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Sistema a chiave reversibile matrix plus
Sicurezza
• Elevato standard di 

sicurezza grazie al 
rispetto di norme 
importanti come, per 
es., la EN 1303 e la DIN 
18252

• Protezione a lungo ter-
mine grazie al brevetto 
europeo EP2890856B1*

• La costruzione alta-
mente tecnologica pro-
tegge dai metodi di 
apertura più comuni

 

Comodità
• Chiave reversibile 

senza spigoli vivi inseri-
bile da- 
 entrambi i lati

• Solo un’unica chiave 
per l’utente, con cilindri 
a chiusura uguale o in 
un impianto a chiave 
principale 

Flessibile
• Personalizzato per il 

cliente dal rivenditore 
locale autorizzato

• Impiego flessibile per 
chiusure di serie e pic-
coli impianti a chiave 
principale

• Elementi di sicurezza 
opzionali per una mag-
giore protezione

• Combinabile con i  
sistemi elettronici dor-
makaba

Il sistema a chiave reversibile 
matrix plus di dormakaba può 
essere personalizzato per il cli-
ente dai rivenditori locali auto-
rizzati, i quali sono gli unici refe-
renti per le copie delle chiavi. Il 
sistema matrix plus offre un’ele-
vata protezione e praticità d’uso 
per chiusure di serie o piccoli 
impianti a chiave principale.  
È ideale per la protezione e la 
gestione degli accessi di case 
private, appartamenti o piccole 
imprese.

3 serie di perni disposte a raggiera con un massimo 
di 16 coppie di perni – impediscono l’apertura con 
grimaldello o tramite il metodo del picking

Codice rivenditore 
individuale – copie delle 
chiavi ottenibili solo dal 
rispettivo rivenditore

Codifica speciale – sulla punta della 
chiave: previene copie illegali delle 
chiavi  copie illegali delle chiavi

Schemi di foratura codificati – le posizioni di 
lettura del perno non sono visibili sulla chiave

Rinforzo dell’alloggiamento 
mediante lamelle d’acciaio – 
per una protezione antiestrazione 
particolarmente elevata 
(opzionale)

Chiave in alpacca – 
per una lunga durata

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

Nessun angolo o 
spigolo vivo – non 
danneggia vestiti 
e borse

La chiave reversibile 
ergonomica – può 
essere inserita da 
entrambi i lati



Valore aggiunto su 
richiesta:
Funzioni speciali 

Per richieste molto specifiche rela-
tive all’intero impianto o alle sin-
gole porte puoi scegliere tra l’ 
ampia gamma di funzioni e 
modelli speciali. Per maggiori det-
tagli consultare la brochure  
“Funzioni speciali per i sistemi a 
chiave reversibile”.

Elenco delle funzioni speciali
 importanti:

• Hai lasciato le chiavi nella  
toppa? Nessun problema 
con il cilindro bloccabile su due 
lati (BSZ)! 

• Desideri cambiare l’autorizzazi-
one di accesso? Detto, fatto con 
la chiave ricifrabile! 
Funzione cantiere (BAZ) 

• Fuori fa freddo e c’è umidità?  
All’interno invece il clima è ide-
ale! 
Cilindro con isolamento termico 
(TIC) 

• Uso intenso o corrosione? Ecco il 
cilindro adatto a questi casi. 
Versione chimicamente niche-
lata (NIC)

Ha qualche domanda? 
Saremo lieti di offrirti consulenza,
ti aspettiamo.

dormakaba Italia S.r.l. 
IT-Milano (MI) 
T +39 02 494842 
 
IT-Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311 
 
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

Chiave standard 
con clip blu

Chiave con clip Largekey

Chiave con testa della chiave lunga 
in alpacca

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

La chiave con clip Largekey è 
disponibile in 12 colori.

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

Libera scelta dei cilindri di chiusura
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.

Chiavi con diverse 
forme e funzioni 

Diversi colori 
per un supporto visivo

Sicurezza a tutto tondo.
Puoi contarci

Soggetto a modifiche senza preavviso.  
WN 05532351532, 08/20

Certificazioni
• Norma EN 1303, classe di sicurezza della chiusura 6 e, per la versione con 

rinforzo in  acciaio dell’alloggiamento, Classe di resistenza agli attacchi D
• Norme di sicurezza/certificati (avanzati):

 - DIN 18252 classe C e D 
 - VdS classe B e BZ per il relativo modello speciale

• Protezione antincendio: Cilindro testato secondo EN 1634-1 e EN 1634-2

Per la chiave standard sono 
disponibili le clip Smartkey in 
12 colori.


