
Soluzioni di chiuSura roTaTiVE SouThco



5 anni di sviluppo continuo
Nel corso degli ultimi 5 anni, Southco ha investito nell’espansione della sua linea 
di chiusure rotative introducendo un’ampia varietà di meccanismi di bloccaggio, 
azionamenti ergonomici e opzioni di cablaggio. 

Progettato per svariate applicazioni destinate ad ambienti interni ed esterni, il 
sistema a chiusura rotativa Southco è compatibile con varie tipologie di azionamenti 
da collegare alle chiusure mediante cavi per permettere l’apertura e la chiusura a 
distanza. Per rispondere alla diversificazione delle esigenze applicative dei suoi clienti, 
Southco offre un ventaglio completo di chiusure, dispositivi di azionamento e accessori 
per progettare un sistema su misura per l’applicazione.

I prodotti rotativi Southco integrano una comprovata tecnologia meccanica che 
funge da piattaforma per l’integrazione di nuove funzionalità e miglioramenti tecnici. 
Avvalendosi della sua notevole esperienza progettuale, Southco ha sviluppato una serie 
di soluzioni innovative, tra cui serrature e chiusure elettromeccaniche.

Per tenersi al passo con la continua evoluzione delle esigenze applicative dei suoi 
clienti, Southco è costantemente impegnata a lanciare nuovi prodotti e aggiornare le 
sue soluzioni.

CONNECT  ·  CREATE  ·  INNOVATE

Southco è uno dei principali fornitori globali di soluzioni tecniche di accesso, comprese chiusure, viti imperdibili, cerniere, 
maniglie e altri accessori per applicazioni in settori quali  macchine da lavoro pesante/edilizia, veicoli da turismo/caravan, 
trasporto collettivo, aerospaziale, nautico, distribuzione automatica, armadi industriali, apparecchiature medicali, networking, 
telecomunicazioni, computer, macchinari industriali e condizionamento dell’aria.

Southco fornisce un supporto alla progettazione ideato su misura per i suoi clienti chiave, proponendosi come centro di 
progettazione virtuale e sinonimo di prodotti e servizi della più alta qualità. Southco intende proporsi ai suoi clienti come  
centro di progettazione virtuale e sinonimo di prodotti e servizi della più alta qualità e di soddisfazione per i clienti.

Southco è fortemente impegnata a rapportarsi ai suoi clienti per creare, innovare e proporre sempre le soluzioni  
più adatte per qualunque esigenza applicativa nel settore delle meccaniche di accesso.
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CONNECT  ·  CREATE  ·  INNOVATE

PanoraMica dEi ProdoTTi
SiSTEMa ToTalE – dalla chiuSura all’azionaMEnTo

1. chiusure rotative
Southco offre una gamma completa di chiusure a 
scomparsa robuste e resistenti.

 Â Opzioni di accesso elettronico e manuale
 Â Disponibili in quattro misure
 Â Disponibili nella versione in acciaio inox per garantire 

 affidabilità e resistenza 
 Â Le versioni per impieghi gravosi sono conformi alle  

 norme FMVSS
 Â Due stadi di bloccaggio per evitare il rischio di  

 mancata chiusura

2. azionamenti
Gli azionamenti sono disponibili in un’ampia gamma di 
design, materiali e finiture per applicazioni destinate ad 
ambienti interni ed esterni.

 Â Opzioni con chiusura a chiave
 Â Azionamento a punto singolo o multiplo
 Â Compatibili con l’esclusione meccanica se usati con le  

 soluzioni elettroniche per l’accesso Southco (EAS) 

3. cavi e viteria di montaggio
I cavi servono a collegare gli azionamenti alla chiusura e 
a sbloccare il meccanismo.

 Â Adatti ad applicazioni “dritte” e “instradate”
 Â Viteria di montaggio per consentire flessibilità  

 nelle applicazioni



il SiSTEMa
una SoluzionE di chiuSura roTaTiVa unica E coMPlETa 

Rotore singolo

aPPlicazioni TiPichE

A uno stadio A due stadi

Doppio rotore
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oPzioni roTaTiVE

Al momento di scegliere un sistema di accesso a chiusura rotativa con 
azionamento a distanza, è importante selezionare una soluzione progettata 
composta da  tre elementi distinti: chiusura rotativa, cavo e azionamento.

