
  

  

  

  

  

  

Maniglioni antipanico 
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Maniglione antipanico con carter nero per serrature antipanico, 
PER PORTE TAGLIAFUOCO. marcatura CE secondo la direttiva 
89/106 CEE -    certificazione volontaria ICIM per la normativa EN 
1125 - mano ambidestra Barra da richiedere a parte serie 07007…. 

 

 

Articolo Descrizione ■ maniglia Colore Lunghezza 

CI59615000 CARTER mm. 9   

CI07007130 BARRA  ROSSA mm. 900 

CI07007140 BARRA  ROSSA mm. 1200 

CI07007150 BARRA  ROSSA mm. 1500 

CI07007600 BARRA  INOX mm.   900 

CI07007610 BARRA  INOX mm.   1200 

Abbinabile a serrature da infilare serie 43100  

  

ELETTROMANIGLIA reversibile 

  

Caratteristiche tecniche: • Maniglia reversibile. • Maniglia folle in assenza 
di corrente. • Emergenza meccanica con chiave: la chiave attiva la maniglia. 
estraendo la chiave la maniglia si disattiva. • Sistema di cablaggio con spi-
notto per un perfetto isolamento delle connessioni. • Led integrato nel corpo 
maniglia per visualizzare lo stato porta. • Scatola in acciaio nichelato. 
• Carter in lega di alluminio verniciato. • Possibilità di realizzare il fermo a 
giorno elettrico. • Alimentazione tramite accessorio Booster fornito in dota-
zione. • Tensione di esercizio 12/24 V ca/cc. • Tensione di funzionamento 
min. 5 V, max 28 V. 

ELETTRICA 

Articolo 

CI07074700 

• Maniglia con abilitazione elettrica 
• Abbinabile a serrature serie 43100 
• Interasse maniglia cilindro 72 mm 
Dotazione: 
accessorio booster 07022.00.0 

Articolo 

CI07022200 

• Temporizzatore multiscala 

ELETTRICA 

  

CISA presenta FAST 

La nuova gamma di maniglioni antipanico più 

resistenti, più evoluti, più facili da installare 

FAST DIMEZZA I TEMPI DI INSTALLAZIONE 
Grazie alle nuove caratteristiche tecniche, i tempi di installazione dei maniglioni 
FAST rispetto ai precedenti modelli si riducono fino al -50%. 

La riduzione dei tempi di installazione è data da: 

• montaggio delle chiusure supplementari su piastre di supporto con sistema di aggan-
cio rapido e possibilità di regolazione anche 

con il prodotto in opera; 

• facilità di regolazione mediante cavo flessibile di collegamento tra il meccanismo e 
le chiusure supplementari; 

• il posizionamento delle viti di regolazione sul meccanismo centrale permette all’in-

stallatore di operare in posizione ergonomica; 
• semplificazione nelle istruzioni per il taglio barra, coperture e cavo senza dover 

prendere alcuna misura; 

• la barra può essere facilmente installata dopo il fissaggio dei meccanismi; 
• fissaggio rapido dei carter senza l’utilizzo di viti; 

• semplificazione delle istruzioni. 

PERFETTA INTERCAMBIABILITÀ 

CON LA PRECEDENTE VERSIONE 

NEW EUROPA 
 

  

Scrocco laterale autobloccante -    
in dotazione bocchetta art 07072200 (barra da ordinare a parte) 

Articolo 

CI5900110 

Versione componibile - scrocco laterale autobloccante, con 
possibilità di esclusione  (barra da ordinare a parte) 

  

 

Articolo 

CI5901110 

• IN DOTAZIONE: - Bocchette art. 07072.20.0 • Possibilità di abbinamento a: 
- Coppia scrocchi alto/basso art. 07063.61.0 - Coppia scrocchi laterali 
art. 07063.51.0 - Coppia scrocchi alto/laterale art. 07063.66.1/2 
- Coppia catenacci alto/basso art. 07063.71.0 •   A RICHIESTA: 
- Bocchetta art. 07072.21.0 comandi esterni 07078.28/29 07077.46/47/48 

  

 Articolo 

CI59016100 

• Da abbinare a: - Coppia scrocchi alto/basso art. 07063.61.0 - Coppia scrocchi 
laterali art. 07063.51.0 - Coppia scrocchi alto/laterale 

art. 07063.66.1/2- Coppia catenacci alto/basso art. 07063.71.0 

• A RICHIESTA: - Bocchetta art.07072.21.0 comandi esterni 07078.28/29 
07077.46/47/48 

Versione componibile - senza scrocco centrale                       
(barra da ordinare a parte) 

