Fermo a giorno – il trucco
si fa con un tocco
Incredibilmente semplice – semplicemente geniale

winkhaus.it

Fermo a giorno | Accessorio

Winkhaus Security Door Locking Systems

Winkhaus TaFa fermo a giorno –
Aprir le porte con facilità
Grazie all’innovativo sistema di fermo a giorno TaFa di Winkhaus, la funzione di apertura a
spinta sulla porta può essere attivata con un solo tocco. In questo modo è possibile aprire
la porta dall’esterno senza bisogno di chiavi.
La geniale soluzione Winkhaus: il fermo a giorno TaFa
Il fermo a giorno Winkhaus TaFa può essere utilizzato con le moderne serrature
automatiche autolock AV3 e blueMatic EAV3 nonché con le serrature convenzionali.
In tutti i sistemi di chiusura funziona come fosse un’apriporta elettrico impostato sulla
funzione diurna. La modalità è abilitata o disabilitata meccanicamente con una sola mano

Dimensioni principali del fermo a giorno (a+b)

tramite la leva blu. In questo modo lo scrocco è trattenuto solo dal fermo retrattile che
consente di aprire l’anta della porta in qualsiasi momento, senza bisogno della chiave.
Il fermo a giorno Winkhaus è quindi un’alternativa semplice e a basso costo ai tradizionali
apriporta elettrici che spesso vengono utilizzati solo per sfruttare la funzione fermo a
giorno mentre l’opzione elettrica è raramente utilizzata. Questa funzione, spesso usata in
porte ccessibili al pubblico (come le porte dei negozi) può anche rivelarsi preziosa per le

Aletta per scrocco (c)

abitazioni private, ad esempio per caricare e scaricare un’auto parcheggiata davanti a casa.
Componente universale
• Per tutti i chiavistelli a scrocco standard Winkhaus, FRA con e senza i ponte di sostegno FAB
• Funziona in modo puramente meccanico e può quindi essere montato senza perder
tempo in cablaggi
• Se utilizzato in sistemi di chiusura standard (non autoLock AV3) può essere utilizzato in
modo ambidestro
• Funzionamento (con Autolock AV3):
– Funzione leva blu verso l’alto > Attiva fermo a giorno
– Funzione leva blu verso il basso > Disattivazione fermo a giorno

Dimensioni principali con funzione di passaggio (d)

Varianti
b) Fermo a giorno a „molla rinforzata“ per porte robuste

a) Fermo a giorno per porte standard

(in caso di elevata sollecitazione o carichi di vento speciali)

STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS

5006562

STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS

5006561

STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK LS

STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA LS

5006564

STV-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK RS

5015109

STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA RS

5006563

STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK LS

5015110

STV-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK RS

5015111

5015108

c) Alette (accessorio / ricambio)
STV-EINSATZW. A-9/91 TAFA FA MC

5011393

d) Fermo a giorno con funzione di passaggio permanente

5011392

+ scrocco a rullo RFK, a montaggio semplificato, può esser

(senza la leva di attivazione blu)

(standard)
STV-EINSATZW. A-10/9 TAFA FA MC
(pressione di contatto ridotta)

installato su contropiastra con ponte FAB
STV-TAGESFALLE-O 9/91 TAFA FA STARK

5042561

(standard)
I vantaggi a colpo d’occhio

STV-TAGESFALLE-O 10/9 TAFA FA STARK
(pressione di contatto ridotta)

++ Facilmente montabile
++ Adatto per l’uso in serrature convenzionali, serrature
multipunto e serratura automatica AV3
++ Montaggio rapido senza bisogno di alcun cablaggio
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