
Articolo 82C Regolabile chiudente a molla 

Prodotto in acciaio | Manufactured in steel Cerniere | Hinges

Codice articolo NSC281NDC281meti eht fo edoC|

Colorazioni | Colouring

Diametri 6161retemaiD|

Pezzi per scatola (Ms. e Fm. insieme) | Pieces for box (Male and female together packing) 25 25

Peso singolo articolo (gr) 371371meti hcae thgieW|
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P = Massa della porta di prova

P = Measure of the test door

Grado = Classificazione della cerniera

secondo la norma UNI EN 1935-2004

Grado = Hinges are certified according

to the law UNI EN 1935-2004

Le misure indicate si intendono in mm. | Measurement are in mm.
Obbligo di lubrificazione | Lubrification is obligatory.

Si consiglia il montaggio di 3 cerniere per porta | We suggest to fit 3 Hinges in one door. 

Closing hinge 82C is the result of careful technological research meant to satisfy our customers'  
needs. Hinge 82 C, based on our three dimentional adjustable hinge 82R (they have the same   
dimensions and assembling equipment), automatically closes a door which was previously open   
up to 90°. For doors which weight up to 40 kg we suggest to fit two adjustable hinges at the top    
and at the bottom of the door and one closing hinge in the middle. For doors which weigh up to  
60 kg we suggest to fit two adjustable hinges and two closing hinges. Closing hinge 82 C can be  
left or right depending on the door. Operating on the internal spring of hinge 82C the closing strength  
can be easily increased or decreased, turning the central part of hinge with a simple pin and   
blocking it with the screw placed on the upper part of the hinge itself.     

82C è la nuova cerniera chiudente frutto di un studio accurato e di una ricerca di tecnologia per  

soddisfare le esigenze della nostra clientela. La cerniera 82C, prodotta sulla base della cerniera   

regolabile, tridimensionale, 82R (stesse dimensioni e stesse attrezzature per il montaggio)  

chiude automaticamente una porta precedentemente aperta fino a 90°.    

Per porte con peso fino a 40kg si consiglia il montaggio di 2 cerniere regolabile alle estremità e   

1 cerniera chiudente al centro, mentre per porte con peso superiore e fino a 60kg si consiglia di  

usare 2 cerniere regolabili e 2 cerniere chiudenti.       

La cerniera 82C chiudente può essere destra o sinistra a seconda della porta da chiudere.  

Caricando la molla interna alla cerniera chiudente si può facilmente aumentare o diminuire la   

forza di chiusura facendo ruotare con un semplice perno la parte centrale della cerniera e  

bloccandola con il grano situato nella parte superiore della cerniera stessa.    