Il sistema a chiusura rotativa Southco utilizza questi tre elementi per 
realizzare un azionamento manuale a distanza adatto a una varietà di 
requisiti applicativi. Per azionare il sistema, basta agire sull’azionamento per 
attivare il cavo che, a sua volta, sblocca la chiusura rotativa consentendo 
l’apertura del pannello o della porta. La porta si chiude con altrettanta 
semplicità: basta spingerla.

Chiavistello

Apertura

Azionamento Cavo

Chiusura rotativa

Chiusura rotativa

R4-EM Chiusura



ProGETTazionE dEl VoSTro SiSTEMa:

Visitate www.southco.com per visionare la nostra gamma completa di soluzioni 

1. SElEzionaTE la VoSTra chiuSura roTaTiVa a ScoMParSa

chiusure rotative
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prodotto
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R4-10 Impieghi 
leggeri

Rotore 
singolo

A uno  
e due 
stadi

Dimensioni compatte, 
tipologie di azionamento 

flessibili, adatte a  
impieghi leggeri,  

economiche, versioni in 
acciaio inox, staffa di 
montaggio integrata

Carter motore, 
portabagagli, 

pannelli di  
accesso,  

cassette per 
attrezzi 

Macchine a lavoro 
pesante, macchine  

agricole, veicoli  
pesanti, autobus, 
camper e caravan,  
apparecchiature  

e armadi industriali Montaggio a L

R4-20 Impieghi 
medi

Rotore 
singolo

A uno  
e due 
stadi

Dimensioni compatte, 
tipologie di azionamento 

flessibili, adatte a  
impieghi medi,  

economiche

Carter motore, 
portabagagli, 

pannelli di  
accesso,  

cassette per 
attrezzi 

Macchine a lavoro 
pesante, macchine  

agricole, veicoli  
pesanti, autobus, 
camper e caravan, 
apparecchiature e 
armadi industriali Montaggio a L
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VS
S R4-30 Impieghi 

pesanti
Rotore 
singolo

A due 
stadi

Elevata compensazione 
degli errori di  

allineamento tra la  
chiusura e l’aggancio, 

ideali per impieghi  
gravosi – richiede una 

piastra di supporto

Porte di ingresso, 
carter motore, 
portabagagli e 

pannelli di  
accesso  
di grandi  

dimensioni

Macchine a lavoro 
pesante, macchine  

agricole,  
veicoli pesanti,  

autobus, camper e 
caravan e apparec-
chiature industriali Montaggio a L

R4-50 Impieghi 
pesanti

Doppio 
rotore

A due 
stadi

Versioni per impieghi 
pesanti adatte ad  

applicazioni gravose

Porte di 
ingresso,Carter 

motore, 
portabagagli 
e pannelli di 

accesso di grandi 
dimensioni

Macchine a lavoro 
pesante, macchine 
agricole, autobus, 
camper e caravan 
e apparecchiature 

industriali
Montaggio a L
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R4-EM Impieghi 
leggeri

Rotore 
singolo

A uno 
stadio

Pratica e affidabile,  
consente un controllo 

elettronico comprovato  
dell’accesso  

mediante un dispositivo 
integrato,compatto e 

leggero
Punti di accesso 
su apparecchia-

ture che  
richiedono  
maggiore  

sicurezza e 
monitoraggio a 

distanza

Centri dati, armadi e 
vani industriali,  
apparecchiature  
medicali, veicoli  

speciali, camper e 
roulotte e distributori 

automatici
Montaggio a sfera 

(esclusione 
manuale  

opzionale)

