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H12 COSTRUZIONI RETTANGOLARI 

TITAN
Cerniera heavy duty

Programma ferramenta TITAN AF e TITAN iP
• per serramenti in legno con aria 12 mm
• con cerniera heavy duty a vista
• per costruzioni rettangolari
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TITAN
Informazioni generali
cerniera heavy duty

Direttive dell‘Ente di certificazione RAL per la 
qualità di serrature e ferramenta

Tutte le informazioni utili sulle corrette modalità 
d‘uso e manutenzione delle ferramenta per finestre 
e portefinestra si trovano nelle direttive dell’Ente 
di certificazione per la qualità RAL di serrature e 
ferramenta. Richiediamo di rispettare tassativamente 
queste direttive.

Le direttive aggiornate nelle varie lingue sono 
disponibili alla pagina:

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

TBDK – Fissaggio dei particolari portanti della 
ferramenta per apertura semplice e ad anta-ribalta

con definizioni di ferramenta per ante ad apertura 
semplice e ad anta-ribalta e possibili posizioni di 
montaggio.

VHBH – Ferramenta per finestre e portefinestra

Indicazioni e istruzioni sul prodotto e sulla 
responsabilità

VHBE – Ferramenta per finestre e portefinestra

Indicazioni e istruzioni per l‘utilizzatore finale

FPKF – Braccio di sicurezza per ante vasistas e 
lucernari

Impiego del braccio di sicurezza

Documentazione integrativa

La documentazione integrativa, come per esempio i 
diagrammi di applicazione, le istruzioni di montaggio, 
le schede tecniche dei profili, le schede specifiche degli 
accessori, le schede dei singoli particolari, le istruzioni 
di manutenzione, di utilizzo e cura, è disponibile alla 
pagina web:

http://downloads.siegenia.com/

Commenti relativi alla documentazione

Tutte le indicazioni e i suggerimenti che possano 
contribuire al perfezionamento della nostra 
documentazione sono benvenuti. Vi preghiamo di 
inviare le segnalazioni al seguente indirizzo:

dokumentation@siegenia.com

1

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp
http://downloads.siegenia.com/
mailto:dokumentation%40siegenia.com?subject=
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Uso conforme alle prescrizioni
cerniera heavy duty TITAN

Indicazioni importanti per i serramentisti

Documenti validi e imprescindibili

I documenti riportati di seguito si applicano a:

• direttive relative alla responsabilità del prodotto 
(TBDK, VHBH, VHBE, FPKF, FBDF)

• diagrammi di applicazione
• istruzioni per l‘uso, la cura e la manutenzione

I riferimenti relativi ai documenti sopra citati sono 
contenuti nella sezione «Informazioni generali»  
H45.TITA000S002.

Ferramenta

Assemblare solo particolari SIEGENIA. In caso 
contrario, potrebbero verificarsi danni per i quali non ci 
assumiamo alcuna responsabilità.

Aggancio e sgancio dell‘anta

In base alla grandezza e al peso dell‘anta, il 
responsabile deve valutare se l‘aggancio e lo sgancio 
vanno effettuati da più persone o se sono necessarie 
attrezzature (sollevatori).

Incollaggio

Per garantire la funzionalità nel tempo del serramento, 
consigliamo espressamente di incollare il profilo anta 
alla lastra (riempimento), per evitare che l‘anta come 
sistema statico unico si deformi a causa del suo peso e 
delle sue dimensioni.

Materiale

Per serramenti antintrusione va utilizzato 
esclusivamente legno:

• privo di nodi di diametro superiore a 2 mm
• privo di lacerazioni
• privo di ulteriori difetti

La densità apparente minima del legno utilizzato deve 
essere di:

• 0,60 g/cm3 per i legni di latifoglie

• 0,50 g/cm3 per i legni di conifere

Utilizzare possibilimente una tipologia di legno più 
dura del meranti, in quanto la densità apparente quasi 
sempre è inferiore a causa dell‘elevato intervallo di 
oscillazione.

