Una chiave per tutto
Cilindri a chiave uguale
Garage

Ingresso
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Il vostro partner commerciale autorizzato:

25

Chiavi con la stessa chiusura possono aprire tutti i cilindri di
chiusura dell’oggetto.

In diverse applicazioni è particolarmente pratico poter
aprire tutti i cilindri di chiusura con la stessa chiave.
Ciò semplifica l’uso alleggerendo il mazzo di chiavi.

dormakaba matrix e matrix plus può essere montato in
molti cilindri e forme di serrature diversi.

Soggetto a modifiche senza preavviso!

Un esempio: in un’abitazione indipendente può chiudere con la sua chiave tutti i cilindri di chiusura
dell’abitazione, come la porta d’ingresso, la serratura supplementare di sicurezza, il garage, la casetta
da giardino e la cassetta delle lettere. Questo modello funzionale può essere ampliato ad es. per le
serrature dei mobili.
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Affidabilità a
chiave
reversibile

Soluzioni a 360°
per il mercato
residenziale
Chiave Kaba entro con
tessera di sicurezza

Protezione legale e contrattuale

• Brevetto internazionale valido fino al 2033.
• Duplicazione chiave autorizzata e controllata solo
ed esclusivamente dietro presentazione tessera di
proprietà presso i dormakaba Partners.

Valore Tecnologico

Dalla fusione tra DORMA e Kaba nasce dormakaba: un
passo importante per soluzioni di accesso più intelligenti.
Questa fusione sottolinea il nostro forte impegno nei vostri
confronti. Con i nostri prodotti, soluzioni e servizi vi offriamo la massima sicurezza nell’accesso a edifici e locali: ora
tutto sarà disponibile da un unico fornitore. Con oltre 150
anni di esperienza, la nostra azienda è ormai sinonimo di
sicurezza, sostenibilità e affidabilità: su queste basi, anche
in futuro desideriamo stare al vostro fianco in qualità di
partner altamente competenti.

Certificato EN1303
Sicurezza Intrinseca

Classe 6

Resistenza all’attacco

Classe D

Durata Classe

6 per cicli 100.000

(massime classi previste)

Sistema matrix
A richiesta è possibile configurare il cilindro con
le seguenti opzioni disponibili:
• Corpo antispezzamento LAM
I cilindri matrix possono essere dotati di 3 lame di
rinforzo in acciaio contro spezzamento e torsione
• Il Sistema BAZ
Il Sistema BAZ a chiave annullabile offre la possibilità
di cambiare la combinazione meccanica del cilindro,
eliminando immediatamente la possibilità che
qualcuno utilizzi impropriamente chiavi
perse o rubate
Le chiavi dormakaba matrix e dormakaba matrix plus
sono disponibili sia nella versione LK che Smart

• 16 perni attivi in acciaio temprato disposti su tre file
radiali rispetto all’asse chiave.
• Numero di combinazioni per chiave unica : 149
miliardi.
• Numero di combinazioni possibili e realizzabili: 369
miliardi.
• Ideale per soluzioni residenziali.

Chiave ergonomica e reversibile

Impugnatura ergonomica, fusto in alpacca (materiale
resistente all’usura intensa) elementi che contraddistinguono la chiave matrix. Non è una tradizionale
chiave piatta, ma presenta sul fusto scansioni di taglio
inclinate controllate dalla file radiali.

Tutela certificata

• Nella sua fascia di mercato medio-alta, il cilindro
dormakaba matrix, offre un buon compromesso tra
sicurezza ed affidabilità.
• Buona resistenza al bumping ed alle principali
tecniche di effrazione.
• Per protezioni più elevate ed estreme chiedi informazioni dettagliate al dormakaba Partner in merito
ai sistemi expert, expert plus, Cross, Extreme
Protection System.

