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è un’esclusiva:
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I chiusini con tampone quadrato o rettangolare prima o poi ‘ballano’ 
per il semplice motivo che un piano passa solo per tre punti. 

Anche i chiusini a passaggio circolare muniti di guarnizione in po-
lietilene e barre elastiche possono dar origine a tali problematiche 
perché la guarnizione si usura e perde la sua funzione e difficilmente 
viene sostituita. Per rendere stabili e silenziosi i chiusini con tampone 
quadrato e/o rettangolare la cosa più semplice da fare è stata: 

•  vincolare il coperchio al telaio con tre barre elastiche 
 in corrispondenza di tre punti opposti;

•  predisporre opportuni cunei di guida e bloccaggio
 del coperchio al telaio.

Una novità assoluta.

Introducendo la penna del piccone nell’apposito spazio tra telaio e 
coperchio, si sgancia la barra elastica anteriore. 

Utilizzando la feritoia posta sul coperchio, con una barramina o con 
l’apposita chiave, si solleva leggermente il lato anteriore del coper-
chio in modo da sganciare i fermi elastici opposti alla barra elastica 
anteriore. 

Si procede quindi al trascinamento del coperchio che scorre sugli 
appositi scivoli, evitando lo sforzo del sollevamento. La chiusura vie-
ne effettuata in modo opposto all’apertura.

Come funziona.

Gamma di chiusini in 
ghisa sferoidale con innovativo 
sistema di bloccaggio del
telaio al coperchio.

Sezione e dettagli

Inserimento leva

Rotazione leva

Sgancio barra
elastica centrale

Sollevamento
coperchio

Estrazione coperchio 
per sollevamento
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Apertura

Introduzione coperchio 
nel telaio per scorrimento

Inserimento coperchio 
nel telaio

Aggancio barra
elastica centrale

Aggancio barre
elastiche
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Chiusura

La gamma.
classe

D 400

h (mm)

75
75
75

codice

50 D
60 D
70 D

dimensioni
esterne (mm)

500X500
600x600
700x700

interno
pozzetto (mm)

400X400
500X500
600X600

Dettaglio barra
elastica anteriore

Dettaglio barre
elastiche opposte


