
Introduction

Mann McGowan DD-1750 is a robust surface 
mounted threshold seal providing acoustic, 
cold smoke and environmental sealing when 
used in conjunction with suitable doors.

DD-1750 has acoustic values of up to 39dB 
depending on door type selected.

DD-1750   
Surface Mounted Threshold Seal

Features and Benefits

• High quality aluminium surface mounted threshold seal

• Seals gaps up to 13mm

• Available in a range of finishes and colours

•  Easy to adjust using a slot head screwdriver

• Excellent noise-reducing performance up to 39dB

• Tested for cold smoke sealing

• Available in lengths of 530mm to1330mm     
in 100mm increments

• Optional end plates and cover plates
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Tel: +44 (0)1252 333601

Email: sales@mannmcgowan.co.uk

www.mannmcgowan.co.uk



Description

The DD-1750 has an aluminium casing 
measuring 37.5mm deep x 15mm wide, 
with a decorative cover plate to hide the 
fixings, the cover plate can be provided in 
various finishes. A self-extinguishing EPDM 
seal provides coverage for threshold gaps 
up to13mm high and is simply adjusted 
using the black button and a cross head 
screwdriver.

Each seal can be cut down by 100mm in 
a simple one cut action which does not 
require the seal to be dismantled.

Performance

Acoustic tests have been conducted  
in accordance with the standards  
listed below:

EN ISO 10140-1 

EN ISO 10140-2

39dB can be achieved.

DD-1750 has been successfully tested to 
BS EN 1634-3 for cold smoke sealing (air 
leakage).

Cycling test: 200,000 opening and  
closing cycles.

Lengths mm

DD-1750 is available from 530mm up to 
1330mm in 100mm increments.

Each length can be trimmed by up to 
100mm in a simple one cut action.

Fitting

DD-1750 should be surface fixed to the 
door stop side of the door leaf, the outer 
decorative cover is removed and the 
main body is secured to the door using 
the provided screws, once adjusted the 
cover plate is fitted to hide the fixings. 
Optional end plates and cover plates can 
be specified if required.

Finish

The cover plate is available in the 
following finishes: 

Anodized Bronze

Silver

Black

Cream RAL 1013

White 9010

Brown RAL 8017

DD-1750                  
Surface Mounted Threshold Seal

Disabled

Weather

Wind

Insects

Acoustic rating
up to 39dB

Fire 
FD30 & FD60

Opening & closing
200,000 cycles

Smoke
2.30m3/h/m-25Pa
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Serie Basic

420

Misure standard (mm) / Standard sizes (mm) 330 430 630 830 1030 1230 1330 Misure più lunghe
su richiesta

Misure più lunghe
su richiestaAccorciabilità (mm) / Accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200

ACCESSORI STANDARD / accessori standard

•	 CARATTERISTICHE: Meccanismo con una singola regolazione (vite 
F : discesa) caratterizzato dal movimento controllato  del profilo 
mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della 
porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per 
un’adeguamento al pavimento.

•	 COmpONENTI: profili estrusi in alluminio lega 6060 – guarnizione 
tubolare estrusa in EPDM – elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro – barrette filettate in ferro brunite 
– vite Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

•	 ImBAllO STANDARD: n.40 pz + confezione accessori standard in 
scatola di cartone.

•	 VARIAzIONI Su RICHIESTA: pulsante: esagonale in ottone – quadrato in 
nylon, smussato in nylon – guarnizione :  tubolare in silicone  - spazzolino.

•	 NuOVO ImBAllO Su RICHIESTA: sacchetto in polythene con n.1 pz. + 
confezione accessori standard + istruzioni di montaggio – n.15 sacchetti 
in scatola di cartone.

•	 CARATTERISTICHE: Meccanismo (brevettato) con la discesa parallela del 
profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla doppia regolazione 
(discesa: vite E – Inclinazione: vite R) per una forte pressione omogenea 
su tutta la lunghezza.

•	 ComponEnTI: Profili estrusi in alluminio lega 6060 – guarnizione 
tubolare estrusa in EPDM – elementi stampati in nylon autolubrificante 
+ nylon caricato al 30% con fibra di vetro – barrette filettate in ferro 
FE305 brunite – pulsante esagonale 7 mm. e vite ø6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

•	 Imballo	standard: n.40 pz + confezione accessori standard in scatole 
di cartone.

•	 VarIazIonI	 su	 rIchIesta: pulsante in nylon rotondo, quadrato, 
smussato, guarnizione tubolare in silicone, guarnizione spazzolino.

•	 nuoVo	 Imballo	su	rIchIesta: sacchetto in polythene con n.1 pz. + 
confezione accessori standard + istruzioni di montaggio – n.15 sacchetti 
in scatola di cartone.

SISTEmA DI FISSAGGIO / sistema	di	fissaggio

Tradizionale con sfilabilità.
Tradizionale con sfilabilità.