L‘ampiezza degli anelli dei legni di conifere non deve 
superare 3 mm.

Montaggio della ferramenta

Montare correttamente tutti i particolari ferramenta, 
rispettando assolutamente la posizione di montaggio 
di tutti i particolari del lato cerniera e assicurandosi che 
siano fissati saldamente nella propria sede. 
In particolare il perno supporto forbice va inserito 
dal basso fino all‘arresto e il KL-protezione va fatto 
scattare in posizione. In genere è necessario utilizzare 
un salva falsa manovra.

Questi lavori vanno eseguiti esclusivamente da 
personale esperto!

1
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PERICOLO

Caduta dell‘anta.

Pericolo di lesioni e di morte causate dalla caduta 
dell‘anta. I supporti (particolari portanti sul lato cerniera) 
e il loro avvitamento potrebbero essere soggetti 
a forze molto elevate che potrebbero causarne il 
malfunzionamento.

• montaggio corretto del KL-protezione sul supporto 
forbice.

• impiego generale del salva falsa manovra.

Montaggio del KL-protezione

Montaggio corretto del KL-protezione sul supporto 
forbice.

Qui trovate il video sul montaggio:

montaggio del dispositivo di fermo sul supporto forbice

Impiego del salva falsa manovra

Impiego generale del salva falsa manovra.

Qui trovate il video sul montaggio:

montaggio del salva falsa manovra

Impiego del limitatore di corsa

Nelle ante ad apertura semplice è necessario limitare a 
90° la corsa nella cremonese e/o nel rinvio d‘angolo.

TITAN
Uso conforme alle prescrizioni
cerniera heavy duty1

https://www.youtube.com/watch?v=am-HnRcPPSA
https://www.youtube.com/watch?v=EuiYn3spgfI
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Fissaggio dei particolari ferramenta

È necessario utilizzare tutti i fori presenti nei particolari 
portanti, preforandoli di 2,5 mm. 
Il serramentista deve assicurare il sufficiente fissaggio 
dei particolari  ferramenta secondo la direttiva TBDK. 
A questo scopo è consigliato utilizzare una vite 
per finestre 4,1 x 60, eventualmente consultare il 
produttore delle viti.

Forze secondo la direttiva TBDK

Per il fissaggio di particolari ferramenta portanti e 
rilevanti per la sicurezza come il supporto forbice 
e il supporto d‘angolo, è necessario raggiungere in 
verticale, a livello dell‘anta, le resistenze allo strappo 
indicate nella tabella sottostante (valori di forza di 
trazione ricavati dalla prova TBDK a seconda del peso 
anta).

Forze secondo la direttiva TBDK a seconda delle 
dimensioni dell‘anta

Dimensioni 
anta 
(mF)

Supporto 
forbice 
(BD-5)

supporto 
d’angolo 

(AD-2,5)

50 1.400 1.450
60 1.650 1.740
70 1.900 2.225
80 2.200 2.310
90 2.450 2.600

100 2.710 2.890
110 3.000 3.180
120 3.250 3.470
130 3.525 3.760
140 3.900 4.050
150 4.200 4.340
160 4.450 4.620
170 4.710 4.910
180 5.000 5.200
190 5.300 5.490
200 5.550 5.780
210 5.850 6.070
220 6.100 6.360
230 6.400 6.650
240 6.650 6.930

Forze secondo la direttiva TBDK a seconda delle 
dimensioni dell‘anta

Dimensioni 
anta 
(mF)

Supporto 
forbice 
(BD-5)

supporto 
d’angolo 

(AD-2,5)

250 6.950 7.220
260 7.200 7.510
270 7.500 7.800
280 7.750 8.090
290 8.050 8.380
300 8.310 8.670

Con legni aggressivi (per es. Accoya, quercia, afcelia) 
è necessario utilizzare apposite viti. Non utilizzare 
sigillanti contenenti reticolanti acidi, poiché potrebbero 
causare la corrosione dei particolari ferramenta e delle 
viti.

