
Un impianto di chiusura funziona correttamente sol-
tanto quando non vi sono componenti usurati al suo 
interno.

Quanto funziona bene 
il vostro impianto di 
chiusura?

L’essenziale in sintesi

• Le chiavi usurate compromettono 
la sicurezza del funzionamento.

• L’usura riduce la sicurezza di chiu-
sura.

• I set di chiavi rovinate compor-
tano gravi rischi per la sicurezza.

• Accertatevi che l’anomalia di fun-
zionamento si verifichi soltanto 
con una chiave (provare altre 
chiavi per confronto).

• In caso di usura evidente, sostitu-
ite la chiave. 

• Per le chiavi utilizzate più di fre-
quente, prevedete un tratta-
mento di nichelatura chimica.

• Per quanto riguarda la durata e la 
sicurezza della chiusura, dorma-
kaba soddisfa i requisiti più severi 
della norma sui cilindri di chiusura 
SN EN 1303.

Sapere che un impianto di chiusura dormakaba protegge 
tutti i vostri beni è certamente rassicurante. Tuttavia, 
aver scelto standard di sicurezza elevati è poco utile 
quando, per esempio, la porta si blocca improvvisamente 
perché la chiave è rimasta incastrata nel cilindro.
Le moderne tecnologie e la lunga esperienza di dorma-
kaba assicurano sempre la massima sicurezza, tuttavia 
occorre tenere presente gli aspetti illustrati di seguito per 
beneficiare della massima protezione anche nel lungo 
periodo.

Durata di funzionamento di un impianto di chiusura 

Un fattore centrale per il buon funzionamento di un 
impianto di chiusura è lo stato della chiave. Infatti, una 
chiave usurata è imprecisa e può causare problemi. 

In breve: una chiave fortemente usurata e un cilindro 
nuovo non vanno più d’accordo  
e quindi l’accesso viene negato.

Le conseguenze per l’utente possono essere davvero spia-
cevoli, per esempio la chiave inizia a incastrarsi oppure, 
improvvisamente, non apre e/o non chiude. Una situa-
zione critica può verificarsi quando, a causa di un cilindro 
ordinato successivamente o di un ampliamento dell’im-
pianto, si installa un nuovo cilindro ma si mantiene la vec-
chia chiave, per cui non è più possibile aprire e chiudere in 
modo affidabile.



 

I nostri consigli 

• Contattate il vostro partner spe-
cializzato. Sarà lieto di aiutarvi.

• Sostituite per tempo il set di 
chiavi. 

• Sottoponendo la chiave a un trat-
tamento di nichelatura chimica, 
la resistenza all’usura migliora 
notevolmente. 

• Una corretta cura e manuten-
zione dell’impianto di chiusura ne 
riduce l’usura (utilizzate Kaba 
Cleaner, NON oliate).  

• Una chiave usurata è imprecisa e 
comporta gravi rischi per la sicu-
rezza. 

• L’esperienza dimostra che le 
chiavi utilizzate più di frequente 
sono quelle che si usurano più in 
fretta e quindi sono maggior-
mente interessate dal problema.

Intensità d’uso

Oltre al mantenimento di un elevato 
livello di sicurezza, per la durata di un 
impianto di chiusura è particolar-
mente decisiva la funzionalità,

la quale è direttamente associata 
all’intensità d’uso. 

Un impianto di chiusura ha una lunga 
durata, mediamente compresa tra i 
10 e i 15 anni. Tuttavia, questa può 
ridursi in caso di utilizzo superiore 
alla media oppure aumentare nel 
caso in cui venga utilizzata meno del 
previsto. 
In qualità di produttore, dormakaba 
garantisce che un prodotto con 
100.000 cicli di chiusura possa 
ancora presentare una funzionalità e 
una resistenza di livello sufficiente.

Da cosa si riconosce una chiave usu-
rata?

• Una chiave non si usura soltanto 
sulla punta, ma anche in corrispon-
denza delle fresature presenti sulla 
sua superficie (cfr. immagine della 
chiave usurata).

• Se una chiave ormai rovinata fun-
ziona ancora in un impianto tradi-
zionale esistente, ciò indica un’u-
sura uniforme dei due componenti.

• Se tra due fresature sono evidenti 
scanalature profonde (cfr. imma-
gine della chiave usurata), è giunto 
il momento di sostituire la chiave. 

Quando occorre sostituire una 
chiave?

• Il momento giusto corrisponde a 
quando si rende necessario riordi-
nare il cilindro o ampliare l’im-
pianto. In questo modo si evitano 
spiacevoli sorprese e si è sicuri che 
il proprio impianto di chiusura fun-
zionerà bene e per lungo tempo.

• Se si verificano anomalie isolate o 
se sono visibili segni evidenti di 
usura sulla chiave (cfr. immagine 
della chiave usurata), richiedete 
immediatamente un controllo 
dell’intero impianto di chiusura.

Tra le due fresature i meccanismi hanno generato una scanalatura profonda 0,2 mm. In caso 
di apertura, il movimento di un meccanismo in questa posizione crea i problemi descritti in 
precedenza.

A sinistra: chiave nuova lunga 27 mm. La lunghezza di una chiave usurata non dovrebbe mai 
essere inferiore a 26,6 mm.

A destra: chiave usurata con profilo fortemente consumato e lunghezza/punta rovinata.
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dormakaba Svizzera SA
Mühlebühlstrasse 23 
8620 Wetzikon 
Svizzera 
 
Tel.: +41 848  85 86 87 
 
www.dormakaba.ch

Chiave usurataChiave nuova


