
SERRATURE ANTI PANICO E AD APERTURA CODIFICATA



PUSHBAR-L-

ROLLTOP

3006PUSH

3970LA LOCITOOL LA DRILL-FIX

Accessori

Applicazioni suggerite

Incontri suggeriti

SAKL QF SHKL QF MODULEC-SA

Serratura antipanico per cancelli, montaggio esterno
LPKQ U2 

YEAR
3

WARRANTY

STAINLESS
S T E E L

CYCLES
500 K

180°

 

 ZILV 6005 6009 9005 7016 9010
Opzioni colore

60
60

20

16
0

31

90

14
0

2x Ø 9
2x Ø 15
4x Ø 18

MIN. 95

Codici d’ordine
Per profili quadri

LPKQ4040 U2L Regolabile da 40 mm a 60 mm  

LPKQ6060 U2L Regolabile da 60 mm a 80 mm  

LPKQ8080 U2L Regolabile da 80 mm a 100 mm  

LPKQ100100 U2L Regolabile da 100 mm a 120 mm  

Specifiche
 ●ISO 9227 KTL / Scatola rivestita a caldo, resiste a
1000 ore di test in nebbia salina.

 ●Scrocco orientabile per aperture Dx-Sx
 ●Corsa di 23 mm del catenaccio con un giro di chiave.
 ●Catenaccio bloccabile con chiave
 ●Fissaggio a 4 fori con 2 viti passanti a testa esagonale
 ●Interasse scrocchi 60 mm
 ●Possibilità di regolazione dello scrocco della 
serratura 20 mm in opera

 ●Meccanismo in acciaio inox
 ●Testata fino a 500mila cicli di lavoro
 ●Applicabile a cancelli conformi alla norma EN179

Serratura antipanico superiore, in acciaio inox con custodia in 
alluminio. La via di fuga dall'interno è sempre possibile a spinta 
sulla maniglia. L'accesso dall'esterno è sempre possibile 
azionando il cilindro. Fornito di serie con maniglia (metà) in 
alluminio anodizzato, questa serratura è compatibile anche con 
maniglia PUSH-handle o PUSHBAR. 
La regolazione di 20 mm dello scrocco permette un perfetto 
funzionamento della serratura ed il solido catenaccio in acciaio 
inossidabile, con una uscita di 23 mm, garantisce un bloccaggio 
sicuro. 
Per un'installazione rapida e precisa si consiglia di utilizzare la 
dima di foratura Drill-Fix.
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Set maniglia a spinta in alluminio
3006PUSH 

Colore grigio

A
Lunghezza perno quadro 60,5 mm

 ZILV

Codice d’ordine
Leva di spinta in alluminio

3006PUSH 

A 3

18,5

56
56

15

58,7

92,5 48,3

61

44,4

16
0

30

Ø24

8

Specifiche
 ● Il kit è applicabile a tutte le serrature esterne al montante, con cover in alluminio
 ● Il 3006PUSH sostituisce le maniglie normali
 ●Facilita l’apertura del cancello

Colore nero 9005

Nuovo Barra antipanico in alluminio per serrature interne
PUSHBAR-H 

Serrature compatibili

H-METAL H-WOOD SIXTYLOCK

Ø24

Ø25

6

50

47

8

76

2117
5

60,50

98,50
81

8439,5

55

1150 / 1400

Codici d’ordine 
PUSHBAR-H-1150 Barra antipanico in alluminio per cancelli – Lunghezza 1150mm 

PUSHBAR-H-1400 Barra antipanico in alluminio per cancelli -  1400mm 

Specifiche
 ●

 ●

 ●Montaggio facile e robusto con Quick-Fix
 ●Reversibile per ante Dx o Sx
 ●Perno quadro da 8 mm incluso
 ●E’ possibile abbinare mezza maniglia
Standard  tramite il perno quadro da 8 mm

 ●

Set maniglia per l’ apertura del cancello con una semplice spinta. 
Il 3006PUSH sostituisce la maniglia standard, e può essere
installato facilmente su serrature nuove o esistenti, azionando lo 
scrocco. 
Articolo standard con lato opposto cieco.

Barra antipanico per l’apertura con una semplice 
spinta. La PUSHBAR in alluminio sostituisce la 
maniglia standard ed aziona lo scrocco. 
Può essere installata rapidamente su serrature da 
interno Locinox, nuove o già esistenti. 
La PUSHBAR è disponibile in versione corta (1150 
mm) o lunga (1400 mm). La barra di spinta può 
tuttavia essere accorciata per adattarsi a qualsiasi 
situazione.