Informazioni per l‘utente finale

Consegnare all‘utilizzatore i seguenti documenti:

• istruzioni per l‘uso e la manutenzione, 
cod. art. H4002.2874it 

Modifiche tecniche

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche dovute 
a uno sviluppo del prodotto oppure a modifiche 
legislative, giuridiche o della normativa.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali 
errori di stampa.

Uso conforme alle prescrizioni
cerniera heavy duty TITAN 1

https://catalog.siegenia.com/taf_tip_f_b_tung_it/pubData/source/taf_tip_f_b_tung_it.pdf
https://catalog.siegenia.com/taf_tip_f_b_tung_it/pubData/source/taf_tip_f_b_tung_it.pdf
https://catalog.siegenia.com/taf_tip_f_b_tung_it/pubData/source/taf_tip_f_b_tung_it.pdf
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TITAN
Diagramma di applicazione
cerniera: a vista

≤200
kg

A

B

• soltanto per serramenti con apertura verso l’interno
A = FFH (altezza interno battuta anta [mm])
B = FFB (larghezza interno battuta anta [mm])
GG = peso del vetro [kg/m²]

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

1.000500 1.500

7080 405060

GG [kg/m2]

B

A

campo d’impiego
ammesso

campo d’impiego
non ammesso

Basi per le prove e i calcoli

• prova di apertura ad anta-ribalta eseguita secondo
il programma QM 328 allegato 2 - punto A:
- cicli di apertura semplice: 10000
- cicli di apertura ad anta-ribalta: 15000

• I carichi aggiuntivi secondo la norma EN 14608
(fig. A.1)/classe 4 sono stati considerati secondo
la norma EN 13115 (800N).

Premesse per l’utilizzo del
diagramma di applicazione

• Verifiche da effettuarsi per il fissaggio di particolari
portanti sulla finestra da parte del serramentista
secondo la direttiva TBDK con le seguenti forze:
- sul supporto forbice (N): 5550
- sul supporto d’angolo (N): 5780

• Per tutti i serramenti vanno rispettati i
seguenti valori:
- rapporto larghezza/altezza max QB/H: ≤ 2.0
- quota di lavorazione vetro CG (mm): ≥ 28
- peso profilo PG (kg/m): ≤ 4.0

• Indicazioni per un uso conforme:
rispettare le regole fondamentali delle istruzioni
per l’impiego dei diagrammi
di applicazione - "scaricare"

H58.AWD_T_S020IT-02 05.2017

≤200
kg TITAN

Diagramma di applicazione
Cerniera: a vista

2

https://catalog.siegenia.com/awd_b_tung_it/pubData/source/awd_b_tung_it.pdf
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≤300
kg

Diagramma di applicazione
cerniera: a vista TITAN

B

A

• soltanto per serramenti con apertura verso l’interno
A = FFH (altezza interno battuta anta [mm])
B = FFB (larghezza interno battuta anta [mm])
GG = peso del vetro [kg/m²]

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

1.000500 1.500

7080 405060

GG [kg/m2]

B

A

campo d’impiego
ammesso

campo d’impiego
non ammesso

Basi per le prove e i calcoli

• prova di apertura semplice eseguita secondo il
programma QM 328 allegato 2 - punto A:
- cicli di apertura semplice: 25000

• I carichi aggiuntivi secondo la norma EN 14608
(fig. A.1)/classe 4 sono stati considerati secondo
la norma EN 13115 (800N).