R4-EM Impieghi 
pesanti

Rotore 
singolo

A uno 
stadio

Caratterizzata da 
un’installazione e una 

manutenzione facile, la 
chiusura R4-EM offre la 
praticità del controllo 

elettronico dell’accesso e 
una realizzazione robusta

R4-EM Impieghi 
leggeri

Rotore 
singolo

A uno 
stadio

Accesso elettronico 
stagno progettato per le 

applicazioni soggette agli 
elementi atmosferici

Visitate www.southco.com per visionare la nostra gamma completa di soluzioni 

2. SElEzionaTE il VoSTro azionaMEnTo

azionamenti classe 
di prodotto descrizione Stagno/non 

stagno
con serratura/
senza serratura

chiusura 
rotativa 

consigliata

Terminali 
raccomandati 

per 
l’azionamento

a 
un

 p
un

to

AC-60
Azionamento con 

cavo e  
impugnatura a T

Non stagno Senza serratura R4-10, R4-20, 
R4-30 Montaggio 

cilindrico

AC-70
Azionamento con 
cavo e impugn-
atura a levetta 

Non stagno Senza serratura R4-10, R4-20, 
R4-30 Montaggio 

cilindrico

AC-80 Azionamento con 
cavo e pulsante Non stagno Senza serratura R4-10, R4-20, 

R4-30 Montaggio 
cilindrico

a 
pu

nt
i m

ul
tip

li

AC-10 
AC-15 Azionamento a leva Stagno Con serratura Tutte 

Montaggio a L 

AC-30 Azionamento a 
pulsante Stagno Con serratura Tutte 

Montaggio a L 

AC-40
Azionamento 

con maniglia a 
pulsante

Stagno Con serratura Tutte 

Montaggio a L 

R3-20 Chiusura a spinta Stagno Con serratura Tutte 

Montaggio a L 

64-40 Azionamento a 
levetta Non stagno Locking R4-10, R4-20, 

R4-30 Montaggio ad 
anello 

E5 A spinta, a due 
punti Non stagno Locking R4-10, R4-20, 

R4-30, R4-EM

Cavo scoperto 
Opzione di  
esclusione  
meccanica)EA Elettronica N/A N/A R4-EM

Le chiusure rotative si chiudono con una semplice spinta. Queste soluzioni a scomparsa si montano all’interno 
dell’armadio per nascondere i punti di chiusura e migliorare la sicurezza e l’estetica dell’applicazione.

 Â Disponibili con meccanismi di chiusura elettronica o meccanica
 Â Disponibili in varie dimensioni per rispondere ai requisiti di resistenza delle diverse applicazioni
 Â Versioni omologate FMVSS; azionamento a due stadi
 Â Le chiusure elettromeccaniche consentono lo sblocco a distanza mediante segnale elettronico 
 Â La versione elettromeccanica richiede una bassa forza operativa rispetto alla forza di bloccaggio meccanica

Trovate il tipo di azionamento più adatto al vostro budget e ai requisiti di resistenza della vostra chiusura a 
spinta tra un’ampia varietà di pomelli scorrevoli, impugnature con apertura a spinta o impugnature estraibili. 

Le versioni con punti di chiusura a vista consentono di controllare l’azionamento e offrono una comoda presa 
per l’apertura della porta.

 Â Disponibili nelle versioni con e senza serratura
 Â Disponibili in una varietà di misure, design e azionamenti
 Â Le versioni con montaggio a scatto riducono i costi di installazione
 Â Numerosi design resistenti alla corrosione



3. ScEGliETE il VoSTro caVo E la ViTEria
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accESSori

Chiavistelli Fermaglio

R4-10
R4-20

R4-50 Staffa  
esclusione  
meccanica

Staffa di  
montaggio

Adattatore

cavo caratteristiche e vantaggi dei cavi Terminali disponibili

Ty
pe

s 
1 

th
ro

ug
h 

7

Tipo 1 - Cavo sguainato - Linea di tiro diretta tra meccanismo  
rotativo e azionamento

Montaggio cilindrico 

Montaggio a L

Montaggio a Z

Montaggio ad anello

Montaggio a sfera

Montaggio filettato

(filettature disponibili 

8-32 o M4)

Opzioni di cavi sguainati

Tipo 2 - Cavo rivestito - Linea di tiro diretta tra meccanismo  
rotativo e azionamento

