
Chiusura intelligente – senza chiavi
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Misurare e scegliere il cilindro di chiusura 
giusto.

Per poter ordinare il cilindro di chiusura è 
indispensabile misurarne le dimensioni.
Occorre rilevarne la misura interna ed 
esterna. Le misurazioni si effettuano con 
un metro pieghevole o un righello dal 
centro della vite di ritenuta alla fine della 
copertura.

I cilindri sono disponibili in incrementi di 
lunghezza di 5 mm, quindi possono ad 
esempio essere di 35 o 40 mm. L’alloggia-
mento del cilindro dovrebbe chiudere il più 
possibile a filo. Se la lunghezza misurata 
all’esterno è pari a 38 mm, è consigliabile 
ordinare un cilindro con una lunghezza 
esterna di 40 mm ( lo standard VdS con-
sente un margine massimo di 3 mm ).
 
Una volta rilevate le misure, è possibile 
scegliere il cilindro adeguato.

Il cilindro di chiusura digitale è disponibile 
in diverse varianti: con controllo accessi, 
per porte con sistemi di chiusura multipunto
e per maniglie con protezione antieffrazione.

La versione semicilindro può invece essere 
adoperata nelle porte dei garage o nelle 
cassette di sicurezza.
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Informazioni su Allegion™ 

Allegion (NYSE: ALLE) è una società internazionale 
pioniera nel settore della sicurezza con marchi 
leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, 
SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella 
sicurezza di porte e zone ingresso, Allegion offre 
molteplici soluzioni per abitazioni private, aziende, 
plessi scolastici e altre strutture. Allegion realizza 
un fatturato di 2 miliardi di dollari statunitensi e 
vende i propri prodotti in circa 130 paesi. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito 
www.allegion.com. 
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