Premesse per l’utilizzo del
diagramma di applicazione

• Verifiche da effettuarsi per il fissaggio di particolari
portanti sulla finestra da parte del serramentista
secondo la direttiva TBDK con le seguenti forze:
- sul supporto forbice (N): 8310
- sul supporto d’angolo (N): 8670

• Per tutti i serramenti vanno rispettati i
seguenti valori:
- rapporto larghezza/altezza max QB/H: ≤ 2.0
- quota di lavorazione vetro CG (mm): ≥ 28
- peso profilo PG (kg/m): ≤ 4.0

• Indicazioni per un uso conforme:
rispettare le regole fondamentali delle istruzioni
per l’impiego dei diagrammi
di applicazione - "scaricare"

H58.AWD_T_S021IT-02 05.2017

≤300
kg TITAN

Diagramma di applicazione
Cerniera: a vista

2

https://catalog.siegenia.com/awd_b_tung_it/pubData/source/awd_b_tung_it.pdf
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TITAN AF
Panoramica ferramenta lato forbice
anta-ribalta
cerniera heavy duty

4

88

8

7

2

1

8

6

3
5a

5b

1E

1C
1D

1A

1B

quota FFB FFH
1A 67  681 – 1800  601 – 3000
1B 83  681 – 1800
1C 556  851 – 1800

1D
307  1251 – 1650
507  1651 – 1800

1E
464 1251 – 1650
664 1651 – 1800

Quote espresse in mm
I riscontri sono quote telaio su telaio assemblato. 
Aria 12+1 mm.
RFB = FFB + 24 mm 
RFH = FFH + 24 mm

FFB 681 – 1800

esempio valido per tutte le versioni di ferramenta e lati telaio

pos. descrizione articolo codice articolo pz FFB FFH
num. partic. lato telaio

pos. 8
1 angolo AF VSO 2RS A0055 TEUL4070–... 1 681 – 1800 601 – 3000 1

2

forbice AF HD Gr.2 TSKK4020–...

1

681 – 850
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 851 – 1050 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1051 – 1250 1
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 1251 – 1450 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1451 – 1800 1

3 limitatore ribalta forb.suppl. TFKB0060–... 1 1251 – 1800
4 elem. di colleg.forb.suppl. 1RS TZOK1010–... 1 1251 – 1800 1
5 forbice supplementare sch.acc., TSZS 1 1251 – 1800
6 piastrina spessoram. Z A.... sch.acc., FRUP01 1 1251 – 1800
7 elem. di colleg. AF Gr.1 TZZS0150–... 1 1651 – 1800
8 riscontro S-RS A.... sch.acc., TRSK

3
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Panoramica ferramenta lato forbice
apertura semplice

cerniera heavy duty
TITAN AF

3

55

5

4

2

1

5

1D

1A

1B 1C

quota FFB FFH
1A 67  681 – 1800  601 – 3000
1B 83  681 – 1800
1C 556  851 – 1800

1D
464  1251 – 1650
664  1651 – 1800

Quote espresse in mm
I riscontri sono quote telaio su telaio assemblato. 
Aria 12+1 mm.
RFB = FFB + 24 mm 
RFH = FFH + 24 mm

FFB 681 – 1800

esempio valido per tutte le versioni di ferramenta e lati telaio

pos. descrizione articolo codice articolo pz FFB FFH
num. partic. lato telaio

pos. 6
1 angolo AF VSO 2RS A0055 TEUL4070–... 1 681 – 1800 601 – 3000 1

2

forbice AF HD Gr.2 TSKK4020–...

1

681 – 850
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 851 – 1050 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1051 – 1250 1
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 1251 – 1450 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1451 – 1800 1

3 elem. di colleg. KK/AF Gr. 2 1 RS TZKK1020–... 1 1251 – 1800 1
4 elem. di colleg. AF Gr.1 TZZS0150–... 1 1651 – 1800
5 elem. di colleg. KK/AF Gr. 2 1 RS TZKK1020–... 1 1651 – 1800 1
6 riscontro S-RS A.... sch.acc., TRSK 1

3
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TITAN iP
Panoramica ferramenta lato forbice
anta-ribalta
cerniera heavy duty

