
ATTUATORE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DEI SERRAMENTI

LIBERA LA PORTA !

L’INNOVATIVO CHIUDI-PORTA
PER PORTE TAGLIAFUOCO LIBERE NEI MOVIMENTI: 

MAI PIÙ PORTE SOLO CHIUSE
O SOLO APERTE

DIRETTIVA 2006/42/CE





L’INNOVATIVO CHIUDI-PORTA PER PORTE TAGLIAFUOCO DOTATO DI
MAGNETE NON PERMANENTE E DISPOSITIVO OLEODINAMICO INTERNO 
CHE LASCIA COMPLETAMENTE LIBERO IL MOVIMENTO DELL’ANTA:

LA PORTA È SEMPRE LIBERA DI RIMANERE NELLA POSIZIONE DESIDERATA

ATTUATORE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DEI SERRAMENTI



O COSÌ,

STAFFE

ELETTROMAGNETI

Uno dei problemi che contraddistinguono 
la presenza di un chiudi porta tradiziona-
le è la necessità di adottare accorgimenti 
atti a determinare una posizione fissa della 
porta.

Un normale sistema chiudi porta fa sì che 
la porta risulti o sempre chiusa o sempre 
aperta, in questo caso mediante l’utilizzo 
di staffe per magneti a muro o a pavimen-
to e relative contropiastre sull’anta.

Nel caso si voglia ottenere una configu-
razione determinata nell’apertura della 
porta vengono solitamente utilizzati ac-
corgimenti empirici quali l’utilizzo di zeppe 
sottoporta  che di fatto inibiscono la fun-
zionalità della porta tagliafuoco in caso di 
incendio.

Tali operazioni, oltre a richiedere disage-
voli interventi murari per la predisposizio-
ne dei collegamenti elettrici, influiscono 
negativamente nell’equilibrio estetico ma 
anche funzionale dell’ambiente in cui tali 
dispositivi vengono installati.

FERMI

BLOCCHI
ZEPPE
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o… LOCK C

LOCK C È UN ATTUATORE DI CHIUSURA CARATTERIZZATO
DA DIMENSIONI CONTENUTE E DESIGN ESSENZIALE.
GARANTISCE LA PERFETTA FUNZIONALITÀ DELLE PORTE TAGLIAFUOCO 
PERMETTENDO DI ELIMINARE ANTIESTETICI DISPOSITIVI DI FERMO.
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TI  LIBERA   DAL  LAVOROLOCK C

Nessun accessorio:

Facilità di installazione: 

LOCK C permette di eliminare tutti quegli accorgimenti atti a 
determinare una posizione fissa in una porta munita di tradizionale 
sistema chiudiporta. 
Elimina quindi la necessità di applicazioni aggiuntive di staffe per 
magneti a muro o pavimento e relative contropiastre sull’anta, 
oppure di zeppe sottoporta.

LOCK C è un dispositivo completo la cui installazione risulta 
semplice ed intuitiva. Basta fissare l’unità alla porta ed il braccetto 
al telaio utilizzando la dima in dotazione. Collegare i fili alla 
morsettiera ed il filo di Terra al relativo faston. Tutto finito e pronto.

l’adozione del dispositivo LOCK C permette di 
eliminare staffe, fermi, elettromagneti esterni.

nessuna necessità di ulteriori collegamenti e 
predisposizioni con connessioni, fissaggi ed 
opere murarie e di dipintura.
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TI  LIBERA   DAL  LAVORO

Niente più gravosi lavori aggiuntivi per rendere fruibile 
una porta tagliafuoco munita di elettromagneti di ritenuta.

LOCK C è un attuatore per la chiusura automatica dei 
serramenti, completo di elettromagnete, che permette 
di eliminare staffe e fissaggi per elettromagneti esterni 
con i conseguenti lavori di collegamento elettrico e di 
ripristino strutturale ed estetico.



NESSUNA  FORZA  CONTRARIA

LOCK C è particolarmente adatto per ambienti che prevedono un utilizzo da parte 
di una utenza debole (bambini, anziani, malati) quali ospedali, case di riposo, asili, 
scuole, centri di riabilitazione, hotel, in quanto nessun sforzo è reso necessario per 
la movimentazione della porta.
La porta tagliafuoco si comporta come una qualsiasi comune porta.
In caso di incendio avviene il distacco del magnete ed il dispositivo permette la 
chiusura della porta.

LOCK C ha dimensioni contenute ed un design accattivante.
Il dispositivo è stato testato su serramento antincendio (mm 1300x2230 h) in posizione 
normalmente aperto e/o libero con chiusura automatica in caso di incendio.

Certificato su porta tagliafuoco EI2 120 secondo EN 13501-2 
Rapporto di classificazione: I. G. 358978/3970FR  
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LOCK C è un dispositivo automatico che, in caso di 
necessità/allarme antincendio, effettua la chiusura 
automatica della porta.
Nelle condizioni di normalità il dispositivo  permette 
ad una porta di girare liberamente in ogni direzione 
senza alcuna resistenza o smorzamento.

LOCK C risulta ideale nelle situazioni in cui è prevista la 
presenza e l’utilizzo da parte di utenze deboli. 

Spesso i dispositivi tradizionali non rispettano il limite di sforzo massimo di 220N 
necessario per aprire una porta come previsto dalla UNI 11473-1.
Secondo tale norma la porta deve potersi aprire con una forza massima di 220N 
applicata a metà altezza dell’anta e a 50÷100 mm dal bordo dell’anta stessa.

Test eseguiti hanno dimostrato che una porta tagliafuoco 
EI 120 munita di dispositivo LOCK C viene aperta con una 
spinta di 4N (0,4 kg).

