
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Chiusura a compressione „Double Red“
con doppio indicatore di apertura per cassetti 
PROGRAMMA 1000 

Chiusura a compressione con doppio indicatore di apertura. Questi sono visibili sul cilindro plug e sulla posizione della 
presa. Quando si vede l‘indicatore sul cilindro plug, la chiusura a compressione è nella posizione aperta. Stessa cosa vale 
per il secondo indicatore tra la maniglia e la scatola. 
Quando il indicatore di apertura è visibile la chiusura 1/4 di giro a compressione non e sotto compressione.  

Descrizione del prodotto: 
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Base: 

La versione base della chiusura 1/4 di giro a compressione senza indicatori di apertura sons ottimizzate in termini di costi. 
Oltre alla versione base in ECO nera è disponibile anche una versione in bianco resistente ai raggi UV. 

„Double Red“
con doppio indicatore di apertura 

 

Base in
ECO nero 

Base in bianco
(resistente ai raggi UV) 

Attenzione:  
Quando si ruota la piastra di fissaggio la dimensione del foro diminuisce da Ø10 a Ø4.1. 
La misura massima per lo spessore della porta Ts diminuisce di 10 mm. 

Piastrina di fissaggio 
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Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione dell‘in-
serto di 90°. 

Chiusura a compressione versione a scelta per cilindro plug, maniglia e scatola in poliammide 
PA6 colori a scelta, scatola per cilindro plug in zama zincato, adattatore, bloccaggio interno e 
assa in zama, piastra di fissaggio in POM nera, vite, rondella e perno in acciaio zincato, con 
molla e guarnizione, chiave estraibile in due posizioni. 

Cilindro plug 
„Double Red“

con doppio indicatore di 
apertura 

Base in
ECO nero 

Base in bianco
(resistente ai raggi UV) 

Sistema 1 a richiesta a richiesta a richiesta 
Sistema 2 1000-U866-02 a richiesta a richiesta 
Sistema 3 1000-U866-03 1000-U866-04 1000-U866-05
Cilindro plug Sistema 3 in zama cromata con copriforo in acciaio inox, con 2 chiavi 
Chiave uguale 8888 9850-U100
Chiavi diverse 9850-U101

Antivibrazione 
La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione igenico rispetta le normative DIN EN 
61373. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare 
il fissaggio.  
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Semi-chiuso 
Con un‘ulteriore rotazione di 
90° la linguetta viene compres-
sa di 6 mm con movimento 
assiale. 

Chiuso 
Per aprire: 
Ruotare di 180° 
in senso opposto 
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Da ordinare separatamente:
Linguetta in acciaio zincato 
Linguette con dimensioni diverse a richiesta. 
Quantitativo minimo d‘ordine: 2000 pezzi 

 H  Ts GH = 57 mm 
43 17 - 38 1000-112
45 17 - 40 1000-22
47 17 - 42 1000-113
49 17 - 44 1000-21
52 17 - 47 1000-20
53 17 - 48 1000-19
55 17 - 50 1000-18
57 17 - 50 1000-17
59 17 - 50 1000-16
61 17 - 50 1000-15
63 17 - 50 1000-14
64 17 - 50 1000-27
65 17 - 50 1000-50
67 17 - 50 1000-13
69 17 - 50 1000-28
71 17 - 50 1000-26
73 17 - 50 1000-12
74 17 - 50 1000-11
75 17 - 50 1000-51
77 17 - 50 1000-52
79 17 - 50 1000-25
81 17 - 50 1000-53
83 17 - 50 1000-54
84 17 - 50 1000-10
86 17 - 50 1000-55
89 17 - 50 1000-56
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