3

5

10
4

2

1

101010

9

6a
6b

7

8

1D

1A

1B 1C

1E

quota FFB FFH
1A 67  681 – 1800  601 – 3000
1B 83  681 – 1800
1C 556  851 – 1800

1D
512  1251 – 1650
712  1651 – 1800

1E 222 1651 – 1650

Quote espresse in mm
I riscontri sono quote telaio su telaio assemblato. 
Aria 12+1 mm.
RFB = FFB + 24 mm 
RFH = FFH + 24 mm

FFB 681 – 1800

esempio valido per tutte le versioni di ferramenta e lati telaio

pos. descrizione articolo codice articolo pz FFB FFH
num. partic. lato telaio

pos. 10
1 chiusura VSO corta1RS TEVR0140–... 1 681 – 1800 601 – 3000 1

2

forbice AF HD Gr.2 TSKK4020–...

1

681 – 850
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 851 – 1050 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1051 – 1250 1
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 1251 – 1450 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1451 – 1800 1

3 limitatore ribalta forb.suppl. TFKB0060–... 1251 – 1800
4 piastrina di bloccaggio TFAP0010–... 651 – 1800

5-6 conf.forbice suppl.tbt sch.acc., TMZS02 1 1251 – 1800
7 piastrina spessoram. Z A.... sch.acc., FRUP01 1 1251 – 1800
8 elem. di colleg. KK Gr.1 1RS TZKK0050–... 1 1651 – 1800 1
9 terminale VS/A TESC0230–...

10 riscontro S-RS A.... sch.acc., TRSK

4
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Panoramica ferramenta lato forbice
apertura semplice

cerniera heavy duty
TITAN iP

3

7

5

7

4
2

1

777

6

1D

1A

1B 1C

1E

quota FFB FFH
1A 67  681 – 1800  601 – 3000
1B 83  681 – 1800
1C 556  851 – 1800
1D 222  1251 – 1800
1E 422 1651 – 1800

Quote espresse in mm
I riscontri sono quote telaio su telaio assemblato. 
Aria 12+1 mm.
RFB = FFB + 24 mm 
RFH = FFH + 24 mm

FFB 681 – 1800

esempio valido per tutte le versioni di ferramenta e lati telaio

pos. descrizione articolo codice articolo pz FFB FFH
num. partic. lato telaio

pos. 7
1 chiusura VSO corta1RS TEVR0140–... 1 681 – 1800 601 – 3000 1

2

forbice AF HD Gr.2 TSKK4020–...

1

681 – 850
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 851 – 1050 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1051 – 1250 1
forbice AF HD Gr.3 1RS TSKK4030–... 1251 – 1450 1
forbice AF HD Gr.4 1RS TSKK4040–... 1451 – 1800 1

3 piastrina di bloccaggio TFAP0010–... 1 681 – 1800
4 elem. di colleg. KK Gr.2 1RS TZKK0060–... 1 1251 – 1800 1
5 elem. di colleg. KK Gr.1 1RS TZKK0050–... 1 1651 – 1800 1
6 terminale VS/A TESC0230–... 1
7 riscontro S-RS A.... sch.acc., TRSK 1

4
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TITAN
Panoramica ferramenta
cerniera heavy duty

7b

7a

6

9

8

5

1

4

2 3

pos. descrizione articolo

1 cerniera a squadra HD H dx/sx
2 supporto d’angelo HD dx/sx
3 compensatore EL HD dx/sx
4 coperchietto EL U HD dx/sx
5 bandella angolare HD H
6 supporto forbice HD H

7a perno supporto forbice HD Ø8
7b KL-protezione 8
8 compensatore SL HD
9 forbice AF HD

5
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Ingombri cerniera telaio muro
cerniera heavy duty TITAN

Per poter agganciare e sganciare l‘anta in verticale è 
necessario prevedere sul lato muratura uno spazio 
di ca. 80 mm al di sopra dello spigolo superiore 
dell‘anta!

