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 Per una lista completa dei nostri prodotti, consultare il catalogo Southco 2003 o visitare il sito www.southco.com.

Testa ad alette Pomello a taglio Testa a taglio

LP-137-1W  LP-137-1K  LP-137-1

Gamma di serraggio da 0,3 a 2,3

PIEGATURA NUMERO DI PARTE CAMMA

0 LP-137-2S

2,9 LP-137-2L

SPESSORE PANNELLO:  
da 1 a 10,4

20

DEFORMAZIONE  
CAMMA: da 0,3 a 2,3

FORO INSTALLAZIONE  
Ø 8,0

CAMMA  
LP137-25

0

PRESA PER ORIENTARE  
CORRETTAMENTE IL POMELLO
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Chiusura a Camma Serie LP Southco®

Serraggio Fisso

LP-137

Questa chiusura con azionamento 
a un quarto di giro è caratterizzata da un 
basso costo di installazione. La chiusura 
utilizza spinotti in plastica e una camma 
in acciaio per molle.  La camma si installa 
rapidamente spingendo l’alberino dello 
spinotto. Le prese unidirezionali sulla 
camma la mantengono in posizione 
e bloccano saldamente gli spinotti 
durante il funzionamento del dispositivo.

Materiali e fi niture
Spinotto: copolimero di acetale nero

Camma: acciaio per molle

Distanziale: copolimero di acetale nero

Meccanica
Gamma spessore pannello:  da 1 a 10,4 

Deformazione raccomandata della camma:  
da 0,3 (tensione bloccata 8,9N) a 2,3

(tensione bloccata 26,7N)

Classe di infi ammabilità: UL94HB 

Numeri di parte spinotti

Selezione e installazione
1. Selezionare il numero di parte per lo stile di  
 testa voluto dalla tabella sotto. 

2. Ordinare la camma separatamente facendo  
 riferimento alla tabella sotto. 

3. La differenza di spessore tra pannello e   
 supporto non può essere superiore a 3mm  
 (deformazione max.). 

4. Per mantenere la deformazioni entro   
 l’intervallo raccomandato occorre utilizzare  
 dei distanziali (con spessore da 3mm). 

Camma

LP-137-2S

LP-137-2L

0,2 ± 0,3 

2,9 ± 0,3

NUMERO DI PARTE DISTANZIALE

LP-137-3

LP-137-3

Tutte le dimensioni riportate in questa 

pagina sono espresse in millimetri.