- Estetica migliorata

Tipo 3 - Cavo con guaina (con molla opzionale  
in figura)  

- Il cavo che collega il meccanismo rotativo e 
l’azionamento può essere instradato e angolato

- Disponibile nell’opzione con molla per riportare 
l’azionamento in posizione iniziale

Tipo 4 - Cavo con guaina con fermi a scatto  
e filettati

- Il cavo che collega il meccanismo rotativo e 
l’azionamento può essere instradato attorno 
agli angoli

- Disponibile nell’opzione con molla per riportare 
l’azionamento in posizione iniziale

- L’estremità filettata consente regolazioni 
nell’applicazione 

Tipo 5 - Cavo con guaina con fermi a scatto e  
connettori terminali

- l cavo che collega il meccanismo rotativo e 
l’azionamento può essere instradato attorno 
agli angoli

- Disponibile nell’opzione con molla per riportare 
l’azionamento in posizione iniziale

Tipo 6 - Cavo con guaina con fermi a scatto e  
filettati e connettori terminali

- Il cavo che collega il meccanismo rotativo e 
l’azionamento può essere instradato attorno 
agli angoli

- Disponibile nell’opzione con molla per riportare 
l’azionamento in posizione iniziale

- L’estremità filettata consente regolazioni 
nell’applicazione

Tipo 7 - Cavo con guaina con connettori terminali dotati 
di fermi 

- Il cavo che collega il meccanismo rotativo e 
l’azionamento può essere instradato attorno 
agli angoli

- Disponibile nell’opzione con molla per riportare 
l’azionamento in posizione iniziale

La selezione dei cavi e della viteria di montaggio è l’ultima fase nella progettazione della vostra soluzione di chiusura. I cavi 
sono disponibili in sette tipologie diverse per soddisfare ogni esigenza applicativa. Per la selezione di ulteriori accessori, 
contattate il rappresentante Southco della vostra zona.



open a world of possibilities n www.southco.com n info@southco.com

il coMProVaTo lEadEr GlobalE nEllE Soluzioni TEcnichE PEr l’accESSo

®Southco IT-794 R4 SYSTEM 01-13

Hong Kong, China
Shanghai, China
Shenzhen, China

Melbourne, 
Australia
Pune, India

Seoul, South Korea
Tokyo, Japan

Sede centrale globale e centro di 
assistenza clienti e supporto tecnico 
concordville, Pensilvania · uSa
Tel: (1) 610 459 4000 
Fax: (1) 610 459 4012

canada Tel: (1) 905 855 0309
Messico Tel: (1) 877 821 0666

Sedi di produzione e stoccaggio
Chihuahua, Messico
Concordville, Pensilvania
Honeoye Falls, New York
Tecate, Messico
Rockledge, Florida

Europe customer & Technical
Support center
Worcester · ru
Tel: (44) (0) 1905 346722
Fax: (44) (0) 1905 346723

austria Tel: 0800 281 831
francia Tel: 0800 912 756
Germania Tel: 0800 1800 380
italia Tel: 800 780 953
Spagna Tel: 900 968917
Svezia Tel: 020 790 366
r.u. e irlanda del nord   
Tel: 0845 117 9222

Sedi di produzione e stoccaggio
Farnham, RU
Worcester, RU

centro di assistenza clienti e supporto tecnico asia 
hong Kong · cina
Tel: (852) 3127 1503 · Fax: (852) 3127 1541

cina Tel: 800 820 0272 
Giappone  Tel: 00531 121672 
corea Tel: 0505 777 1234 
Malesia  Tel: 1800 801 119 
Singapore Tel: 800 18 11016 
Taiwan  Tel: 0800 558 015

centro di assistenza clienti e distribuzione australia
Tullamarine · Victoria 3043 · australia
Tel: (61) 03 9330-5000 · Fax: (61) 03 9330 - 5099

centro di assistenza clienti e supporto tecnico india
Taluka Shirur · Pune 412208 · india
Tel: (91) (21) 3867 0538 · Fax: (91) (21) 3867 0588

Sedi di produzione e stoccaggio