A B C D

H18 27 27 27 7

H20 25 25 25 5

A

B
D

C

5
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TITAN
Fori e fresature
cerniera heavy duty

La valigetta dime TMAB0010 contiene le dime a fresare 
e a forare sotto riportate:

TABL4011/12 dima a forare H-12 EL/SL HD dx/sx

TAFS4020 dima a fresare H-12 SL HD

• per la fresatura supporto forbice  HD
• dima a fresare prevista per l’utilizzo di una 

fresatrice Ø16/anello distanziatore Ø27
• prima di utilizzare una dima a fresare bloccare il 

lato più corto 

TAFS4010 dima a fresare H-12 EL HD

• per la fresatura supporto d’angelo HD
• dima a fresare prevista per l’utilizzo di una 

fresatrice Ø16/anello distanziatore Ø27
• prima di utilizzare una dima a fresare bloccare il 

lato più corton

Ø 2,5
Ø 8

5
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Fori e fresature
cerniera heavy duty TITAN

TAFS4030 dima a fresare H-12 HD NA9

• per la fresatura della battuta interasse 
ferramenta 9 mm

• dima a fresare prevista per l’utilizzo di una 
fresatrice Ø16/anello distanziatore Ø27

TAUP4010 elemento distanziatore HD 11,5 
TAUP4020 elemento distanziatore HD 9,5

• per battuta da 18 mm (TAUP4010)
• per battuta da 20 mm  (TAUB4020)

Su richiesta è possibile fornire i dati su forature e 
fresature (dxf o dwg).

Qui trovate il video sul montaggio:

montaggio della cerniera heavy duty

TAUB401_
TAUB402_

5

https://www.youtube.com/watch?v=54K-dQ5Yvk4
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TITAN
Cerniera a squadra HD H
cerniera heavy duty

Informazioni tecniche

codice articolo descrizione aria interasse ferramenta peso anta

TBFE4021-... cerniera a squadra HD H 9 dx 12/4 9 300 kg 6
TBFE4022-... cerniera a squadra HD H 9 sx 12/4 9 300 kg 6
TBFE4031-... cerniera a squadra HD H 13 dx 12/4 13 300 kg 6
TBFE4032-... cerniera a squadra HD H 13 sx 12/4 13 300 kg 6

• Osservare assolutamente:
le prescrizioni/indicazioni sul prodotto e sulla
responsabilità civile (direttive VHBH così come la
documentazione valida qui elencata scaricabili dal sito
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp )
le indicazioni del produttore del profilato o del
proprietario del sistema (PVC, metallo leggero) oppure la
norma DIN 68 121 «profilati in legno per finestre e
portefinestra»

11
8

105 28

+ 4
– 2

Informazioni di vendita
descrizione codice articolo finitura colore unità di vendita

TBFE4021-10001_ titanio argento senza 1 pzcerniera a squadra HD H 9 dx
TBFE4021-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBFE4022-10001_ titanio argento senza 1 pzcerniera a squadra HD H 9 sx
TBFE4022-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBFE4031-10001_ titanio argento senza 1 pzcerniera a squadra HD H 13 dx
TBFE4031-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBFE4032-10001_ titanio argento senza 1 pzcerniera a squadra HD H 13 sx
TBFE4032-10002_ titanio argento senza 10 pz
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Cerniera a squadra HD H
cerniera heavy duty TITAN

Fori e fresate
• è necessario effettuare sul telaio fresate dall’aria 4 mm

all’aria 12 mm

12
7

8

110 8
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TITAN
Supporto d’ang. HD
cerniera heavy duty

Informazioni tecniche

codice articolo descrizione aria peso anta

TBEL4011-... supporto d’angolo HD H .. dx 12/4 300 kg 5
TBEL4012-... supporto d’angolo HD H .. sx 12/4 300 kg 5
TBFS4011-... compensatore EL HD dx 12/4 - -
TBFS4012-... compensatore EL HD sx 12/4 - -
TKEL4011-... coperchietto EL U HD dx - - -
TKEL4012-... coperchietto EL U HD sx - - -