ApplICAzIONI pRINCIpAlI / Applicazioni	principali

porta in legno
Porta	in	legno

porta blindata
Porta	blindata

ACCESSORI IN OpzIONE / Accessori in opzione

CA101

Colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

Colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

Colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

piastra per la battuta
del pulsante di spinta
Applicazione telaio in legno

Piastra	per	la	battuta
del	pulsante	di	spinta
Applicazione telaio in legno

piastra per la battuta
del pulsante di spinta
Applicazione telaio blindato

Piastra	per	la	battuta
del	pulsante	di	spinta
Applicazione telaio blindato

Squadrette
di fissaggio 

squadrette
di	fissaggio

CA102 CA104 pI001 pI002 SC002A SC002B-422

34 dB

30 Min.

200.000 cicli

2,30 m3 / h / m - 25 Pa
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www.comaglio.it

Serie Basic

420

Misure standard (mm) / Standard sizes (mm)330430630830103012301330Misure più lunghe
su richiesta

Misure più lunghe
su richiesta Accorciabilità (mm) / Accorciabilità (mm)70130200200200200200

ACCESSORI STANDARD / accessori standard

•	CARATTERISTICHE: Meccanismo con una singola regolazione (vite 
F : discesa) caratterizzato dal movimento controllato  del profilo 
mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della 
porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per 
un’adeguamento al pavimento.

•	COmpONENTI: profili estrusi in alluminio lega 6060 – guarnizione 
tubolare estrusa in EPDM – elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro – barrette filettate in ferro brunite 
– vite Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

•	ImBAllO STANDARD: n.40 pz + confezione accessori standard in 
scatola di cartone.

•	VARIAzIONI Su RICHIESTA: pulsante: esagonale in ottone – quadrato in 
nylon, smussato in nylon – guarnizione :  tubolare in silicone  - spazzolino.

•	NuOVO ImBAllO Su RICHIESTA: sacchetto in polythene con n.1 pz. + 
confezione accessori standard + istruzioni di montaggio – n.15 sacchetti 
in scatola di cartone.

•	CARATTERISTICHE: Meccanismo (brevettato) con la discesa parallela del 
profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla doppia regolazione 
(discesa: vite E – Inclinazione: vite R) per una forte pressione omogenea 
su tutta la lunghezza.

•	ComponEnTI: Profili estrusi in alluminio lega 6060 – guarnizione 
tubolare estrusa in EPDM – elementi stampati in nylon autolubrificante 
+ nylon caricato al 30% con fibra di vetro – barrette filettate in ferro 
FE305 brunite – pulsante esagonale 7 mm. e vite ø6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

•	Imballo	standard: n.40 pz + confezione accessori standard in scatole 
di cartone.

•	VarIazIonI	su	rIchIesta: pulsante in nylon rotondo, quadrato, 
smussato, guarnizione tubolare in silicone, guarnizione spazzolino.

•	nuoVo	Imballo	su	rIchIesta: sacchetto in polythene con n.1 pz. + 
confezione accessori standard + istruzioni di montaggio – n.15 sacchetti 
in scatola di cartone.

SISTEmA DI FISSAGGIO / sistema	di	fissaggio

Tradizionale con sfilabilità.
Tradizionale con sfilabilità.

ApplICAzIONI pRINCIpAlI / Applicazioni	principali

porta in legno
Porta	in	legno

porta blindata
Porta	blindata

ACCESSORI IN OpzIONE / Accessori in opzione

CA101

Colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

Colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

Colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

colore: marrone, bianco
Imballo: confezione n.100 pz

piastra per la battuta
del pulsante di spinta
Applicazione telaio in legno

Piastra	per	la	battuta
del	pulsante	di	spinta
Applicazione telaio in legno

piastra per la battuta
del pulsante di spinta
Applicazione telaio blindato

Piastra	per	la	battuta
del	pulsante	di	spinta
Applicazione telaio blindato

Squadrette
di fissaggio 

squadrette
di	fissaggio

CA102CA104pI001pI002SC002ASC002B-422

34 dB

30 Min.

200.000 cicli

2,30 m3 / h / m - 25 Pa

Accessories and end plates

Slide in and 
click to fit

Mann McGowan Unit 4, Brook Trading Estate, Deadbrook Lane, Aldershot, Hampshire GU12 4XB England
Telephone: Aldershot +44 (0)1252 333601 • Fax: Aldershot +44 (0)1252 322724 • Email: sales@mannmcgowan.co.uk

www.mannmcgowan.co.uk

Ordering
All Mann McGowan products can be 
ordered directly from our sales team on:  

+44 (0) 1252 333601 

or by email:  

sales@mannmcgowan.co.uk

Technical Services
Email: technical@mannmcgowan.co.uk

Mann McGowan can advise on the use and 
application of any of our products. 

We can also provide presentations or 
attend site surveys at your request.

Our quality management system  
is registered in accordance with  
ISO 9001:2015 by SGS Ltd. 

The contents of this document are copyright throughout 
the world and may not be reproduced without prior 
written permission of Mann McGowan Fabrications Ltd.
Information in this document is provided for guidance 
and does not form any part of any contract.
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