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CERNIERE PER PORTA AD APPLICAZIONE FRONTALE

SISTEMI DI SICUREZZA DOMINA HP

Funzioni
Sistema di sicurezza per cerniere ad applicazione frontale DOMINA HP e 
DOMINA HP COVER.

Scheda tecnica 
on-line

Caratteristiche Tecniche
Il sistema di sicurezza SKG permette di realizzare porte ad apertura esterna 
con certificazione SKG due stelle e tre stelle in funzione del numero di cerniere 
utilizzate.
Il kit antieffrazione, compatibile con le contropiastre e le viti dirette M12 per il 
fissaggio della cerniera al profilo, è disponibile nelle versioni per cerniera a due 
ali e per cerniera a tre ali.
 
Kit anti effrazione per cerniera 2 ali, costituito da:
• n. 1 cartuccia di regolazione laterale con perno in acciaio con elevate carat-
teristiche di resistenza al taglio e alla corrosione, da sostituire alla cartuccia 
fornita in dotazione alla cerniera
• n. 2 supporti con sfere in acciaio inox da introdurre nella sede delle viti di 
fissaggio della cerniera al profilo
 
Kit anti effrazione per cerniera 3 ali, costituito da:
• n. 2 semi-perni in acciaio con elevate caratteristiche di resistenza al taglio e 
alla corrosione, da sostituire ai semi-perni della cartuccia di regolazione latera-
le fornita in dotazione alla cerniera
• n. 3 supporti con sfere in acciaio inox da introdurre nella sede delle viti di 
fissaggio della cerniera in applicazioni apertura esterna
 
Ai kit anti effrazione vanno abbinati i tappi con marchio SKG classe 2 (2 stelle) 
o classe 3 (3 stelle), da sostituire ai tappi standard forniti con la cerniera, in 
funzione della configurazione prescelta.
Su porta con 2 cerniere (2 o 3 ali) dotate di sfere antieffrazione, si utilizza il 
tappo SKG 2 stelle, su porta con tre cerniere (2 o 3 ali), dotate di sfere antief-
frazione, si utilizza il tappo SKG 3 stelle.

Materiali
Sfere antieffrazione in acciaio inox
Supporto sfere in poliammide
Perni in acciaio con trattamento ad elevata resi-
stenza alla corrosione e anti taglio
Tappi SKG in poliammide

Articolo 05241 Articolo 05242
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CERNIERE PER PORTA AD APPLICAZIONE FRONTALE

Articolo 05243 (kit 2 ali)

Articolo 05244 (kit 3 ali)

Codice Descrizione Compatibile con kit con-
tropiastre

Compatibile con viti M12 a 
fissaggio diretto Compatibile con distanziatori
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05241 TAPPI SKG 2 STELLE - - - X 40

05242 TAPPI SKG 3 STELLE - - - X 40

05243 KIT ANTIEFFRAZIONE SKG 2 ALI 0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10

05244 KIT ANTIEFFRAZIONE SKG 3 ALI 0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10


