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Mettendo al primo posto le esigenze del 

cliente e con idee innovatrici in mente, dal 

1991 realizziamo e vendia mo componenti 

di assemblaggio innovativi per la  quad-

ristica industriale. Grazie ad un numero 

elevato di brevetti e ad una vocazione 

interna zionale, abbiamo fatto progressi 

tali in questo campo, da diventare uno 

dei leader mondiali nella fornitura di siste-

mi e tecnologie. Che necessiti di una 

soluzione meccanica o meccatroni ca, 

potrà avvalersi del nostro Know-how 

per la Sua applicazione: 

Ingegneria meccanica e 
impiantistica

Industria di lavorazione del 
metallo

Tecnologia di riscaldamento 
e climatizzazione (HAVC) 

Costruzione apparecchiature 
medicali 

Produzione alimentare 

Settore dei 
trasporti/Costruzione veicoli 

Tecnologia del 
trasporto/Costruzione di tunnel

Centri di calcolo e IT

Tecnologia energetica e 
ambientale 

Innovazione: 
da 25 anni.

Sebastian Koch, 

Director Marketing & 

Product Management



Con particolare 
competenza 
nel campo del 
montaggio senza 
utensili, realizzia-

mo soluzioni per collegare com-
ponenti diversi in modo stabile e 
veloce.  

Precisione:
Ogni giorno, in ogni dettaglio.

I nostri esperti e partner per lo sviluppo pensano in 
modo multi-settoriale e collaborano in modo stretto 
l‘uno con l‘altro. Realizzano soluzioni di concezione 
individuale, dalla pianificazione della produzione 
al controllo rigoroso del ciclo produttivo e fino alla 
 consegna. E‘ così che possiamo garantire una catena 
di servizio completa fino all‘evasione dell‘ordine.

Il nostro marchio 
per le soluzioni di 
chiusure meccat-
roniche E-LINE by 
DIRAK offre sistemi 

di prodotti a concezione modulare 
per armadi rack per data center e 
server, per ambienti esterni e appli-
cazioni industriali. Con le nostre so-
luzioni di prodotto, potrà controllare 
gli accessi e curare la sicurezza 
dei suoi cabinet, a prescindere dal 
fatto che si tratti di una soluzione 
stand-alone o integrata in un sis-
tema di gestione. L’intero assorti-
mento dei prodotti è disponibile alla 
pagina web elineby dirak.com.

ENGINEERED
IN GERMANY
SINCE 1991
Basandosi sui migliori standard 
qualitativi, la produzione ed il 
montaggio presso le due sedi
in Germania garantiscono la 
distri buzione di prodotti 
esclusiva   men te di ottima qualità. 

Centro di assemblaggio e logistica 
Sede: Sprockhövel

 ó Magazzino automatico di piccoli componenti con traslatore continuo 
dall’arrivo dei pezzi alla spedizione 

 ó Oltre 200 picking all’ora 
 ó 19.200 posizioni di stoccaggio 
 ó Oltre 300 pacchi al giorno 

Sede centrale dell’azienda
Sede: Ennepetal

oltre

brevetti

500 collaboratori in
tutto il mondo

4.500oltre prodotti 
in catalogo

oltre Soluzioni disponibili 
sul sito internet  
DIRAK.com

400



Serratura a 
1/4 di giro

Maniglia 
girevole

sicuro.

Serratura a compressioneSerratura in poliammide Maniglie girevoli

Serratura certifi cata per igiene

“Finalmente 
una soluzione 

davvero pulita.“

Il nostro assor-
timento com-
pleto è disponi-
bile alla pagina: 
DIRAK.com. 
Basta inserire
il codice per 
trovare il pro-
dotto.

Le maniglie girevoli offrono una rota-
zione elevata, un comfort di chiusura 
unico e la massima sicurezza. Dotate 
di bloccaggio singolo e multiplo, 
diversi tipi di chiusura e materiali, 
per esem pio:

Le serrature a 1/4 di giro si adattano a svariati utilizzi come meccanismo di 
chiusura. Dalle serrature a compressione, a prova di vibrazioni, ai modelli con 
l‘indicatore del punto di chiusura, offriamo la massima varietà di modelli, come 
per esempio:

Con guarnizione iniettata non rimovibile. 
Possibilità di montaggio senza utensili. 