• IN DOTAZIONE: - Bocchetta art. 07072.20.0  
• A RICHIESTA: - Bocchetta art. 07072.21.0 - comandi esterni 07078.28/29     

                              07077.46/47/48/49 

ANTIPANICO + TAGLIAFUOCO 

ANTIPANICO  

ANTIPANICO  

ANTIPANICO  

FAST push 

FAST push 

FAST push 



  

  

  

  

  

  Placca esterna con maniglia -Verniciata nero 

 Disinserimento maniglia con chiave -  

Cilindro art. 02649.10.0.12 

(adattabile anche su maniglioni versioni precedenti) 

Fast 

Fast 

Articolo Lungh. finitura 

CI07007130 mm. 900 ROSSA 

CI07007140 mm. 1200 ROSSA 

CI07007150 mm. 1500 ROSSA 

Barra ovale in acciaio verniciato rosso 

Maniglioni antipanico 

Scrocco laterale autobloccante -    

• IN DOTAZIONE: - Bocchetta art. 07072.2.0  
• A RICHIESTA: - Bocchetta art. 07072.21.0 - comandi esterni 07078.28/29     

                                  07077.46/47/48/49 

  

Articolo Lungh. finitura 

CI59801100 mm. 1200 ROSSA 

CI59801110 mm. 840 ROSSA 

  

• IN DOTAZIONE: - Bocchette art. 07072.20.0 • Possibilità di abbinamento a: 
- Coppia scrocchi alto/basso art. 07063.61.0 - Coppia scrocchi laterali 
art. 07063.51.0 - Coppia scrocchi alto/laterale art. 07063.66.1/2 
- Coppia catenacci alto/basso art. 07063.71.0 •   A RICHIESTA: 
- Bocchetta art. 07072.21.0 comandi esterni 07078.28/29 07077.46/47/48 

 

Articolo Lungh. finitura 

CI59811100 mm. 1200 ROSSA 

CI59811110 mm. 840 ROSSA 

Versione componibile - scrocco laterale autobloccante, con 
possibilità di esclusione   

  

Versione componibile - SENZA scrocco autobloccante 

  

Articolo Lungh. finitura 

CI59816100 mm. 1200 ROSSA 

CI59816110 mm. 840 ROSSA 

• Da abbinare a: - Coppia scrocchi alto/basso art. 07063.61.0 - Coppia scrocchi 
laterali art. 07063.51.0 - Coppia scrocchi alto/laterale 

art. 07063.66.1/2- Coppia catenacci alto/basso art. 07063.71.0 

• A RICHIESTA: - Bocchetta art.07072.21.0 comandi esterni 07078.28/29 
07077.46/47/48 

 

ANTIPANICO  

ANTIPANICO  

ANTIPANICO  

FAST touch 

Articolo 

CI07063510 

Coppia scrocchi per chiusura laterale 

• IN DOTAZIONE: - Bocchette art. 1.07072.20.0 
- 2 cavi flessibili - 2 carter copricavo - 2 piastre di aggancio 

- 2 ganci guidacavo 

• A RICHIESTA: - Bocchetta art. 1.07072.21.0 

ANTIPANICO  Per serie. 
59061, 59065 59011, 

59016 59811, 59816 

310 

Articolo 

CI0706361 

Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/bassi 

• IN DOTAZIONE: - Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 
- Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0 - 2 cavi flessibili 

- 2 carter copricavo - 2 piastre di aggancio - 2 ganci guidacavo  

• A RICHIESTA: - Bocchetta art. 1.07072.21.0 

ANTIPANICO  Per serie. 
59061, 59065 59011, 

59016 59811, 59816 

Kit di prolungamento asta superiore completo di: 

- Cavo flessibile        
- Carter copricavo     

- Gancio guidacavo   

Per serie: 07063510 
                07063610 

                07063660 

Articolo 

CI07064510 

FAST touch e push 
ANTIPANICO  

Articolo 

CI07078280 

CI07078280KA 

• A RICHIESTA: 

Kit per applicazione placca su porte con spessore 

maggiore di mm 70 (fino a spessore max mm 115) 

• A RICHIESTA: 

Kit per applicazione placca su porte con spessore 

maggiore di 70mm (fino a spessore max 110 mm) 

Articolo 

CI59301100 

• Scrocco laterale 

• IN DOTAZIONE: 

  Bocchette art. 1.07072.20.0 

• A RICHIESTA: 

Comandi esterni art. 

