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Semplice inserimento della chiave Inserimento
facilitato della chiave nella scanalatura del
cilindro grazie ad un‘ingresso posizionato in
diagonale

Elementi di blocco laterali per una
maggiore sicurezza nella versione standard
Il perno di controllo profilo opzionale
combinato a una doppia scanalatura ben
realizzata impedisce l’utilizzo illecito delle
dupliche

Un profilo chiave sovrapposto
offre una maggiore protezione antipicking

Perno centrale per impedire la
manipolazione dell’apertura tramite
bumping

Alpacca robusta
per una lunga durata

Perni temprati antitrapano
per una maggiore protezione
antitrapano

La scanalatura sottosquadro del profilo (doppia
scanalatura diramata) insieme al perno di
controllo profilo contribuisce a proteggere la
chiave da duplicazioni illecite

Sistema a chiave seghettata pextra+
Il collaudato sistema a chiave
seghettata dormakaba pextra+
offre una protezione multipla ai
cilindri di serie e agli impianti di
chiusura che devono soddisfare
maggiori requisiti di sicurezza.
Grazie alla sua versatilità si
presta alla protezione e alla
gestione degli accessi di tutti gli
edifici, dalle case unifamiliari ai
complessi residenziali e agli edifici pubblici fino agli immobili
industriali.

Sicuro
• Elevato standard di
sicurezza grazie al
rispetto di norme
importanti come, per
es., la EN 1303 e la DIN
18252
• Protezione antitracing
tramite il profilo chiave
sovrapposto e la
scanalatura sottosquadro del profilo (doppia
scanalatura)
• Maggiore protezione
antitrapano tramite
ulteriori elementi di sicurezza in acciaio temprato posti nel cilindro.

Flessibile
• Utilizzo flessibile
per chiusure di serie e
modelli di impianti di
chiusura sia semplici
che molto complessi
• Elementi di sicurezza
opzionali per una maggiore protezione
• Funzioni speciali per
ulteriori opzioni di
accesso, sicurezza e
comfort
• Combinabile con i
sistemi elettronici

*Non è valido in tutti i paesi. Per maggiori informazioni: worldwide.espacenet.com.

Durevole
• Protezione a lungo termine grazie al brevetto
europeo EP2686510*,
valido fino al 2032
• I nostri prodotti sono
riconoscibili anche dal
logo, protetto come
marchio figurativo. Il
marchio simboleggia
che si tratta di una chiave originale dormakaba.

Sicurezza e varie possibilità
Norme e certificati
• Rispetto delle norme EN1303/DIN18252, classe di sicurezza della chiusura 5 per cilindri con cinque perni e classe 6 per cilindri con cinque perni
e perno di controllo profilo opzionale così come per cilindri con sei e sette
perni
• Rispetto delle norme EN1303/DIN18252, classe di resistenza agli attacchi D con appositi defender per porta, con rinforzo lamellare in acciaio
posto nel corpo o con punto di rottura predeterminato (SBS)
• Certificati conformi al VdSA e al VdSAZ con cinque perni, al VdSB e al
VdSBZ con sei perni
• Protezione antincendio di serie, resistenza al fuoco (T90) secondo la
norma EN1634

Chiavi con forme e funzioni diverse

Chiave standard
con testa della
chiave angolare,
elementi di blocco
laterali e miniclip
opzionale

TrendKey con clip
colorata per
un’apertura
ergonomica

Doluptur? Um ducimusae cusciis
Valore aggiunto su
torecusdae rem ut veles et plab
iducima
ximusam endam, conet
richiesta:
eum vidipsum illupta temporum
Funzioni speciali
verum harunte catempo repudi
none plandun debitae sint ventis
Per richieste molto specifiche
im veliteni ulparum ium sit iligeni
relative all’intero impianto o alle
dolles cus, conesere volupitae pro
singole porte puoi scegliere tra
volo exera qui ut labor mos ates
l’ampia gamma di funzioni e
ditatur?
modelli speciali. Per maggiori
dettagli consultare la brochure
“Funzioni speciali per i sistemi
a chiave seghettata”.

Elenco delle funzioni speciali
importanti:
• Le chiavi sono state lasciate
dentro? Nessun problema!
Cilindro frizionato ambo i lati
(BSZ)

Chiave con testa
in metallo per
facilitarne l’uso in
caso di serrature
a bloccaggi
multipli o di
rosette profonde

Chiave con clip
transponder RFID
per l’integrazione
nei sistemi
elettronici di
controllo degli
accessi

• Attacco dall’esterno? Forte
resistenza dall’interno.
Versione lamellare (LAM)
• Hai bisogno di cambiare la chiave?
Non c’è bisogno di cambiare il
cilindro.
Cilindro con chiave annullabile
(SUZ)
• Accesso per il personale? Autorizzato, fin quando non è chiuso.
Cilindro con blocco per il
personale (PS)

I colori per un supporto visivo

La chiave standard è disponibile in
undici colori per le clip grandi e in
cinque colori per le miniclip.

La TrendKey è disponibile nei seguenti
colori: blu scuro, celeste, rosso, verde,
giallo e nero.

La chiave con testa metallica viene
fornita di serie senza PIN colorato. I
PIN rossi, verdi e neri utili come
supporto visivo sono in vendita su
richiesta.

Nelle clip transponder RFID,
sei anelli colorati facilitano
l’orientamento.

Libera scelta dei cilindri
La gamma di cilindri offre un’ampia scelta di modelli. Inoltre possono
essere integrati, per es., anche i cilindri per mobili, gli interruttori a chiave
o i comandi per ascensore. Per il design giusto hai la possibilità di
scegliere tra diverse finiture.
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