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Il catenaccio a leva TOTEM per profilo con canaletta, stori-
co prodotto del catalogo Giesse,  si presenta con 
un'estetica nuova e gradevole.

Realizzato con materiali di prima qualità, secondo gli stan-
dard Giesse, pienamente compatibili con l'applicazione su 
porte in alluminio, e tesi a garantire un ottimo funziona-
mento per tutta la vita della porta, il catenaccio TOTEM ga-
rantisce un'elevata robustezza ed affidabilità nel tempo.

Il catenaccio Totem è stato testato secondo la normativa 
EN 12051:1999, che regolamenta i catenacci per porte e 
finestre, e si colloca in categoria d'uso 4 corrispondente 
ad un utilizzo molto gravoso.

Il funzionamento del catenaccio è garantito da una leva di 
azionamento in zama con finitura cromata che, mediante 
molla, bielle e perni in acciaio inox, comanda l'escursione 
del puntale con corsa di 21 mm assicurando una graduale 
trasmissione della spinta sul puntale.

Il puntale Ø8 in acciaio carbonitrurato anti-taglio garantisce 
un'elevata tenuta sugli incontri, conferendo solidità 
all'applicazione ed incrementa la resistenza all'effrazione 
del catenaccio. Lo speciale trattamento superficiale del 

Leva di azionamento 
in zama cromata con elevata 

resistenza alla corrosione

Blocchetto di 
collegamento al puntale 

(zama verniciata nera)

Terminale 
(nylon)

Blocchetto di 
collegamento

(nylon)

Base manovra 
(zama)

Puntale 
di sezione Ø8 mm in acciaio carbo-nitrurato 

con trattamento ad elevata resistenza 
alla corrosione, corsa 21 mm

Boccola 
eccentrica in nylon per la regolazione 

in compressione sugli incontri

Grani di 
fissaggio 

(acciaio inox)

Blocchetto di 
collegamento a "Z"

(nylon) [x2]

Molla 
(acciaio inox)

Bielle e perni 
(acciaio inox)

puntale (finitura Giesse Silver Plus) ne garantisce 
un'altissima resistenza alla corrosione.

La base manovra e  l'elemento di collegamento al puntale 
sono in zama verniciata nera.

Il piastrino di collegamento, la boccola eccentrica copri-
puntale (fornita in dotazione) ed il blocchetto a “Z” per spo-
stare il movimento nella seconda canaletta sono in nylon.

Il fissaggio del catenaccio al profilo è facilmente eseguibile 
in pochi secondi, mediante i due grani di fissaggio in dota-
zione al prodotto e non necessita di alcuna lavorazione sul 
profilo.

TOTEM è reversibile e si applica sia nella parte superiore 
che inferiore della porta.

L'ampia gamma di versioni disponibili rende il catenaccio 
applicabile ai principali profili presenti sul mercato (Came-
ra Europea, NC International, All.co 5S, NNC40S, R40, Alu-
mafel).

Manovre e puntali sono ordinabili anche separatamente co-
sì da permettere diverse combinazioni.
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CATENACCIO TOTEM PER PORTE

Codice Descrizione

P
ez
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 x

co
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.

CATENACCIO TOTEM PISTA 13,5x16,7 1002071500

CATENACCIO TOTEM PISTA 14x19 1002072500

CATENACCIO TOTEM PISTA 15x20 1002073500

CATENACCIO TOTEM PISTA 14x18 1002074500

CATENACCIO TOTEM PISTA 15x18 5 (cp)02075500

MANOVRE CATENACCIO TOTEM PER PORTE

TERMINALI CATENACCIO TOTEM PER PORTE

10

10

10

10

10

02741500

02742500

02743500

02744500

02745500

50

50

50

50

25 (cp)

INCONTRI

INCONTRO PER SOGLIA

INCONTRO PER SOGLIA CON ANTIPOLVERE

INCONTRO PER SOGLIA

INCONTRO SINGOLO IN ZAMA

50

100

100

100

02159000

02144000

01326000

01348000K

20

2
5

0

20

1
3

8

11
1

21

1
1

5

1
5

0215902144

01326

01348K

01317K

MANOVRA TOTEM PISTA 13,5x16,7

MANOVRA TOTEM PISTA 14x19

MANOVRA TOTEM PISTA 15x20

MANOVRA TOTEM PISTA 14x18

MANOVRA TOTEM PISTA 15x18

TERMINALE TOTEM PISTA 13,5x16,7

TERMINALE TOTEM PISTA 14x19

TERMINALE TOTEM PISTA 15x20

TERMINALE TOTEM PISTA 14x18

TERMINALE TOTEM PISTA 15x18

02751000

02145000N

02143000N

02754000

02755000
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INCONTRO DOPPIO (15x18) 10001317000K


