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ART. FCSAV

FITCLOCK
IN PLASTICA

Fitclock® è l’innovativo sistema che 
sostituisce il classico spingi/apri 
solitamente usato nel settore nautico 
e caravan, migliorando e facilitando 
il blocco di sportelli e semplificando 
la loro riapertura.

Questo sistema migliorativo non va 
ad inficiare l’estetica e la modalità 
d’uso degli sportelli; infatti con il 
suo range di funzionamento di soli 
0,7mm, Fitclock® sblocca lo sportello 
e ne permette l’apertura.

Il sistema si presenta inoltre in due 
versioni, Fitclock® si applica dove 
non è richiesta una regolazione post 
assemblaggio, Fitclock® regolabile 
(FCSAVR) dotato di apposito 
registro, consente la regolazione 
dell’accoppiamento anche 
successivamente all’assemblaggio.

INSTALLAZIONE 
FITCLOCK 
Identificare la posizione perimetrale 
adeguata al serraggio dello 
sportello, sia verticale che 
orizzontale, e con l’ausilio della dima 
(MFCE o MFCI) posizionare il corpo 
di Fitclock®, così da rispettare gli 
scostamenti dal fronte mobile come 
da schema sul retro.

Determinata la posizione adeguata, 
la dima vi consentirà di avvitare in 
modo preciso e veloce Fitclock® con 
viti Ø2,4×25.

Con la dima ancora in posizione, 
marcare lo sportello nel punto 
dove fissare l’aggancio, date le due 
soluzioni di aggaccio procedere 
come segue:

• Esterno: grazie le due punte 
marcatrici della dima, fissare 
l’aggnacio con due viti Ø2,2×20

• Incassato: realizzare la sede di 
Ø20 mm e fissare l’aggancio con 
due viti Ø3×12.

Quando è richiesta la 
perfezione, il sistema 
Fitclock® è le giusta 
serratura.

Benefits • Preciso
• Utilizzo intuitivo
• Installazione aftersales non invasiva

Markets

FCSAV Sistema serraggio spingi/apri per sportelli

B6FCSAV Box 6 unità FCSAV + marcatore

Materiale Plastica

Peso completo 33 gr

Viti da utilizzare Testa svasata piana Ø2,4×25 / Ø3×12 / Ø2,2×20

esclusiva distanza minima  

1 mm  
per sbloccare i cassetti
SISTEMA BREVETTATO

ACCESSORI
MFCE
Dima marcatrice per 
agganccio esterno

 
MFCI
Dima marcatrice per 
aggancio incassato



Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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AGGANCIO ESTERNO

MONTAGGIO FITCLOCK

DIMENSIONI E INGOMBRI FITCLOCK

AGGANCIO INCASSATO
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