore a cava esagonale
77 Profilo DIN triangolare da 8 mm

H3 - T  - A  L  - S  F

T  Dimensione
50 Media – Lunghezza: 152  
60 Grande – Lunghezza: 177       

F  Finitura
44 Cromo satinato 
50 Rivestimento a polvere 
      nera

A  Tipo di attuatore
1 Senza staffa per lucchetto da usare  
 con l'attuatore lineare (v. pagina 226) 
2 Con staffa per lucchetto da usare con   
 l'attuatore lineare (v. pagina 226) 
3 Senza staffa per lucchetto da usare con  
 sistema a un punto o piastra  
 (v. pagina 227) 
4 Con staffa per lucchetto da usare con  
 sistema a un punto o piastra  
 (v. pagina 227)  

Selezione del numero di parte
Per un punto 
Ordinare chiusura e camma sepa-
ratamente (v. pagine 186-187)

Per punti multipli ordinare:

Chiusura e camma (se è richiesta 
una chiusura a 3 punti) 
Attuatore lineare e adattatori aste 
(v. pagina 226) 
Aste (v. pagina 230-233) 
Guide per aste (v. pagina 230-233)

Nota:
*2 chiavi con impugnatura 
stampata in dotazione

150       

25       

125     

50     

Per le versioni con serratura DIN è necessario 
rimuovere materiale, mentre è facoltativo farlo per gli altri tipi di serrature.

+.02
-0

25       +.02
-0

+.02
-0

50     +.02
-0

50     +.02
-0

50     +.02
-0

+0.4
-0

+0.4
-0

36±4 36±4

Telaio

TelaioPorta
Porta

Tabella dei numeri di parte delle camme da usare con l'attuatore lineare o la piastra

Serraggio con 
attuatore lineare

Serraggio con 
piastra

Numero di 
parte

Serraggio con 
attuatore lineare

Serraggio con 
piastra

Numero di 
parte

~ 10.3 E5-6107 36.9 26.3 E5-6115

~ 12.3 E5-6108 38.9 28.3 E5-6116

24.9 14.3 E5-6109 40.9 30.3 E5-6117

26.9 16.3 E5-6110 42.9 32.3 E5-6118

28.9 18.3 E5-6111 44.9 34.3 E5-6119

30.9 20.3 E5-6112 46.9 36.3 E5-6120

32.9 22.3 E5-6113 48.9 38.3 E5-6121

34.9 24.3 E5-6114 50.9 40.3 E5-6122

17 2 x 8.1

4 

45

19

S  Opzione di tenuta
0 Senza tenuta 
1 Con tenuta

H3-50 media H3-60 grande 

Numero di parte chiusure (senza camma)
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Ø 6.4
8.8 Adattatore

Vite di fissaggio

10.8

35

17.5 

Ø 8.6±0.2

Ø 14.7

51.7

17.4 29.8

38

40

263.2

2 x 9.7

225.5

2 x Ø 14.2

Bracci estesi Bracci ritratti

173.4

72.9

Spina
bloccaggio 
adattatore asta 
(2 fornite)

154.5

54

Numero di parte

Attuatore lineare H3-51-40

Adattatore per aste A5-92-201-31

www.southco.com/H3

Hardware pack

Installazione camma 
e attuatore lineare
 

2 x M4x0.7x25,
pan head No. 2 
pozi driv, self tapping 
screws for gearbox 
installation

M6x1x14
cam screw

Lock plug end
mounting bracket

Pivot end mounting 
bracket

Dummy cam used for 
no center point latching only

M4x0.7x12, pan head, No.2 
pozi drive, self tapping 
screw for lock plug 
bracket install

Wave washer

Attuatore lineare H3
Attuatore lineare e adattatore asta

• Attuatore lineare per  
 maniglie girevoli H3 
• Corsa asta lineare per  
 applicazioni con spazio  
 limitato
• Adatto alle applicazioni  
 destrorse e sinistrorse 

Materiali e finiture
Lega di zinco e acciaio, zincato 

Per selezionare l'attuatore 
lineare e
l'adattatore per le aste:
da usare con le maniglie  
girevoli H3-50 e H3-60 (v. pagine 
224-225) 
Ordinare l’attuatore lineare 
e gli adattatori per le aste 
separatamente (occorrono 1 
attuatore e 2 adattatori per ogni 
chiusura)

Accessori
Numero di parte ricambio spina di 
bloccaggio adattatore asta:  
H3-0-44778-01

Numero di parte
Attuatore lineare e adattatori aste 
v. tabella

Per punti multipli ordinare: 
Chiusura (v. pagine 224-225) 
Camma (se è richiesta una chiusura 
a 3 punti) (v. pagina 225) 
Attuatore lineare e adattatore asta 
(vedi tabella)

Aste (vedi pagine 230-233)

Guide aste (vedi pagina 230)

Attuatore lineare Posizione di chiusura Posizione di apertura

Adattatore per aste
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

C-Clip 6.6

Ø 8.2

16.4

Piastrina 
attuatore

Adattatore

Vite
Perno

C-Clip

93.6

8.1

Piastrina 
attuatore

Adattatore

3.5

Ø 8.6

18

18
28.8 Vite

Ø 14.7

Perno

X
Y

Numero di parte X Y

A5-90-101-11 22.2 4.7

A5-90-104-11 25.2 7.7

A5-90-401-11 22.6 5.1

A5-90-501-11 23.4 5.9

C-Clip

Camma 
attuatore

22.6

38
Adattatore

Vite
Perno

C-Clip
93.6

8.26

Ø10Camma lunga 
attuatore

Ø 14.7

Ø 8.6

23.4

18

18 28.8

57 Adattatore

VitePerno

Numero di parte piastra

Famiglie di 
chiusure 

compatibili E5-5 E5-6 E5-9

H3-50 H3-60

Serie 62 con 
alberino  

filettato M8 Serie 92 con alberino filettato 
M10

Pagine 152-168 Pagine 224-225 Pagina 133 Pagine 176-177

Numero 
di parte 
piastra

A5-90-101-11 A5-90-301-11 A5-90-401-11 A5-90-501-11

Sistema modulare A5
Piastre

www.southco.com/A5

• Attuatori modulari adatti  
 a varie famiglie di  
 chiusure utilizzando le  
 aste modulari A5
Materiali e finiture
vite di fissaggio in lega di zinco, 
acciaio zincato e acciaio inox

