
La serratura a cilindro X-It è brevettata e disponibile in diverse versioni. Grazie al design unico, non è necessario 
alcun alloggiamento aggiuntivo per la serratura: basta aggiungere un cilindro a profilo Euro standard. La serratura 
è robusta con una copertura in metallo per resistere a condizioni difficili ed è testata e approvata secondo la 
norma EN 12209:2016. 

La serratura è progettata principalmente per i nostri sistemi di pannelli modulari a rete per le protezioni dei 
macchinari, l’industria e i magazzini. La serratura può essere utilizzata anche per prodotti/sistemi simili di terzi 
disponibili sul mercato. L’assemblaggio è facile: è disponibile sia per porte a cerniera che scorrevoli nelle versioni 
destra e sinistra. 

» » Axelent X-It

Axelent 
Informazioni sul prodotto

Serratura a cilindro Axelent X-It

• Disponibile in diverse versioni

• Design robusto

• Funzione di blocco univoca

• Prodotto brevettato

• Pratico

• Flessibile, si adatta sia alle porte a  
 cerniera che a quelle scorrevoli

• Ordinato nella versione destra o sinistra

• Montaggio semplice

• Prodotto certificato

• Testato e approvato in conformità alla norma EN 12209:2016

•  Possibilità di impedire la chiusura involontaria durante il 
servizio e la manutenzione mediante l’uso di un lucchetto

• Maniglia aggiuntiva per l’uso dall’interno disponibile  
 come opzione

• Fornito in una confezione appositamente progettata
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» Serratura a cilindro Axelent X-It  

XIT-L01-101  Serratura a cilindro X-It, porta a cerniera, LH

XIT-L01-301  Serratura a cilindro X-It, porta scorrevole, sinistra    

XIT-L01-401  Serratura a cilindro X-It, porta scorrevole con serratura centrale, LH

XIT-R01-101  Serratura a cilindro X-It, porta a cerniera, RH   

XIT-R01-301  Serratura a cilindro X-It, porta scorrevole, RH   

XIT-R01-401  Serratura a cilindro X-It, porta scorrevole con serratura centrale, RH

Cod. art. Descrizione  

Serratura a cilindro X-It 

Porta a cerniera, 
sinistra

Porta scorrevole, 
destra

Porta scorrevole, 
sinistra

Porta scorrevole con 
serratura centrale, 

sinistra/destra

Doppia porta  
a cerniera 

sinistra/destra

Porta a cerniera, 
destra
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» Serratura a cilindro Axelent X-It con funzione di sblocco di emergenza

XIT-L14-101      X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta a cerniera, LH

XIT-L14-301      X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole, LH

XIT-L14-401      X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole con serratura centrale, LH

XIT-R14-101      X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta a cerniera, RH

XIT-R14-301      X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole, RH

XIT-R14-401      X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole con serratura centrale, RH

Cod. art. Descrizione

In alcuni ambienti può essere necessaria una funzione di sblocco per consentire alle persone di lasciare un‘area 
chiusa dall‘interno. Questo può essere necessario se i pericoli possono emergere inavvertitamente o se le persone 
possono essere bloccate inavvertitamente, ad esempio in un magazzino automatico. Quando una serratura di 
questo tipo è installata sulla porta, sarà sempre possibile aprire la porta dall‘interno senza una chiave, anche se la 
serratura è in posizione “bloccata”. La funzione alla chiusura della porta è “slam & shut”; vale a dire che la serratura 
passerà alla posizione di blocco quando si sbatte la porta, anche se la chiave non è nel cilindro della serratura.

Può essere utilizzata come porta in apparecchiature di stoccaggio e prelievo dalle rotaie secondo le norme  
EN 528, sezione 5.9.2.2 b) (4.10.4.2 b) nella versione prEN 2019).
Può essere utilizzata anche come dispositivo di blocco meccanico della protezione con funzione di sblocco  
di fuga secondo le norme EN ISO 14119 3.27 e 5.7.5.2.

X-It Slam and Shut  

Porta a cerniera, 
sinistra

Porta scorrevole, 
destra

Porta scorrevole, 
sinistra

Porta scorrevole con 
serratura centrale, 

sinistra/destra

Doppia porta  
a cerniera 

sinistra/destra

Porta a cerniera, 
destra
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» Axelent X-It Electric

Può essere utilizzata in vari luoghi all’interno di magazzini e ambienti di produzione, preferibilmente in relazione a 
sistemi di accesso già installati. 
In caso di interruzione di corrente, la serratura ha una funzione di sblocco di fuga all’interno.

XIT-L09-101 X-It Electric, funzione sblocco di fuga, porta a cerniera, LH

XIT-L09-301 X-It Electric, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole, LH

XIT-L09-401 X-It “Slam Shut”, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole con serratura centrale, LH

XIT-R09-101 X-It Electric, funzione sblocco di fuga, porta a cerniera, RH

XIT-R09-301 X-It Electric, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole, RH

XIT-R09-401 X-It Electric, funzione sblocco di fuga, porta scorrevole con serratura centrale, RH       

X-It Electric  

Cod. art.                              Descrizione

• Led per indicare se la serratura è aperta o bloccata

•  Serratura a cilindro con chiave meccanica che annulla la 
funzione elettronica

•  Compatibile con la maggior parte dei sistemi elettrici di 
chiusura d’accesso come RFID, lettori di schede, unità di 
codice Pin, ecc. 

• Temperatura di conservazione:     
 da -25 a +70 °C secondo IEC 60068-2-14

• Temperatura di esercizio:  
 da -10 a +70 °C secondo IEC 60068-2-14

• Valutazione IP dell’alloggiamento:  IP41

• Tensione di alimentazione:   
 12-24 VDC +/-10% (regolamentata) 

Porta a cerniera, 
sinistra

Porta scorrevole, 
destra

Porta scorrevole, 
sinistra

Porta scorrevole con 
serratura centrale, 

sinistra/destra

Doppia porta  
a cerniera 

sinistra/destra

Porta a cerniera, 
destra
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Description / Article number

Euro Cylinder L=40/60 mm

Weight (calc.)
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Version

A.2

 3
2,

8 

 10 

 R8,45 

 1
7,

7 

 60 

 30  M5 

 40 

 30,50 

 9,70 

Euro cylinder XIT

Axelent AB KÄVSJÖVÄGEN 17 
SE-335 73 · HILLERSTORP SWEDEN

INFO@AXELENT.SE
AXELENT.COM

Date: 2021-04-27
TEL +46 (0)370-37 37 30

C-0013596-01 Euro_cylinder_XIT-KR

C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)
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Description / Article number

Euro Cylinder L=40/60 mm
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Axelent X-It Cylinder

Axelent X-It Cylinder con funzione di sblocco di fuga

Axelent X-It Electric

» Serratura Axelent X-It con cilindro

Axelent 
Informazioni sul prodotto

Axelent X-It Eurocylinder Whole (entrambi i lati) / Metà (un lato)
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