 Barra di spinta in alluminio verniciato a 
polvere nera, con meccanismo in acciaio inox
Compatibile solo con H-Metal, H-Wood 
e Sixtylock

Larghezza massima: 1,30 m per la versione da 
1150 mm e 1,55 m per la versione da 1400 mm
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Colore nero 9005

NOVITA’ Barra antipanico in alluminio per serrature esterne 
PUSHBAR-L 

Serrature compatibili

LAKQ U2 LPKQ U2 LFKQ X1

3

8

60,5

16
0

5539,5

1150 / 1400

98,5

56

18,5
47

30
44,4

21

81

Ø25

84

76

Ø24

Codici d’ordine
PUSHBAR-L-1150 Barra antipanico in alluminio per serrature esterne - Larghezza 1150 mm 

PUSHBAR-L-1400 Barra antipanico in alluminio per serrature esterne - Larghezza 1400 mm 

Specifiche
 ●Barra antipanico in alluminio verniciato a 
polvere nera con meccanismo in acciaio inox

 ●Reversibile Dx-Sx
 ●Montaggio facile e robusto con Quick-Fix
 ●Perno quadro da 8 mm incluso
 ●E’ possibile abbinare mezza maniglia 
Standard tramite il perno quadro da 8 mm

 ●Larghezza max: 1,3 m per versione 1150
mm, ed 1,55 per versione 1400 mm

Perno triangolare
3006T11 

Perno triangolare 11 mm

Specifiche

Codice d’ordine
3006T11 

8

22
44,5

Ø 12,8

10 ●Perno triangolare da 11 mm per chiave a triangolo

 ●Possibile inserirlo nello spazio maniglia per ogni serratura LA

Barra antipanico per apertura a spinta. 
La PUSHBAR in alluminio sostituisce le maniglie standard, 
aziona lo scrocco e può essere installata facilmente su 
serrature a montaggio esterno per cancelli nuovi o 
esistenti.
La PUSHBAR è disponibile in versione corta (1150 mm) 
ed in versione lunga (1400 mm). La barra di spinta può 
tuttavia essere accorciata per adattarsi a qualsiasi 
situazione.
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Incontri suggeriti

SAKL QF SHKL QF

FREE VINCI – Serratura esterna a codice meccanico con
entrata cifrata ed uscita libera
LFKQ X1 (Patented)

YEAR
3

WARRANTY

STAINLESS
S T E E L

CYCLES
500 K

MECHANICAL
100 % 180°

  
ZILV 6005 9005 Opzioni colore

21
8

12
0

14
0

20

Min. 110

31

Ø15 (2x)

Ø9 (2x)

Ø18

Ø24

95

102

PUSHBAR-L- 3006PUSH

Maniglie compatibili per l’uscita lato libero 

Codici d’ordine
Per profili quadri

LFKQ3030 X1L Regolabile da 30 mm a 50 mm  

LFKQ4040 X1L Regolabile da 40 mm a 60 mm  

LFKQ6060 X1L Regolabile da 60 mm a 80 mm  

Per profili tondi

LFRQ3030 X1L Regolabile da 30 mm a 50 mm  

LFRQ4040 X1L Regolabile da 40 mm a 60 mm  

LFRQ6060 X1L Regolabile da 60 mm a 80 mm  

Per profili piatti

LFPQ1010 X1L Regolabile da 10 mm a 30 mm  

Specifiche
 ●ISO 9227 KTL / La cover rivestita resiste fino a 
1000 ore di nebbia salina 

 ●Ingresso protetto da codice, uscita libera
 ●Pannello codici con pulsanti in acciaio inox su un lato
 ●Copertura antipioggia e antipolvere in poliammide
 ●Semplice impostazione o modifica dei codici di accesso
 ●Con scrocco a rullo regolabile per una chiusura perfetta
 ●Meccanismo molto robusto e di facile utilizzo
 ●Reset automatico del codice dopo l’apertura della maniglia
 ●Rilevamento anticodice con piastra di sicurezza integrata
 ●Intercambiabile con tutte le serrature Locinox

Affidabile serratura a codice meccanico con custodia in alluminio 
e meccanismo in acciaio inossidabile. 
Con Free Vinci è possibile impostare un codice per l'ingresso, 
lasciando libero l'altro lato per l'uscita. Non necessita di batterie 
né elettricità, il che la rende sempre indipendente. 
La regolazione fino a 20 mm dello scrocco permette un perfetto 
funzionamento ed aggancio della serratura.
Per un'installazione corretta e precisa, si consiglia di utilizzare la 
dima di foratura Drill-Fix. 
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3006C

SAMSON-2

3006I

VERTICLOSE-2-

3006D

MAMMOTH-180 TIGER

Compatibile con tutti i chiudicancelli

Maniglie suggerite

Incontri suggeriti

SAKL QF SHKL QF

YEAR
3

WARRANTY

STAINLESS
S T E E L

CYCLES
500 K

MECHANICAL
100 % 180°

 
 ZILV 6005 6009 9005 7016 9010

Opzioni colore

92

120

Ø24 (2x)