 1-092

Con indicatore del punto di chiusura 
(aperto/chiuso) e guarnizione in schiuma 
non rimovibile.  

 7-078

Sistema per aste tonde o piatte e 1/2 
cilindro europeo, chiusura achiave, 
combinazio ne numerica o a scatto. 
Disponibili con copricilindro.  

 2-090

Con certifi cazione tedesca DGUV, in acciaio inox, lucidata a specchio e guarnizioni 
antibatteriche. Pensata in particolare per le esigenze dell’industria alimentare.

 7-081.01 HD

Controllo degli accessi meccatronico 
quadri IT e alloggiamenti industriali. 
Visiti la nostra homepage:  

 elinebydirak.com



Maniglia girevole Base

“Semplice-
mente ottima. 
Chiusura sicu-
ra, montaggio 

veloce, uso 
versatile...“

 

Chiusure

Chiusura a compressioneCariglioni a compressioneCariglioni ad aste

Chiusura a leva

Serratura a scrocco

Cariglioni

Oltre alle chiusure standard, offriamo 
numerosi sistemi di chiusura per ap-
plicazioni speciali, a richiesta monta-
bili senza utensili, disponibili in zinco 
pressofuso, poli ammide o acciaio 
inox, per esempio:  

Con scrocco, azionabile anche con due 
mezzi cilindri a profilo europeo.  
 

 6-111.01

Con leva a molla e perno di bloccaggio re-
golabile premontato. Semplice asemblag-
gio dall‘esterno. A prova di urti, conforme-
mente alla normativa DIN EN 61373.  

 6-160.01

Sistema inedito per aste tonde o piatte. Pre-assemblaggio e montaggio finale sicuro e 
senza utensili, in pochi secondi. Accessoriabile in molti modi. 
 

 3-146

In acciaio inox, per bloccaggi multipli, 
con una corsa di 24 mm, aste piatte.  
 

 7-040

Sistema unico nel suo genere, con corsa 
di compressione di 4 mm, per bloccaggi 
singoli e multipli. Con asta tonda o piatta. 

 3-200

Incrementato il comfort di chiusura 
 attraverso la compressione. Predisposto 
per mezzo cilindro europeo, protezione 
con coperchio magnetico.  

 6-502

Sistemi di chiusura  
a più punti
Per una maggiore sicurezza, offriamo serrature ad aste e  
cariglione per chiusure a più punti, per esempio:



Dispositivo 
di fissaggio Cerniere

Cerniera 

Cerniera

Cerniera a scomparsa SNAP-LINE

Cerniera angolare SNAP-LINEAttacco multigrip SNAP-LINE

Attacco imperdibile SNAP-LINE

Cerniera SNAP-LINE

Cerniera a scomparsa

Per collegare comodamente ele-
menti in lamiera o chiudere i com-
ponenti, offriamo svariati dispositivi 
di fissaggio, montabili anche senza 
utensili, per esempio:

Sono disponibile cerniere con angolo di apertura da 90° a 270°,  
a vista o a scomparsa, per porte a filo telaio o porte in battuta.

Ecco un estratto del nostro assortimento, per esempio: 

Facile accoppiamento di due o più lamie-
re o fissaggio di componenti. Conforme 
alla Direttiva macchine 2006/42/CE.  

 1-034SL

Cerniera sganciabile per porte a filo, 
montag gio senza utensili. Angolo di 
apertura di 180°, Pr01.  

 4-246SL

Cerniera sganciabile per porte in battuta, 
montag gio senza utensili. Angolo di 
apertura di 180°, Pr04.  

 4-285SL

Dispositivo di fissaggio senza utensili   
smontabile con una rotazione di 1/4. 
Conforme alla Direttiva macchine 
2006/42/CE.  

 1-041.02SL

Cerniera a scomparsa per porte a filo con 
spallamento da 26 mm. Angolo di apertu-
ra di 90°. Pr02. 

 4-110

Cerniera sganciabile per armadi affianca-
ti, assemblaggio dall’interno o dall’ester-
no. Angolo di apertura di 180°. Pr05.  

