
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

2

C
hi
us
ur
e

EBR-CH Maniglia con chiusura di sicurezza
Per portelli scorrevoli a scomparsa, tecnopolimero

RoHS  PA  
+80°

-20°

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro con sede 
per chiave a profilo antintrusione, colore grigio-nero, finitura mat.

PULSANTE
Tecnopolimero a base acetalica (POM) con la parte cilindrica in colore 
rosso.

CALOTTINE
Tecnopolimero nei colori Ergostyle, finitura mat. Comprese nella fornitura, 
da montare a pressione, rimovibili con un cacciavite.
Disponibili anche come accessori venduti separatamente (vedi tabella 
ECA.).

Codice Descrizione Calottine per

29831-* ECA.B1-* EBR.150

* Completare con l'indice del colore (C1, ...., C6).

ESECUZIONE STANDARD
Fori passanti di fissaggio per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

CHIAVE DI SICUREZZA A PROFILO ANTINTRUSIONE (DA 
ORDINARE SEPARATAMENTE)
CSN (codice 6951): chiave ripiegabile tecnopolimero a base acetalica 
(POM), colore rosso, inserto acciaio INOX.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CHIUSURA
L'apertura del portello munito della maniglia EBR-CH può essere effettuata 
solo da parte di personale autorizzato inserendo nell'apposita sede la chiave 
con profilo antintrusione.
Chiusura: premere il pulsante in modo che la parte cilindrica rossa del 
pulsante entri completamente nella maniglia fino a sentire lo scatto (du-
rante la chiusura la chiave non deve essere inserita).
A maniglia chiusa la chiave non deve essere inserita nella sede.
Apertura: inserire semplicemente (senza ruotare) l'apposita chiave premendo 
fino a far scattare il dispositivo interno.
Forza necessaria per ottenere lo scatto di apertura: circa 50N.
Alla maniglia EBR-CH può essere abbinata la maniglia neutra EBR.

DATI TECNICI
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i 
valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a 
rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni 
di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- Dispositivo di imperdibilità della chiave con sfera e molla in acciaio 
INOX AISI 316.
Un sistema di ritegno a sfera e molla assicura l’imperdibilità della chiave 
se rimane inserita nella sua sede durante l’operazione di apertura del 
portello.
- Forza di inserimento della chiave di sicurezza ridotta (circa 30N).
Per ordinare questa versione è necessario aggiungere il suffisso -F30 al 
codice e la descrizione dopo aver scelto la versione desiderata.
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   2|2EBR-CH Maniglia con chiusura di sicurezza

h4

EBR-CH

Codice Descrizione d h3 h4
F1
[N]

F2
[N]

L1
[J]

L2
[J]

260521-* EBR.150-CH-6-16-* 6.5 16 - 2800 2900 35 8 86

260523-* EBR.150-CH-6-52-* 6.5 52 36 2800 2900 35 8 116

260525-* EBR.150-CH-6-60-* 6.5 60 44 2800 2900 35 8 120

260527-* EBR.150-CH-6-65-* 6.5 65 49 2800 2900 35 8 124

260529-* EBR.150-CH-6-81-* 6.5 81 65 2800 2900 35 8 132

260531-* EBR.150-CH-8-16-* 8.5 16 - 2800 2900 35 8 90

260533-* EBR.150-CH-8-52-* 8.5 52 36 2800 2900 35 8 120

260535-* EBR.150-CH-8-60-* 8.5 60 44 2800 2900 35 8 126

260537-* EBR.150-CH-8-65-* 8.5 65 49 2800 2900 35 8 132

260539-* EBR.150-CH-8-81-* 8.5 81 65 2800 2900 35 8 140
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