Custodia sicura,
consegna controllata

Cilindro di chiusura
Soluzioni che
possono salvare
la vita

Deposito chiavi
per l’esterno
Una chiave di emergenza
e per situazioni di pericolo
può essere custodita per
ogni evenienza all’esterno in un’area protetta. A
seconda della situazione di montaggio, è possibile
integrare questa soluzione nella parete o in un armadietto protetto per i vigili del fuoco.

Il tuo rivenditore autorizzato dormakaba:

Per custodire le chiavi di
emergenza è indicato un
armadietto apposito
all’interno dell’edificio, con o
senza vetro. Un martello
appeso ad una catena è
disponibile opzionalmente.
Consegna chiave
controllata
Per una consegna
controllata delle chiavi
nei settori industriale,
amministrativo
e alberghiero
La rimozione della chiave protetta è possibile solo
depositando la propria chiave. Quest’ultima rimane nel
deposito finché la chiave rimossa non sarà restituita.
Tale sistema di bloccaggio può essere utilizzato anche
negli edifici amministrativi per separare le aree esterne
da quelle interne chiuse a chiave, riducendo il rischio in
caso di perdita della chiave.
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Armadietto per chiavi di
emergenza
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Le porte principali
devono essere dotate
di cilindri di chiusura in
grado di autorizzare il
passaggio anche in
caso di emergenza.

Per sentirsi al sicuro con
ogni tipo di porta. In
ogni tipo di situazione.
Le esigenze degli utenti in un edificio o un
appartamento sono molto diverse. Che si tratti di
edifici industriali, hotel, ospedali, edifici commerciali,
condomini o abitazioni private: le particolarità strutturali e le caratteristiche delle porte differiscono tra un
immobile e l’altro.
Nella vita di tutti i giorni si deve generalmente scegliere
tra sicurezza e comfort per quanto riguarda l’accesso
all’edificio o a singoli settori al suo interno.
Spesso si ricorre a soluzioni meccaniche, meccatroniche
o elettroniche e chiavi.
In ogni caso, è sempre importante garantire la sicurezza in caso di emergenza, quando un edificio deve essere
evacuato in sicurezza e i servizi di soccorso devono
poter raggiungere velocemente le zone di pericolo e
salvare vite.
Per questo motivo, le porte principali devono essere
dotate di cilindri di chiusura in grado di autorizzare il
passaggio anche in caso di emergenza.

La porta è chiusa
dall’interno? Nessun
impedimento in caso di
emergenza.
Funzione chiave di emergenza e
per situazioni di pericolo (GF)

La tua esigenza:
in caso di emergenza o in situazioni di pericolo
, poter sbloccare le porte velocemente anche se c’è
una chiave inserita dal lato interno. Inoltre, questa
chiave di emergenza dovrebbe essere utilizzata veramente solo in caso di necessità e non poter essere
adoperata in modo improprio.
Funzionamento:
La chiave di emergenza e per situazioni di pericolo
consente, p. es. in caso di doppio cilindro e chiave inserita da un lato e indipendentemente dal numero di giri
fatti, di sbloccare la porta dall’altro lato, tuttavia non
tramite una chiave standard ma grazie soltanto a una
chiave di emergenza e per situazioni di pericolo registrata e gestita a parte.

I nostri cilindri di chiusura sono verificati anche dal
punto di vista della protezione antincendio secondo
EN 1634-1 e EN 1634-2 e soddisfano requisiti di
sicurezza elevati.
Apertura di emergenza sempre possibile,
anche quando una chiave è inserita
dall’interno.
La funzione chiave per
situazioni di pericolo è
disponibile per chiavi
reversibili e serrate e per
impianti di chiusura o
sistemi di chiusura
personalizzata.

Assalto alla porta su via
di fuga? La via di fuga è
libera.
Cilindro con camma a rotazione
libera (FZG)

La tua esigenza:
Vuoi essere sicuro che in caso di necessità le porte su
vie di fuga possono essere aperte facilmente e in
modo affidabile.
Funzionamento:
In caso di impiego di una serratura antipanico, la
versione FZG del cilindro di chiusura garantisce che
dopo il rientro della chiave la camma del cilindro possa
girare liberamente in ogni caso, anche quando durante
questa operazione, azionando il
maniglione antipanico, si esercita
pressione sulla camma.
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Giro libero con un cilindro
di chiusura nella versione
FZG per una serratura SVP.

