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Accessori meccanici

CRP700
Cremagliera in plastica max 700Kg (a) per cancelli scorrevoli

APE - 511 / 0700
CRP700 - cremagliera

in plastica 700Kg
Confezione da 10 mt. di cremagliera in plastica (6 attacchi modulo 4)
portata Max 700kg

APE - 511 / 1200
CRP1000 - cremagliera

in plastica 1000Kg
Confezione da 8 mt. di cremagliera in plastica (6 attacchi rinforzati modulo 4)
portata Max 1000kg

CRP1000
Cremagliera in plastica max 1000Kg (f) per cancelli scorrevoli

APE - 555 / 1020
CRM3012

cremagliera acciaio
zincato (conf. da 4mt.)

APE - 563 / 5020
ST500 - sta�a

di �ssaggio max 500Kg

Confezione da 4 mt. di cremagliera in acciaio zincato (modulo 4) completa di distanziali 
di �ssaggio a saldare e bulloni.

- Confezione per 1 mt. di 
cremagliera.

- Minimo acquistabile 4pz.

- Sta�e di �ssaggio rapido per cremagliera in ferro. Per 
facilitare il �ssaggio può essere installata verso l’alto o 
verso il basso

- Portata Max 500Kg

CRM3012
Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli

ST500 Sta�a componibile �ssaggio
cremagliera zincata CRM3012

APE - 563 / 5010
ST800 - sta�a

di �ssaggio max 800Kg

- Confezione per 1 mt. di 
cremagliera.

- Minimo acquistabile 4pz.

- Sta�e di �ssaggio rapido per cremagliera in ferro. Per 
facilitare il �ssaggio può essere installata verso l’alto o 
verso il basso

- Portata Max 800Kg

ST800 Sta�a �ssaggio cremagliera
zincata CRM3012
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MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

APE - 511 / 0060
attacchi per

cremagliere in plastica
CRP700 e CRP1000

- Attacchi: 1 confezione = 
1mt di cremagliera

- Minimo acquistabile: 10pz

STAFFE OPZIONALI PER FISSAGGIO CREMAGLIERA IN ACCIAIO

cilindro PREFER
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APE - 518 / 5001
ELV - elettroserratura

verticale

APE - 556 / 1160
SLIM37

Blindino da incasso

- Dimensioni ridotte: 37x243hx33 mm
- Foro 30 x 235 mm
- Montaggio ad incasso
- Collegamento elettrico a norma con 

morsettiera a 3 vie
- Opzione sblocco sia dall’esterno che 

dall’interno

SLIM37
Blindino in alluminio da incasso
con pulsantiera e leva di sblocco

- Bobina di sblocco 17Vdc (12Vac)
- Serratura di sblocco e n.2 viti di �ssaggio
- Piastra di aggancio
- N.3 chiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni corpo: 66x35x122h mm

ELV
Elettroserratura verticale 12V
con riscontro

SMALL59
Blindino in alluminio
con pulsantiera e leva di sblocco

APE - 556 / 1150
SMALL59

Blindino alluminio

- Dimensioni ridotte: 60x45x120h mm
- Montaggio a parete
- Collegamento elettrico a norma con 

morsettiera a tre vie

APE - 136 / 6010
SMALL79

selettore con sblocco

- Chiave con cilindro europeo
- Leva di sblocco inserita nel portachiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni: 85x79x40h mm

SMALL79
Selettore da parete
con sblocco di emergenza

- 2 contatti: 16A
- Dimensioni: 79x30x79h mm

FLAT
Selettore in alluminio
da parete

APE-518/0030
ECO-KEY

Selettore da esterno

- Start/Stop
- Tecnopolimero
- Grado di protezione: IP54
- Temperatura di esercizio: 
  -20°C, +55°C
- Assorbimento interruttori: 16A

ECO-KEY
Selettore a chiave da esterno a due contatti

MADE IN ITALY

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

APE - 136 / 6015
FLAT

Selettore da parete

cilindro PREFER

Leva 
di sblocco
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