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SIEGENIA Le novità per voi:

serrature magnetiche 116

I vantaggi3: 

➊  tecnica con magnete per porte a filo
➋  magneti di sgancio nel riscontro per una  

chiusura silenziosa
➌  design gradevole grazie allo scrocco KFV  

a filo frontale

Ampliamento del programma



A porta aperta, lo scrocco rimane nel 
frontale, chiudendo a filo.  Angoli e spigoli 
non sporgono più e questo le conferisce un 
aspetto elegante e prestigioso, accentuato 
anche dall'utilizzo di particolari in acciaio 
inox. Anche la pulizia è estremamente 
semplice da effettuare. 

Chiudendo la porta, i magneti integrati nel 
riscontro assicurano la fuoriuscita precisa 
dello scrocco e quindi una chiusura estre-
mamente silenziosa. Il rumore dello scroc-
co che sbatte contro il telaio appartiene al 
passato, così come gli antiestetici segni di 
usura. Gli utilizzatori sapranno apprezzare 
il fatto che il magnete rende la chiusu-
ra fluida e delicata; non si usura e non 
richiede manutenzione. Contrariamente 
a quanto accade con altre soluzioni, non 
sarà più necessario lubrificare. Il potente 
magnete permanente al neodimio assicura 
la massima durata della serratura, di gran 
lunga superiore alle soluzioni tradizionali 
e impedisce la graduale perdita della forza 
magnetica. 

Le serrature magnetiche KFV sono indicate 
sia per l'impiego in porte nuove sia per il 
montaggio in un secondo momento. 

I vantaggi per il serramentista

 tempi e costi di montaggio ridotti

 senza manutenzione e con movimen-
to fluido

  sgancio dello scrocco grazie al mo-
derno magnete al neodimio, quindi 
nessuna perdita della forza magnetica

  regolazione della pressione tramite 
reversibilità dello scrocco

I vantaggi per l'utilizzatore 
finale

 estetica raffinata grazie allo scroc-
co a filo

 la tecnica con magnete richiede 
pochissima manutenzione, non 
essendoci contatto tra serratura e 
riscontri

 chiusura silenziosa

 indicata anche per il montaggio in  
un secondo momento

La forza  
del magnete.

Estetica elegante  
e chiusura silenziosa.



Serratura magnetica 116:
un aspetto gradevole per le porte a filo.

La serratura magnetica 116 di KFV per porte a filo rappresenta la sintesi riuscita fra un'estetica di pregio e il 
massimo comfort. Non è più necessario un riscontro con invito scrocco per porte a filo e questo non solo 
aumenta l'impressione di eleganza, ma rende superflua la lavorazione manuale del riscontro. Sarà invece suf-
ficiente effettuare una fresatura preliminare sul telaio, riducendo così al minimo l'usura e le operazioni neces-
sarie per il montaggio. Altrettanto vantaggiose sono la reversibilità dello scrocco e la piastra magnetica in esso 
integrata. Mentre la prima consente di regolare con facilità la pressione, quest'ultima assicura l'adattamento 
automatico della porta in caso di cedimento.
Novità nel programma:  frontali lucidi in acciaio inox, neri e bianchi. Inoltre è presente una scatola serra-
tura in altezza 100 mm e l'intero portafoglio è stato ampliato con l'entrata 65 mm.

I vantaggi per il serramentista

 serratura conforme alla norma DIN 18251-1, 
in grado quindi di sostituire completamen-
te le tradizionali serrature monopunto a 
incasso 

  regolazione della pressione tramite rever-
sibilità dello scrocco

  fornibile nella versione con cilindro, con 
chiave semplice per porte interne, per WC 
e anche come serratura solo scrocco

  scrocco magnetico che non richiede ma-
nutenzione

I vantaggi per l'utilizzatore finale

 non richiede l'applicazione di un riscontro 
con invito scrocco per porte a filo e questo 
garantisce un'estetica raffinata del telaio, 
tempi di montaggio minimi

 a porta aperta, spigoli e angoli non  
sporgono

 l’azione del magnete fa scattare lo scrocco 
assicurando una chiusura silenziosa

 lo scrocco non batte contro il telaio, quindi 
non lo danneggia

 regolazione della pressione tramite reversi-
bilità dello scrocco

 se la porta cede, si registra automaticamente 
grazie a una piastra magnetica nella scatola  
di copertura del riscontro

 ha un movimento fluido e non richiede  
manutenzione

 diverse finiture del frontale
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Serratura 116

MATERIALE acciaio inox

LARGHEZZA  
DEL FRONTALE 18, 20 mm

PROFILO DEL  
FRONTALE piatto, arrotondato, 235 mm

ENTRATA 55 mm,  
NOVITÀ: 65 mm

QUADRO MANIGLIA 8 mm

TIPOLOGIA  
DI CHIUSURA

PZ, BB, WC, serratura solo scrocco con altezza 
scatola 163 mm 

NOVITÀ: serratura solo crocco con altezza scatola 
100 mm

FINITURE FRONTALE
acciaio inox satinato opaco  

NOVITÀ: acciao inox lucido, acciaio inox  
verniciato bianco, acciaio inox verniciato nero

SCROCCO PVC con due magneti al neodimio,  
fuoriuscita 10 mm

MANDATA nickel lucido, due giri, fuoriuscita 20 mm

 

Riscontro 116

MATERIALE acciaio inox

LARGHEZZA 18, 20 mm

LUNGHEZZA 120 mm per serratura solo scrocco,  
200 mm, 245 mm

FINITURE
acciaio inox satinato opaco 

NOVITÀ: acciao inox lucido, acciaio inox  
verniciato bianco, acciaio inox verniciato nero

OPTIONAL —

 


