
Lo stesso family feeling per tutte le applicazioni.
La soluzione perfetta dal piccolo portello al grande gavone mantenendo lo stesso design.

Alzapaglioli Eclipse
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Maniglia alzapagliolo Eclipse antivibrante
MANIGLIA 

EXTRA LARGE
Caratterizzato da una presa particolarmente agevole:
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush deck;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- maniglia retrattile a molla;
- distanziale in plastica con inviti per taglio customizzato.

 

 Fermapaglioli

Codice Ø esterno mm Ø foro mm Ø spessore portello mm
38.164.00 60 50 0-24



Alzapagliolo Eclipse Push Lock
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 38.163.02

 38.163.01

Alzapagliolo Eclipse PUSH LOCK (chiusura a spinta)
MANIGLIA 

EXTRA LARGE
Caratterizzato da una presa particolarmente agevole:
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush deck;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- maniglietta rientrante a molla e dente di fermo a scatto;
- apertura dall’interno e dall’esterno.

 

 Fermapaglioli

Codice Serratura Accetta spessori mm Ø esterno mm Ø incasso mm
38.163.01 No 9-19 60 50
38.163.02 Sì 9-19 60 50

 Chiave per 
38.163.02
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Alzapagliolo Eclipse Lift & Turn
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 38.161.02

 38.161.01

 Chiave per 
38.161.02

Alzapagliolo Eclipse LIFT & TURN (chiusure a compressione) - SMALL

COMPRESSION 
SYSTEM

Caratterizzato da una presa particolarmente agevole, racchiude tutte le migliori
caratteristiche degli alzapaglioli in un unico modello dall’estetica flush deck.
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- rotazione 360°;
- maniglia ripiegabile ogni 90°;
- indicatore visivo aperto/chiuso;
- dado ergonomico per taratura facilitata e che permette l’uscita di emergenza;
- cam dritta adatta alla chiusura di porte scorrevoli;
- cam con due posizioni possibili;
- distanziale in plastica con inviti per taglio customizzato.

 

MANIGLIA 
EXTRA LARGE

 

Alzapaglioli

Codice Serratura Ø esterno 
mm

Ø foro 
mm

Spessore paratia 
mm

Corsa fermo 
mm

38.161.01 No 60 50 3-26 22-94
38.161.02 Si 60 50 3-26 22-94

64
80

5470
 Cam dritta universale inclusa

 Cam angolata inclusa

 Distanziale incluso

 

 38.161.32

 38.161.31

 Chiave per 
38.161.32; 38.161.4x

Alzapagliolo Eclipse LIFT & TURN (chiusure a compressione) - MEDIUM

COMPRESSION 
SYSTEM

Caratterizzato da una presa particolarmente agevole, racchiude tutte le migliori
caratteristiche degli alzapaglioli in un unico modello dall’estetica flush deck.
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- rotazione 360°;
- maniglia ripiegabile ogni 90°;
- indicatore visivo aperto/chiuso;
- dado ergonomico per taratura facilitata e che permette l’uscita di emergenza;
- cam dritta adatta alla chiusura di porte scorrevoli e con due possibili posizioni;
- distanziale in plastica con inviti per taglio customizzato.

 

MANIGLIA 
EXTRA LARGE

 

Alzapaglioli

Codice Serratura Ø esterno 
mm

Ø foro 
mm

Spessore 
paratia mm

Corsa fermo 
mm

Kit N° alzapaglioli per kit 
(con la stessa chiave)

38.161.31 No 75 60 5-36 30-101 No -
38.161.32 Si 75 60 5-36 30-101 No -
38.161.42 Si 75 60 5-36 30-101 Si 2
38.161.43 Si 75 60 5-36 30-101 Si 3
38.161.44 Si 75 60 5-36 30-101 Si 4
38.161.45 Si 75 60 5-36 30-101 Si 5

64
80

5470

 Cam dritta universale inclusa

 Cam angolata inclusa

 Distanziale incluso
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Alzapagliolo Eclipse LIFT & TURN (chiusure a compressione) - BIG

COMPRESSION 
SYSTEM

Caratterizzato da una presa particolarmente agevole, racchiude tutte le migliori
caratteristiche degli alzapaglioli in un unico modello dall’estetica flush deck.
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- rotazione 360°;
- maniglia ripiegabile ogni 90°;
- indicatore visivo aperto/chiuso;
- dado ergonomico per taratura facilitata e che permette l’uscita di emergenza;
- innovativo distanziale modulare in plastica per coprire i vari spessori di
paratia.

 

MANIGLIA
EXTRA LARGE

 

 Fermapaglioli

Codice Serratura Ø esterno 
mm

Ø foro 
mm

Spessore paratia
mm

Corsa fermo
mm

38.161.51 No 100 87 5.5-33 30-103

 Cam angolata inclusa

 Distanziale incluso

 38.161.80

  38.161.81

  38.161.82

  38.161.90

Ricambi per alzapagliolo Eclipse
Grazie alle diverse forme possono adattarsi a molteplici portelli o applicazioni.

 Ricambi per alzapaglioli

Codice Descrizione Modelli compatibili
38.161.80 Camma/leva 38.161.01/02/31/32/42/43/44/45/51
38.161.81 Camma/leva 38.161.01/02
38.161.82 Camma/leva 38.161.31/32/42/43/44/45
38.161.90 Distanziali 38.161.01/02; 38.162.00; 38.152.40
38.161.91 Distanziali 38.161.31/32/42/43/44/45

  38.161.91
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www.OSCULATI.com

Osculati S.r.l.

Via Pacinotti, 12 - 20090 Segrate (MI)

Tel +39 02 2699 111 - info@osculati.it

Osculati & C. S.p.A.

Via di Sottopoggio - 55012 Capannori (LU)

Tel +39 0583 403 232 - info@lucca.osculati.it
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