 4-182

Per il collegamento fisso di due pannelli in 
lamiera.  

 1-044SL

Cerniera a scomparsa, sganciabile con 
perni imperdibili e montaggio senza uten-
sili. Angolo di apertura di 180°. Pr05.  

 4-125SL

Con perno anti taccheggio, in acciaio 
inox, antiurto, angolo di apertura di 180°. 
Pr01.  

 7-201

Attacco doppio SNAP-LINE



Guarnizioni Maniglie

Maniglione per porte scorrevoliPassacavi SNAP-LINE

Maniglia a botola

Supporti telescopici

Maniglia a ponte SNAP-LINEGuarnizioni autobloccanti

“Protezione 
spigoli  

ermetica.”
 

Complementi

Realizziamo varie guarnizioni per l’utilizzo nella produzione di quadri di  
comando ed elettrici, ottimizzate per le applicazioni più disparate. Offriamo  
guarnizioni in svariate dimensioni, materiali e modi di fissaggio. 

Ecco un estratto del nostro assortimento, per esempio:

Offriamo maniglie in GDZn, poliam-
mide o acciaio inox, per costruzione 
di macchine e apparecchiature, per 
l’industria elettronica, la tecnologia 
medica e il settore sanitario, come 
pure per l’industria alimentare, per 
esempio:

Maniglia in plastica, antiurto, per  
applicazioni verticali e orizzontali.  
Da montare senza utensili. 

 6-1001SL

Montaggio a filo pannello, antiurto,  
azionamento con maniglia a T, anti  
sporco grazie alla superficie lucida. 

 6-1381

Con linguetta a uncino e corsa libera, par-
ticolare per porte scorrevoli, per esempio 
per protezioni di macchine utensili. 

 6-1680

Per portelli e quadri di comando, con  
fermo e sgancio automatico. Design 
molto robusto.

 6-170.02

Accessorio per la raccolta dei cavi con 
assemblaggio in fori quadri da 9,5 mm 
senza utensili.

 6-062SL

Con banda di blocco metallica per una collocazione più sicura e un’impermeabilizzazione 
affidabile. 

 5-150



Beijing

Taiwan

Suzhou

India

Middle East

Singapore

USA

Germany, Headquarter

Vicinanza:  
presenti in tutto il mondo.

DIRAK Headquarter e Operations  
Distributori

óóDIRAK GmbH 
Königsfelder Straße 1 
58256 Ennepetal / Germany 
Phone +49 (0) 2333 8370 
info@dirak.de

óóDIRAK Middle East FZE 
P O Box: 513368 
Q3-137, SAIF Zone 
Sharjah, U.A.E 
Phone +9716 5565011 
info@dirak.ae

óóDIRAK, INC. 
22560 Glenn Drive 
20164 Sterling, USA 
Phone +1 703-378-7637  
info@dirak.com

óóDIRAK India Panel Fittings Pvt. LTD 
Plot No. 17(i) - II Floor 
Bangalore 560 058 
Phone +91 80 2837 2980 
sales@dirak.co.in

óó Suzhou DIRAK Co., Ltd 
No. 1128, Wujiang Economic Dev. Zone 
Wujiang, Suzhou, Jiangsu Province  
PR China (ZIP:215200) 
Phone +86 512-82079304  
eshop@dirak.com.cn

óóDIRAK Asia PTE. LTD. 
No. 10 Kaki Bukit Road 1 
#01-37 KB Industrial Building 
416175 Singapore 
Phone +65-68 44 19 92 
dirak@dirak.com.sg

  Authorized Distributor
of leading locking and 
hinging solutions made  
by DIRAK

BÖLLHOFF
Via Monferrato, 6/8 
20094 Corsico (Mi)

Tel. +39 02 45 05 52 1
Email	 	info_it@bollhoff.com

www.bollhoff.com

  Authorized Distributor
of leading locking and 
hinging solutions made  
by DIRAK

BÖLLHOFF
Via Monferrato, 6/8 
20094 Corsico (Mi), Italy

Tel. +39 02 45 05 52 1
Email	 	info_it@bollhoff.com

www.bollhoff.com




