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La pratica funzione di 
ricifratura (SUZ) per 
sistemi a chiave dentellata 
– soprattutto per le 
società immobiliari di 
edilizia abitativa e i privati

Il cilindro di chiusura 
3 in 1:
modifica 
dell’autorizzazione di 
accesso in un batter 
d’occhio

dormakaba Italia S.r.l. 
Milano (MI) 
T +39 02 494842 

Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311 
 
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it
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Il tuo rivenditore autorizzato dormakaba:
In base alle tue esigenze, completa la tua soluzione di 
chiusura con una delle nostre numerose funzioni 
speciali. Queste offrono un valore aggiunto in termini 
di funzionalità e utilità. Per maggiori dettagli consul-
tare la brochure Funzioni speciali per i sistemi a chiave 
serrata.

Le chiavi sono state 
lasciate dentro? Nessun 
problema!  
In caso di chiave inserita  
da un lato e indipendente-
mente dal numero di giri 
fatti, il doppio cilindro 
consente di sbloccare la porta dall’altro lato tramite 
una chiave autorizzata.

Il tuo valore aggiunto: 
funzioni speciali  
per i cilindri

Cilindro frizionato ambo i lati (BSZ)

Cilindro con blocco personale (PS)

Accesso per il personale? Autorizzato, fin quando non 
è chiuso. La chiave per il personale aziona solo lo 
scrocco della serratura reversibile e apre la porta solo 
se prima è stata aperta, per es. a inizio lavoro. La 
porta può essere aperta e chiusa, e il chiavistello può 
essere azionato, solo con una chiave del proprietario. Il 
presupposto è che le porte non abbiano il pomello 
girevole o maniglie fisse.

Lato interno 
porta

Lato esterno 
porta

La chiave del proprietario consente l’utilizzo 
completo del cilindro (azionamento 
chiavistello e scrocco).

Con la chiave per il personale viene 
azionato solo lo scrocco della 
serratura.



Più sicurezza:
cambiare l’accesso con un 
semplice giro di chiave

Per una casa più sicura: 
anche in caso di perdita 
delle chiavi

Cambio di inquilini: 
maggior sicurezza 
e meno pensieri 

La tua esigenza: 
sei locatore o amministratore e devi assicurarti che tutte 
le chiavi vengano restituite quando cambiano gli inqui-
lini? L’inquilino ha duplicato le chiavi e non le ha restitu-
ite?

La nostra soluzione:
grazie al cilindro SUZ di dormakaba è possibile revocare 
l’autorizzazione di accesso della chiave e dell’inquilino 
precedenti con un semplice giro di chiave. 

Puoi anche mostrare il semplice procedimento di ricifra-
tura del cilindro di chiusura direttamente al nuovo inqui-
lino, contribuendo così a una maggior sensazione di sicu-
rezza poiché, in seguito alla ricifratura, l’autorizzazione 
di chiusura è legata solo al rispettivo livello di chiave.

Come proprietario dell’immobile, eviterai dispendiose 
procedure amministrative nonché i costi per la sostitu-
zione del cilindro di chiusura. Il procedimento può essere 
eseguito per un massimo di due volte su un cilindro di 
chiusura. 

I vantaggi per i proprietari di immobili

• Maggior sicurezza: grazie al passaggio a un nuovo  
 livello, l’autorizzazione di chiusura di una chiave 
 smarrita può essere facilmente revocata 
 senza ricorrere al servizio di assistenza chiavi 
• Possibilità di ricifratura del cilindro fino a due volte, 
 senza necessità di sostituire il cilindro di chiusura

La tua esigenza:
non vuoi sostituire tutti i cilindri se viene persa una chia-
ve o se un inquilino va via con la chiave? O, per es., non 
vuoi più consentire l’accesso agli operai una volta 
terminato il cantiere.

Funzionamento:
per il cilindro con chiave annullabile ci sono tre livelli di 
chiavi (o due livelli per il SUZ 1). La chiusura del cilindro 
può perciò essere modificata fino a due volte. Una 
volta fatta girare nel cilindro la chiave di un livello suc-
cessivo, la chiave usata in precedenza non potrà più 
aprire. Non occorrono utensili o chiavi supplementari.

La tua esigenza:
che si tratti di una giornata frenetica o di una sem-
plice disattenzione di tuo figlio, perdere una chiave 
succede di frequente, con i conseguenti rischi per 
la sicurezza delle tue quattro mura e l’inevitabile  
sostituzione del sistema di chiusura. 

La nostra soluzione:
in questi casi, il cilindro SUZ di dormakaba garantisce 
un rimedio rapido ed efficace. Utilizzando un nuovo  
livello di chiavi, puoi revocare immediatamente la  
possibilità di accesso al gruppo di chiavi a cui apparte-
neva la chiave perduta. In questo modo, hai il totale 
controllo della sicurezza del tuo immobile e, se  
necessario, puoi intervenire rapidamente in un  
batter d’occhio. Poiché è possibile eseguire questa  
procedura per un massimo di due volte, è come  
possedere un cilindro di chiusura 3 in 1. 

I vantaggi per locatori, amministratori e  
società immobiliari

• Risparmio dei costi, grazie alla ricifratura in 
 autonomia del cilindro di chiusura per un massimo 
 di due volte
• Il sistema di chiusura non deve essere sostituito 
 immediatamente  
• Riduzione delle procedure amministrative  
 e.g. per la gestione delle chiavi 
• Abbinamento con altre funzioni speciali

Cilindro di chiusura 
la ricifratura avviene  
senza ricorrere a un’ 
ulteriore chiave; non è 
necessaria la sostituzione  
del cilindro di chiusura.

Chiave di primo livello

Chiave di secondo livello 
le chiavi di primo livello  
perdono la loro autorizzazione 
di chiusura girate di 180°.

Chiave di terzo livello 
dopo averla inserita e girata di 360°, 
le chiavi di secondo e primo livello 
perdono la loro autorizzazione di 
chiusura. 

Versione SUZ1 – per chiavi di primo e secondo livello: una sola possibilità di ricifratura 

Versione SUZ – per chiavi di terzo livello: due possibilità di ricifratura
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