• la dima a fresare TAFS e dima a forare TABL sono
contenute nella valigetta dime TMAB0010

• dima a fresare prevista per l’utilizzo di una
fresatrice Ø16/anello distanziatore Ø27

• prima di utilizzare una dima a fresare bloccare il
lato più corto

• Osservare assolutamente:
le prescrizioni/indicazioni sul prodotto e sulla
responsabilità civile (direttive VHBH così come la
documentazione valida qui elencata scaricabili dal
sito www.beschlagindustrie.de/ggsb/
richtlinien.asp )
le indicazioni del produttore del profilato o del
proprietario del sistema (PVC, metallo leggero)
oppure la norma DIN 68 121 «profilati in legno per
finestre e portefinestra»
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Supporto d’ang. HD
cerniera heavy duty TITAN

Informazioni di vendita
descrizione codice articolo finitura colore unità di vendita

TBEL4011-10001_ titanio argento senza 1 pzsupporto d’angolo HD H .. dx
TBEL4011-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBEL4012-10001_ titanio argento senza 1 pzsupporto d’angolo HD H .. sx
TBEL4012-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBFS4011-0E401_ neutrale RAL7037 1 pzcompensatore EL HD dx
TBFS4011-0E405_ neutrale RAL7037 50 pz
TBFS4012-0E401_ neutrale RAL7037 1 pzcompensatore EL HD sx
TBFS4012-0E405_ neutrale RAL7037 50 pz
TKEL4011-0E401_ neutrale RAL7037 1 pzcoperchietto EL U HD dx
TKEL4011-0E405_ neutrale RAL7037 50 pz
TKEL4012-0E401_ neutrale RAL7037 1 pzcoperchietto EL U HD sx
TKEL4012-0E405_ neutrale RAL7037 50 pz

Fori e fresate
• è necessario effettuare sul telaio fresate dall’aria 4 mm

all’aria 12 mm

12
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TITAN
Bandella angolare HD H
cerniera heavy duty

Informazioni tecniche
codice articolo descrizione aria interasse ferramenta peso anta

TBWB4011-... bandella angolare HD H 9 dx 12/4 9 300 kg
TBWB4012-... bandella angolare HD H 9 sx 12/4 9 300 kg
TBWB4021-... bandella angolare HD H 13 dx 12/4 13 300 kg
TBWB4022-... bandella angolare HD H 13 sx 12/4 13 300 kg

• la dima a fresare TAFS per la fresatura della battuta
interasse ferramenta 9 mm e i distanziatori TAUP sono
contenuti nella valigetta dime TMAB0010

• dima a fresare prevista per l’utilizzo di una fresatrice Ø16
/anello distanziatore Ø27

• Osservare assolutamente:
le prescrizioni/indicazioni sul prodotto e sulla
responsabilità civile (direttive VHBH così come la
documentazione valida qui elencata scaricabili dal sito
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp )
le indicazioni del produttore del profilato o del
proprietario del sistema (PVC, metallo leggero) oppure la
norma DIN 68 121 «profilati in legno per finestre e
portefinestra»

TAUP402_

TAUP401_

TAFS403_

Informazioni di vendita
descrizione codice articolo finitura colore unità di vendita

TBWB4011-10001_ titanio argento senza 1 pzbandella angolare HD H 9 dx
TBWB4011-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBWB4012-10001_ titanio argento senza 1 pzbandella angolare HD H 9 sx
TBWB4012-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBWB4021-10001_ titanio argento senza 1 pzbandella angolare HD H 13 dx
TBWB4021-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBWB4022-10001_ titanio argento senza 1 pzbandella angolare HD H 13 sx
TBWB4022-10002_ titanio argento senza 10 pz
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Bandella angolare HD H
cerniera heavy duty TITAN

Fori e fresate
• indicazioni di fresatura per interasse ferramenta 9 mm
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TITAN
Supporto forbice HD H
cerniera heavy duty