Ø18 (2x)

14
0

Ø9 (2x)

20
60

60

Ø15 (2x)31

Min. 110

21
5

Codici d’ordine
Per tubi quadri

LMKQ3030 V2L Regolabile da 30 mm a 50 mm  

LMKQ4040 V2L Regolabile da 40 mm a 60 mm  

LMKQ6060 V2L Regolabile da 60 mm a 80 mm  

Per tubi tondi

LMRQ3030 V2L Regolabile da 30 mm a 50 mm  

LMRQ4040 V2L Regolabile da 40 mm a 60 mm  

LMRQ6060 V2L Regolabile da 60 mm a 80 mm  

Per profili piatti

LMPQ1010 V2L Regolabile da 10 mm a 30 mm  

Specifiche
 ● ISO 9227 KTL / La cover rivestita resiste fino a
1000 ore di nebbia salina

 ●Pannello di codifica meccanica su entrambi i lati
 ●Possibilità di inserire codici diversi in entrata ed uscita
 ●Cover anti pioggia ed anti polvere in poliammide
 ●Semplice impostazione/modifica dei codici di accesso 
 ●Facile chiusura con scrocco a rullo regolabile.
 ●Meccanismo di grande robustezza
 ●Reset automatico del codice dopo l’uso della maniglia
 ●Rilevamento anticodice con piastra di sicurezza integrata
 ● Intercambiabile con tutte le serrature Locinox

VINCI - Serratura esterna a codice meccanico

LMKQ V2 (Brevettata)

Serratura di alta qualità a codice meccanico, con custodia in 
alluminio e meccanismo in acciaio inossidabile. 
Vinci non necessita di batterie né di elettricità, il che la rende 
facilmente applicabile ai cancelli. 
La regolazione di 20 mm dello scrocco permette un perfetto 
aggancio della serratura. Un solido catenaccio in acciaio 
inossidabile, con una corsa di 23 mm, garantisce ulteriore 
sicurezza.
Per un'installazione rapida ed estremamente precisa, si consiglia 
di utilizzare la dima di foratura Drill-Fix. 
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Incontri suggeriti

SSKZ QF O-SET

LEONARDO 
– Serratura a codice meccanico per cancelli scorrevoli

LLKZ V2 (Patented)

YEAR
3

WARRANTY

STAINLESS
S T E E L

CYCLES
500 K

MECHANICAL
100 %

  ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Opzione colore

48

96

21
5

Min. 110

120

Ø9 (2x)

Ø20 (2x)

Ø15 (2x)

14
0

30

3970LS DRILLØ15 LOCITOOL LA

Accessori suggeriti

Codice d’ordine
Per tubi quadri

LLKZ4040 V2L Per profilo di 40 mm  
LLKZ5050 V2L Per profilo di 50 mm  

LLKZ6060 V2L Per profilo di 60 mm  

LLKZ8080 V2L Per profilo di 80 mm  

LLKZ100100 V2L Per profilo di 100 mm  

LLKZ120120 V2L Per profilo di 120 mm  

Per tubi tondi

LLRZ4040 V2L Per profilo di 40 mm  

LLRZ5050 V2L Per profilo di 50 mm  

LLRZ6060 V2L Per profilo di 60 mm  

LLRZ8080 V2L Per profilo di 80 mm  

LLRZ100100 V2L Per profilo di 100 mm  

LLRZ120120 V2L Per profilo di 120 mm  

Specifiche
 ●100% meccanico, non richiede elettricità né batterie 
 ●Regolabile per montaggio orizzontale/ verticale dello scrocco
 ●Pannello di codifica meccanica su entrambi i lati
 ●Possibilità di inserire codici diversi in entrata ed uscita
 ●Cover anti pioggia ed antipolvere in poliammide
 ●Semplice impostazione/modifica dei codici di accesso
 ●Possibilità di impostare codici da 4 a 6 cifre 
 ●Meccanismo di grande robustezza
 ●Reset automaticodel codice dopo l’uso della maniglia
 ●Rilevamento anticodice con piastra di sicurezza integrata
 ●Collare in inox intorno allo scrocco Twistfinger per
Evitarne il taglio trasversale

Serratura a codice meccanico per cancelli scorrevoli, con 
custodia in alluminio e meccanismo in acciaio inox. 
Non necessita di elettricità né di batterie, perciò la 
serratura a codice meccanico offre il controllo dell'accesso 
su qualsiasi cancello scorrevole in maniera semplice.
L'esclusivo scrocco Twistfinger e l’incontro auto guidante 
garantisce una perfetta chiusura del cancello scorrevole. 
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   www.concret.it
concret@concret.it

        “LE NOSTRE AZIONI       
POSSONO FARE LA DIFFERENZA”

http://www.concret.it/