1.07077.46/47/48/49.0 
Consigliato 

Per carichi 

Di lavoro elevati 

FAST touch 

FAST touch 

FAST touch e push 

FAST touch e push 



  

  

  

  

  

  

Normative uscite d’ emmergenza 
Dal 2002 il tema delle uscite di sicurezza è stato regolamentato da 2 speci-

fiche norme europee: EN 1125 per i dispositivi per le uscite antipanico e 

EN 179 per i dispositivi per le uscite di emergenza. Il 16 dicembre 2008 la 

normativa EN 1125:1997:02 è stata aggiornata ed è stata pubblicata la 

NUOVA NORMA EUROPEA sui maniglioni antipanico EN 1125:2008. 

Ne consegue che dal 1° gennaio 2010 possono essere immessi sul mercato 

solo prodotti marcati con la nuova norma. CISA ha già superato tutti i test 

ed ottenuto in data 2 gennaio 2009 i certificati nuovi relativi a tutte le ver-

sioni. 
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Articolo 

CI07078290 

Maniglioni antipanico 

• Placca esterna a pomolo verniciata nero 

• Cilindro art. 1.02649.11.0.12 

 

• FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): 

verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) 

verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) 

verniciato grigio (fin. 97) 

 

(adattabile anche su maniglioni versioni precedenti) 

• Placca con maniglia • Verniciata nero 

• Disabilitazione maniglia con chiave • Cilindro art. 

0G304.02.0.12    A RICHIESTA: 

versione con microinterruttore spec. LA 

 

• FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): 

verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) 

verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) 

verniciato grigio (fin. 97) 

(adattabile anche su maniglioni versioni precedenti) 

Articolo 

CI07077480 

• Placca con maniglia • Verniciata nero 

 

• FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): 

verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) 

verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) 

verniciato grigio (fin. 97) 

 

(adattabile anche su maniglioni versioni precedenti) 
Articolo 

CI07077470 

• Placca con maniglia • Verniciata nero 

• FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): 

verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) 

verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) 

verniciato grigio (fin. 97) 

 

(adattabile anche su maniglioni versioni precedenti) 

Articolo 

CI07077490 

Articolo 

CI07083250 

• Con antiripetitore 

• Tensione 12 V ca CE - Corrente assorbita 0,25A 

INCONTRO ELETTRICO 
PER MANIGLIONE ANTIPANICO 
( USARE SOLO IN PRESENZA DI MANIGLIONE CON 

FUNZIONE : “SOLO SCROCCO LATERALE ) 

In caso di maniglioni con scrocchi superiori o inferiori, 

Per aprire elettricamente dall’ esterno, va applicata l’elet-

tromaniglia art: CI07074800 

ELETTRICA 

Articolo 

CI0707480 

• Maniglia con abilitazione elettrica 

• Abbinabile a maniglioni antipanico serie New 

Europa, Touch Bar Sblock e Cisa Prestige , FAST 

• Verniciata nero 

• DOTAZIONE: accessorio booster 1.07022.00.0 

cavo di collegamento, viti di fissaggio 

• A RICHIESTA:      accessorio temporizzatore 

07022.20.0 • Alimentazione tramite accessorio 

Booster fornito in dotazione. 

• Tensione di esercizio 12/24 V ca/cc. 

• Tensione di funzionamento min. 5 V, max 28 V. 

Articolo 

CI07083360 

• Con bobine sottotensione 

• Tensione 24 V cc - Corrente assorbita 0,15A 

INCONTRO ELETTRICO 
PER MANIGLIONE ANTIPANICO 
( USARE SOLO IN PRESENZA DI MANIGLIONE CON 

FUNZIONE : “SOLO SCROCCO LATERALE ) 

In caso di maniglioni con scrocchi superiori o inferiori, 

Per aprire elettricamente dall’ esterno, va applicata l’elet-

tromaniglia art: CI07074800 

• Dispositivo blocca aste in acciaio, completo di: 

Spessori art. 1.06141.81.0 

Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0 

Articolo 

CI07089520   1 

  



  

  

  

  

  

  

  

 
 

Serie  FAST push 
59001100 
 
Serie FAST TOUCH 
59801100 
59801110 

 

Serie  FAST push 
59001110 +07063510 
 
Serie FAST TOUCH 
59811090 +07063510 
59811100 +07063510 
59811110 +07063510 
 

Serie  FAST push 
59001110 +07063510 
+07063610 
 
Serie FAST TOUCH 
59811090 +07063510 
59811100 +  “      “ 
59811110 +  “      “ 
     + in tutti  07063610 

Serie  FAST push 
59001610 +07063610 
 
Serie FAST TOUCH 
59816100 +07063610 
59816110 +07063610 

 