Il D.M. 236 del 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.” 
prescrive che:

L’ANTA MOBILE DEVE ESSERE USATA
ESERCITANDO UNA PRESSIONE NON SUPERIORE A 8 KG.

Tale condizione deve essere soddisfatta anche nel caso di apertura 
con maniglione in posizione centrale. Risultato impossibile da 
raggiungere con dispositivi standard.

4N

NESSUNA  FORZA  CONTRARIA

LIBERA LA PORTA !
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IL FUNZIONAMENTO
LOCK C è un dispositivo costituito da un cinematismo metallico, da installarsi 
sull’anta o sul telaio di porte o finestre, dotato di un magnete non permanente e di un 
dispositivo oleodinamico interno che agisce per azione di una molla e di un campo 
elettromagnetico generato da un segnale elettrico ricevuto da una scheda elettronica 
interna.

Il dispositivo elettromagnetico è comandato da una centrale di rilevamento incendi  
che, oltre alla sua attivazione, provvede anche alla sua alimentazione a 24 Vcc.

Il principio di funzionamento è analogo a quello di autochiusura dei serramenti 
tagliafuoco con ritegno elettromagnetico azionato da rilevatore fumo.
Ricevuto il segnale di allarme LOCK C sgancia il dispositivo elettromagnetico interno 
ed attiva una molla che, attraverso un sistema di leve, determina la chiusura della 
porta.

LOCK C PERMETTE DI RISPETTARE I PARAMETRI DELLA NORMATIVA:
“Un chiudiporta installato su una porta su via di fuga tagliafuoco deve essere 
proporzionato in modo tale da soddisfare i criteri di funzionamento (UNI 11473-1)

- Assicurare sempre la chiusura della porta a partire da un angolo di almeno 10°

- I tempi di chiusura, partendo da un angolo di apertura di 90° e rilasciando la 
porta, devono essere maggiori o uguali ai tempi riportati nella seguente tabella.”

 

REGOLAZIONE TEMPI

Larghezza anta in mm 600 700 800 900 1000 1100 1200

Tempo chiusura in secondi 4 4 5 5 6 6 7

Tali valori corrispondono ad una velocità di chiusura di circa 0,3 m/s che le norme 
identificano come velocità non pericolosa dal punto di vista della forza di impatto.

– +
VELOCITÀ

DI CHIUSURA

– +
VELOCITÀ

COLPO FINALE

–+
AMMORTIZZAZIONE
IN APERTURA

CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale 24 Volt cc
Potenza nominale 1.5 VA
Grado di protezione IP 40
Assorbimento 60 mA (max 100 mA)
Elettromagnete 24 Volt trazione 500 Newton (50 kg circa)
Umidità di esercizio max 70%
Dimensioni esterne 230 x 65 x 60 mm
Peso   < 4 kg

Alimentazione e collegamenti elettrici
La derivazione del sistema dovrà avvenire da circuito con presenza di tensione 
permanente a 24 Vcc. Eseguiti i collegamenti, attivare la centrale rilevazione incendi o il 
modulo UPS e verificare l’accensione della spia verde.
Verificare altresì che la tensione ai capi dei morsetti sia entro 24÷27Vdc.  

Compatibilità ambientale
L’apparecchiatura è idonea per installazione interna. Non è consentita l’installazione 
all’aperto o in ambienti chiusi con umidità superiore a 70%.

Fissaggio
Utilizzare le dime fornite a corredo e la relativa ferramenta.
L’unità LOCK va fissata come se fosse un normale chiudiporta. 
Posizionare il braccetto seguendo le indicazioni delle dime.

UTILIZZO IN LOCALI FILTRO-FUMO 
Di prassi i normali chiudiporta o i normali dispositivi a molla presenti nelle 
porte tagliafuoco non ne consentono la chiusura nel caso di un filtro 
pressurizzato. A tale scopo Global Building ha messo a punto un dispositivo 
a controllo laser denominato “LASER CONTROL” abbinato a “LOCK C” che 
permette la sicura chiusura delle porte rallentando la velocità della ventola e 
diminuendo di conseguenza la pressione.

Tali dispositivi sono stati testati in laboratorio su un filtro a prova di fumo 
munito di un sistema di pressurizzazione denominato AIR PRESS con 
rapporto di prova I.G. 357866.

LOCK C consente di rispettare i requisiti della EN 12101-6 per 
quanto riguarda i locali filtro-fumo, in merito alle forze di apertura 
delle porte, per le quali è previsto un limite massimo di 100N in 
condizioni di sovrapressione.

Direttiva 2006/42/CE

LOCK C con braccio a slitta ed elettromagnete sganciato. 



Per documentazione tecnica rivolgersi all’ufficio tecnico di
Global Building srl.
Le indicazioni contenute nella presente documentazione sono 
proposte con la massima cura riguardo la correttezza dei dati 
riportati. Tuttavia, Global Building srl non si assume alcuna 
responsabilità per l’attualità, la correttezza, la completezza 
delle informazioni messe a disposizione ed esclude qualsiasi 
responsabilità per danni di natura materiale o immateriale causati 
dall’utilizzo di tali informazioni.
Marchi e nomi commerciali presenti nella documentazione sono 
di proprietà esclusiva dei rispettivi aventi diritto.
Riproduzione vietata a norma di legge senza il consenso scritto 
di Global Building srl - Tutti i diritti riservati.

Distribuito da: ELMO s.r.l.
via G. Matteotti, 10 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
Tel. +39 0422 892564  -  Fax +39 0422 793401
info@elmosrl.eu - www.elmosrl.eu

Prodotto da: Global Building s.r.l.
 www.globalbuilding.it
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