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eXus® lp in plasTiCa nera 

Descrizione 
Il maniglione antipanico EXUS LP è costituito da una barra oriz-
zontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fis-
sati ai meccanismi di comando per l’azionamento della serratura. 

 - Reversibile per apertura destra o sinistra 
 - Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
 - Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di por-

te antipanico
 - La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato 

a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm 
 - Due bracci a leva in plastica nera con anima in acciaio zincato
 - I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio 

zincato con carter di copertura in plastica nera di cui 
uno con etichetta EXIT che individua il lato serratura 

 - La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilind-
ro a profilo europeo

 - I comandi esterni e la placca sono in plastica nera, men-
tre la sottoplacca è in acciaio zincato 

 - Versione DC con cilindro passante

versioni disponibili

                           

           BM   BSP           BS               BMC 

                           

           BC                    B            A             DC BM

                    
 

        DC BSP           DC BS            DC ELM            ELM

varianTi a riChiesTa (vedi pagina apposita)

 - Barra alluminio verniciata nei colori RAL 
 - Comandi esterni BM e BSP in acciaio inox satinato 
 - Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL 
 - Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo 

accesso, combinabile con le versioni BM e DC BM  
 - Cilindri cifrati o maestrati 
 - Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

eXus lp (forniTo assieMe alla porTa)

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte 
a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 
65 mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 car-
ter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 
barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in plastica nera, 
nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi 
per versione DC), nr.  1 dima di foratura, nr.  1 pittogramma adesivo 
(freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), 
DC BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a due ante: 
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 
80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le 
aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 car-
ter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, 
nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 
braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di 
foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di 
installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: A

KiT eXus lp (forniTo separaTo dalla porTa)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a 
due ante:
Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se REVER, 
UNIVER o PROGET 
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 in-
serto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter 
di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 
barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in plastica nera, 
nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi 
per versione DC), nr.  1 dima di foratura, nr.  1 pittogramma adesivo 
(freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS 

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte 
REVER, UNIVER e PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) ta-
gliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta
Contenuto del KIT: nr.  1 controserratura antipanico entrata 80  mm, 
nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, 
nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, 
nr.  1 dispositivo di riaggancio superiore, nr.  1 boccola a pavimento, 
nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), 
nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 
istruzione di installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: A

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi 
di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non mar-
cati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr.  1 controserratura antipanico entrata 80  mm, 
nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, 
nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, 
nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste 
verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, 
nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 
istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A
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