SERRAMENTI E SISTEMI DI SICUREZZA
PORTE BLINDATE /CASSEFORTI/CANCELLETTI/FINESTRE
IN PVC –LEGNO/ALL- LEGNO/ARMADI PORTAFUCILI
ANTIFURTO –VIDEO SORVEGLIANZA – DIFESA PERSONALE
Sede legale : VIA R. GIULIANI 168 C FIRENZE tel 055431087
Seconda sede :VIA GIUSTI 70 CALENZANO tel 0558874797
WWW.CASASICURASNC.ITINFO@CASASICURASNC.IT

VEDIAMO DI FARE CHIAREZZA :
Prima di tutto ci teniamo a precisare che operiamo nel campo della sicurezza dal 1983
e crediamo che in questo settore non ci si improvvisi ESPERTI . Quello che segue
vuole essere un aiuto per chi non è dentro a questo campo ,nella scelta migliore a
seconda delle proprie esigenze
ATTUALMENTE LE SERRATURE DOPPIA MAPPA, (PER INTENDERSI QUELLE CHE
COMUNEMENTE VENGONO IDENTIFICATE COME “TIPO CASSAFORTE” ) NON SONO
PIU' SICURE .
UN ATTREZZO “SOPRANNOMINATO “FERRO BULGARO” RIESCE IN POCHI MINUTI E
CON POCA ESPERIENZA ,AD APRIRLE. E' QUINDI NECESSARIO INTERVENIRE PER
RENDERE LA VOSTRA PORTA NUOVAMENTE SICURA ,
ci sono diverse possibilita' d'intervento da parte di un operatore specializzato in
sicurezza :
A.) sostituzione se previsto dal produttore della serratura doppia mappa ,con
una dotata di trappola antimanipolazione ( vedi LOCK TRAP DIERRE )
B.) Adozione di DEFENDER magnetici antimanipolazione
C.) conversione del tipo di chiusura nella versione comunemente detta “CILINDRO
EUROPEO “
D:)conversione del tipo chiusura con serrature nuove ed avanzate nella progettazione
di requisiti di sicurezza attuali ( OMEGA ) .
PRECISAZIONI IMPORTANTI :
Non tutte le doppia mappa sono insicure . Le Cassaforti , di qualità adottano
serrature certificate EN1300(CLASSE A ) sono identificabili genericamente per il foro
in testa alla chiave (chiave femmina ) , ma non è detto che tutte abbiano tale
certificazione .
La descrizione : CILINDRO EUROPEO , non identifica il tipo di sicurezza , ma bensì il
classico cilindro sagomato che una volta veniva identificato come” YALE “. Pertanto il
grado di sicurezza della chiave abbinata al cilindro,la qualità ANTIMANIPOLAZIONE ,le
caratteristiche costruttive ,la resistenza e la tolleranza all'usura non sono uguali per
tutti . Basti pensare in maniera empirica ,appare evidente , che esistano delle
differenze anche per il più profano : i costi variano dai pochi Euro alle diverse
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centinaia.
“IL DEFENDER “ . Nato per proteggere il cilindro europeo dalle aggressioni , quando
installato su porte o infissi che richiedevano un elevato livello di protezione . Ha nel
corso degli anni ,causa costi , semplicità di montaggio ,e di produzione , ridotto la sua
iniziale proverbiale Qualità . E' necessario approfondire,quando si chiede di installare
un Defender , il tipo e come AVVIENE il fissaggio sulla porta Blindata .
PERCHE' APPROFONDIRE QUESTO TEMA : Oggi vengono aperti più cilidri europei
installati male che Doppia Mappa . Il sistema è semplice : un pezzo di comune
tubo “INNOCENTI” quello dei ponteggi ,inserito sul defender e stroncato con forza
verso il basso . Ma come ho evidenziato sopra ( INSTALLATI MALE ). Esiste solo un
modo corretto di montare un DEFENDER , ed e' con la piastra antistrappo al
MANGANESE , con attacco a coda di Rondine . Purtoppo non è sempre possibile
,trasformando una porta esistente, l'adozione di questa Piastra. Le alternative sono di
adottare un DEFENDER ANTITUBO o serrature con TRAPPOLA , ne esistono di diverse
qualità e resistenza all'aggressione , ma è importante chiedere ad un tecnico
SPECIALIZZATO se tale soluzione installata sulla vostra porta ,con referenze Tecniche
che supportino certe affermazioni , vi può dare delle garanzie .
DEFENDER MAGNETICI : sono una valida alternativa per proteggere dalla
manipolazione la serratura , in più offrono di poter bloccare la serratura come una
seconda chiave in caso di Badanti e/o Colf . É importante però sottolineare che non
cambiano la resistenza della porta , intervengono solo per evitare che silenziosamente
la vostra porta ,anche mentre siete aletto ,venga aperta . Montati correttamente con
viti adeguate dall'interno , sono molto robusti ,ed è necessario mazza e scalpello per
poterli aprire . Talvolta sono l'unica soluzione proponibile (alcune serrature BETA,MIA
ECC ) NON POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ALTRO MODO .
LA CONVERSIONE OMEGA . E' un evoluzione del concetto di cilindro europeo ,
sfrutta solo i lati positivi :SICUREZZA ANTIMANIPOLAZIONE , CHIAVE PROTETTA,
ROBUSTEZZA DEL SISTEMA AD INGRANAGGI , ma non soffre di tutti qui potenziali
attacchi distruttivi (TUBO) a cui facevamo riferimento.
PERCHE : La serratura rimane tutta ll'interno della porta , e se montata
correttamente adotta una piastra al manganese antiperforazione sull'ingresso chiave .
E' una delle poche serrature Certificate Dall'Instituto Giordano al numero di Prova
(169946 ) visibile su internet http://www.mul-tlock.it/public/userfiles/files/Certificazioni/certificazione3.pdf
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