Informazioni tecniche

codice articolo descrizione aria interasse ferramenta peso anta

TBSL4010-... supporto forbice HD H 12/4 13/9 300 kg 4
TBSB4010-... perno supporto forbice HD Ø8 - - - -
TBFS4020-... compensatore SL HD 12/4 - - -

• * la KL-protezione 8 TBAS4010 è contenuta nell’unità di vendita
del perno supporto forbice HD TBSB4010-10005_

• la dima a fresare TAFS e dima a forare TABL sono contenute
nella valigetta dime TMAB0010

• dima a fresare prevista per l’utilizzo di una fresatrice Ø16/
anello distanziatore Ø27

• prima di utilizzare una dima a fresare bloccare il lato più corto
• Osservare assolutamente:

le prescrizioni/indicazioni sul prodotto e sulla responsabilità
civile (direttive VHBH così come la documentazione valida qui
elencata scaricabili dal sito www.beschlagindustrie.de/ggsb/
richtlinien.asp )
le indicazioni del produttore del profilato o del proprietario del
sistema (PVC, metallo leggero) oppure la norma DIN 68 121
«profilati in legno per finestre e portefinestra»
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Supporto forbice HD H
cerniera heavy duty TITAN

Informazioni di vendita
descrizione codice articolo finitura colore unità di vendita

TBSL4010-10001_ titanio argento senza 1 pzsupporto forbice HD H
TBSL4010-10002_ titanio argento senza 10 pz
TBSB4010-10001_ titanio argento senza 1 pzperno supporto forbice HD Ø8
TBSB4010-10005_ titanio argento senza 50 pz
TBFS4020-0E401_ neutrale RAL7037 1 pzcompensatore SL HD
TBFS4020-0E405_ neutrale RAL7037 50 pz

Fori e fresate
• è necessario effettuare sul telaio fresate dall’aria 4 mm

all’aria 12 mm

8

8
60

Indicazioni per il montaggio

PERICOLO

Caduta dell’anta.

Si possono trasmettere forze molto elevate ai punti di
supporto (particolari ferramenta portanti sul lato cer-
niera) e al loro avvitamento, che potrebbero provocarne
la rottura.

• Montaggio a regola d’arte del KL-protezione sul sup-
porto forbice.
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TITAN
Forbice AF HD H
cerniera heavy duty

Informazioni tecniche
quote (mm)

codice articolo descrizione LIBA
A B C

aria peso anta

TSKK4020-... forbice AF HD gr.2 680 - 850 740 - 202 12 200 kg 0 4
TSKK4030-... forbice AF HD gr.3 1RS 851 - 1050 910 552 202 12 200 kg 1 6
TSKK4040-... forbice AF HD gr.4 1RS 1051 - 1250 1110 552 202 12 200 kg 1 7

• Attenzione:
LIBA da 1251 mm vedi documenti H45.TAF0H20S001,
S002 e H45.TIP0H20S001, S002

• salva falsa manovra in posizione di ribalta

• Osservare assolutamente:
le prescrizioni/indicazioni sul prodotto e sulla
responsabilità civile (direttive VHBH così come la
documentazione valida qui elencata scaricabili dal sito
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp )
le indicazioni del produttore del profilato o del
proprietario del sistema (PVC, metallo leggero) oppure la
norma DIN 68 121 «profilati in legno per finestre e
portefinestra»

TE
U

L

FF
K

± 2

± 1

C

A

B

Informazioni di vendita
descrizione codice articolo finitura colore unità di vendita

TSKK4020-10001_ titanio argento senza 1 pzforbice AF HD gr.2
TSKK4020-10002_ titanio argento senza 10 pz
TSKK4030-10001_ titanio argento senza 1 pzforbice AF HD gr.3 1RS
TSKK4030-10002_ titanio argento senza 10 pz
TSKK4040-10001_ titanio argento senza 1 pzforbice AF HD gr.4 1RS
TSKK4040-10002_ titanio argento senza 10 pz
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