Serie  FAST push 
59001110 +07063610 
 
Serie FAST TOUCH 
59811090 +07063610 
59811100 +07063610 
59811110 +07063610 

Serie  FAST push 
59001100 
 
Serie FAST TOUCH 
59801100 
59801110 

 

Serie  FAST push 
59001610 +07063610 
 
Serie FAST TOUCH 
59816100 +07063610 
59816110 +07063610 

Serie  FAST push 
59001110 +07063610 
 
Serie FAST TOUCH 
59811090 +07063610 
59811100 +07063610 
59811110 +07063610 

Serie  FAST push 
59001110 +07063510 
 
Serie FAST TOUCH 
59811090 +07063510 
59811100 +07063510 
59811110 +07063510 
 

Serie  FAST push 
59001110 +07063510 
+07063610 
 
Serie FAST TOUCH 
59811090 +07063510 
59811100 +  “      “ 
59811110 +  “      “ 
     + in tutti  07063610 

Serie  FAST push 
59001610 + 07063610 + 59001100  
 
Serie FAST TOUCH 
59816100 + 07063610 + 59801100 
59816110 + 07063610 + 59001100  

 

Serie  FAST push 
59001610 + 07063610 + 59001100  
 
Serie FAST TOUCH 
59816100 + 07063610 + 59801100 
59816110 + 07063610 + 59001100  

Serie   FAST push  
59001610 + 07063610 + 59001610 + 07063610  
 
Serie FAST TOUCH 
59816100 + 07063610 + 59816100 + 07063610  
59816110 + 07063610 + 59816110 + 07063610  

Serie  FAST push 
59001610 + 07063510 + 59001610 + 07063610  
 
Serie FAST TOUCH 
59816100 + 07063510 + 59816100 + 07063610  
59816110 + 07063510 + 59816110 + 07063610  

configurazione 
Maniglioni antipanico 

FAST 
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Maniglioni antipanico 

 

Norne EN 1125: 

 

CARATTERISTICHE: Per porte metalliche con fascia, nessuna lavorazione 

specifica perché sfrutta quelle di una normale seratura entrata 70 mm, versione 

elettrica comandabile a distanza, ersione allarme con suoneria e segnale luminoso. 

Manigia esterna indipendente, si possono abinare maniglie commerciali. 

Cilindro esterno ovale o DIN 

Per porte alte fino a 2590 mm 

Barre da ordinare a parte, abbinabile agli  serie scrocch 16500 

 

Articolo Configurazione 

FEB9009D Maniglione + cilindro + maniglia  DX 

FEB9009S Maniglione + cilindro + maniglia  SX 

FEB9309AR Barra per antipanico mm 1000 argento 

Maniglioni antipanico 

ANTIPANICO  

  

 

Articolo Configurazione 

ISE9414000505 Maniglione Scrocco Laterale 

+ predisposizione alto basso 

ISE945928 BARRA rossa mm 1130 

Base scrocchi in zama 
Maniglione antipanico “BASE” MODULARE, reversibile, verniciato 

NERO. Predisposto per chiusura laterale, duplice, 

triplice. Scrocco in zama senza autobloccante. Bocchetta 94100110. 

Predisposto per aggancio aste per alto/basso. 

Tappi per fori alto/basso. Spessore in nylon per comando esterno. Dima. 

Istruzioni di montaggio. 

Accessori abbinabili da ordinare separatamente: 

Barra 9459** 

Aste e coperture 94100205 per porte da 2400 mm 

Aste e coperture 94100305 per porte da 3400 mm 

Coppia scrocchi in zama 941020**05 

Comando esterno 9401* +9402* 

cilindro esterno 859000857 

Microinterruttore 94100060 

Kit fermo a giorno 94100070 

Incontro elettrico 56800*0 

Articolo 

ISE94100205 

Aste e coperture per scrocchi per  

 porte max. 2400 mm 

Articolo 

ISE9410201505 

Coppia scrocchi verniciati NERO per antipanico 

“BASE”. Chiusura verticale alto e basso. 

Scrocco in zama senza autobloccante. Solo per 

porte antipanico. 

Bocchette 94100110+94100120. Viti di fissaggio. 

Articolo 

ISE94021005 

Comando esterno verniciato per antipanico,  

MANIGLIA E CILINDRO 5 spine profilo euro-

peo in dotazione articolo 820930107. Quadro 

maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni 

Articolo 

ISE94441733T 

Maniglione antipanico “PUSH BAR” MODU-
LARE, reversibile, verniciato, predisposto per 

aggancio aste, scrocco in acciaio con autobloc-

cante, idoneo per tagliafuoco (L. mm 1170) 

Tipo vecchio (fuori produzione) 

 Per Base e Push 

 Per Base  

Mod. universale 
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