Per selezionare l'attuatore 
corretto
1. Scegliere la piastra adatta alla  
 famiglia di chiusure (una piastra  
 per chiusura)

2. Ordinare aste e relative guide  
 dalla pagina 230

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di parte
Piastra v. tabella 
aste (v. pagina 230) 
Guide per aste (v. pagina 230)

A5-90-501-11 (Camma lunga)A5-90-401-11 (Camma corta)

A5-90-301-11A5-90-101-11

PiastraPosizione di apertura
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Dimensione Reale

www.southco.com/H3

H3 Sistema con maniglia girevole
In plastica · Grande · Senza tenuta

Maniglia girevole H3 in plastica• Maniglia girevole leggera  
 in nailon caricato a vetro 
  omologato UL94-V0
• Opzione di chiusura con  
 profilo DIN
• Disponibile nelle versioni  
 con chiusura a spinta o a  
 rotazione 

Materiali e finiture
Impugnatura: Nailon caricato a vetro 
Camma acciaio, zincato.

Dati prestazionali
Carico statico max: 250 N

Chiavi
Veti Pagina 120 

Nota
Disponibile con maniglia girevole 
elettromeccanica v. pagine 40-41

Per la versione in metallo v. pagine 
186-187 e 224-225 del Catalogo 
Prodotti Southco 

L  Tipi di serratura
00  Profilo con serratura DIN  
 (fornito senza cilindro)
21 Serratura a profilo DIN con chiavi  
 uguali CH751*
22  Serratura a profilo DIN con chiavi  
 uguali 300*
23  Serratura a profilo DIN con chiavi  
 uguali 333*
70  A doppia tacca da 3 mm con profilo DIN
71  A doppia tacca da 5 mm con profilo DIN
72  Profilo DIN Bellcore 216
73  Profilo DIN Bellcore a cava esagonale  
 con spina
77  Profilo DIN triangolare da 8 mm

H3 - T  - 5 L  - 0 7 1

T  Style
65.  Maniglia con chiusura a spinta
66  Maniglia con chiusura a rotazione

Selezione del numero di parte
Per un punto: 
Ordinare chiusura e camma sepa-
ratamente

Per punti multipli ordinare: 
Chiusura e camma 
Attuatore lineare e adattatori aste 
Aste 
Guide delle aste

Nota:
*2 chiavi fornite

Numero di parte chiusure (senza camma)

Tabella dei numeri di parte delle camme

Gamma di serraggio 
utile (v. tabella)

3.75 

7.9 
0
-0.1

32 

18.5
25.75

Camma 
(ordinare 

separatamente)

170.6

Bordo
telaio

Profilo DIN
Cilindro serratura

136
168

24.5

37 

SERRAGGIO UTILE N° DI PARTE (LUNGHEZZA = 38mm) N° DI PARTE (LUNGHEZZA = 45mm)
15.5 E5-6710 E5-6110
17.5 E5-6711 E5-6111
19.5 E5-6712 E5-6112
21.5 E5-6713 E5-6113
23.5 E5-6714 E5-6114

ALTRO Contattare Southco
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Dimensions in millimeters unless otherwise stated

229

Ø 6.4
8.8

Adattatore
Vite di fissaggio

10.8

35

17.5 

Ø 8.6±0.2

Ø 14.7

375.3

Cambio

346 306

Numero di parte

Attuatore lineare a montaggio destrorso H3-61-56-33

Attuatore lineare a montaggio sinistrorso H3-61-55-33

Adattatore per aste A5-92-201-31

www.southco.com/H3

H3 Attuatori lineari
Attuatori lineari e adattatore per aste per i sistemi con  

maniglie girevoli in plastica H3

• Attuatore lineare per  
 maniglie girevoli in  
 plastica H3
• Corsa asta lineare per  
 applicazioni con spazio  
 limitato
• Adatto alle applicazioni  
 destrorse e sinistrorse
• Se necessario, gli  
 attuatori destrorsi e  
 sinistrorsi possono  
 essere smontati e  
 rimontati per consentire  
 l’azionamento inverso 

Materiali e finiture
Lega di zinco e acciaio, zincato 

l'adattatore per le aste:
Da usare con le maniglie girevoli 
H3-65 e H3-66. Ordinare l’attuatore 
lineare e gli adattatori delle aste 
separatamente (occorrono 1 
attuatore e 2 adattatori per ogni 
chiusura)

Accessori
Numero di parte ricambio spina di 
bloccaggio adattatore asta:  
H3-0-44778-01

Numero di parte 
Attuatore lineare e adattatori aste 
Attuatore lineare e adattatori aste

Per punti multipli ordinare: Chiusura 
e camma (se è richiesta una  
chiusura a 3 punti)

Attuatore lineare e adattatore asta 
(v. tabella)

Attuatore lineare
(La fig. mostra il modello destrorso)

Posizione di chiusura Posizione di apertura

Preparazione del pannello

Adattatore per aste

Camma

150       

25       +0.2
-0

+.0.3
-0

50      +.0.3
-0

50      +.0.3
-0

17 2 x 8.1

4 

Lunghezza
v. tabella)

19


