Servizio
VSP IKON

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening
solutions, dedicated to
satisfying end-user needs
for security, safety and
convenience.

IKON, fondata nel 1926 con il nome di ZEISS
IKON AG, è in Germania il marchio di maggiore
successo di ASSA ABLOY in fatto di impianti di
chiusura e sicurezza. I Iprodotti
prodottieelelesoluzioni
soluzioni
IKON sono prodotti affermati e d‘avanguardia. IlIl
programma comprende cilindri di chiusura meccanici e meccatronici, serrature e protezioni supplementari, maniglie per porte e chiudiporta.
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La sociétà ASSA ABLOY Sicherheitstechnik
GmbH è il partner competente, a livello mondiale, per le soluzioni di sicurezza meccaniche ed
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modo appropria alle esigenze del cliente in fatto
di sicurezza, protezione e facilità di impiego.
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GERMANY
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Codice di
controllo laterale

Cilindri e chiavi VECTOR VSP
Profili di chiavi brevettati per CS*
* centro servizio

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sistemi servizio VSP
In dettaglio
Le linee VSP
servizio VSP
Cilindri premontati con statore caricato e rotore caricato con pistoncino della stessa altezza
I cilindri e le chiavi VSP sono la soluzione perfetta
per i professionisti che dispongono di un centro
servizio cilindri. Profili chiave brevettati, massima sicurezza contro i tentativi di effrazione e di
Carta di sicurezza –
il proprietario
di questa carta è autorizzato ad ordinare,
su presentazione della
stessa, chiavi
e cilindri di ricambio
originali presso il rivenditore specializzato
indicato sul retro.
In caso di perdita
della carta, contattare
immediatamente il
proprio rivenditore
specializzato.

foratura, belle finiture e chiave robusta in alpacca:
questi sono i punti di forza della linea completa di
cilindri VSP.
CM CHIAVE MAESTRA
Profilo chiave maestra

Vantaggi
∙∙ 7 pistoncini (6 + 1 di blocco – perno di blocco non incluso nei cilindri premontati - classificazione secondo le norme DIN EN 1303 e DIN 18252
∙∙ Protezione contro la foratura dello statore grazie a un inserto in acciaio
∙∙ Protezione antieffrazione con profilo chiave paracentrico e contropistoncino speciale
∙∙ I pistoncini rotore con testa a 110° con estremità piatta riducono l'usura delle chiavi
∙∙ La chiave piatta in alpacca nichelata ad angolo di taglio a 110° garantisce una minore ∙
usura dei pistoncini
∙∙ Profilo chiave paracentrico brevettato con pistoncino di bloccaggio laterale
∙∙ Chiave con testa in metallo pieno
∙∙ Tipi di chiusure disponibili: ibrida, a chiave unica, premontata, sistema masterizzato nel
limite delle possibilità della serie di profilo VSP
∙∙ Finitura standard cilindro: nichelato opaco
∙∙ 24 serie di profili indipendenti disponibili

Z531
Cilindro doppio con
chiave d’emergenza
(opzionale)

Z534,KNF=2
Cilindro con pomolo
conico 28mm

P PCD 1		
Profilo chiave
individuale n°1

Serie di profili riservata
per il cliente

P PCD 2		
Profilo chiave
individuale n°2
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Profilo chiave
individuale n°3
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P PCD 4		
Profilo chiave
individuale n°4
P CAC		
Profilo chiave apertura
centrale

Strumenti e pezzi di ricambio per centro servizio cilindri
 1895 00000
Kit servizio base
2  1896 00000
Kit perni ∙
acciaio (DIN)
3  1802 00000
Strumento statore
1

Prodotto

Z532
Mezzo cilindro
Z315 LH=27
Lucchetti di sicurezza
48mm anse Ø8mm

VSP Fabbrica
Cilindri a combinazione* con numerazione delle chiavi e dei cilindri ∙
(riproduzione possibile in fabbrica). Materiali consegnati con il piano di chiusura e i codici di
cifratura delle chiavi e di riempimento dei cilindri.
* nel limite delle possibilità di calcolo dei profili VSP
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Personalizzazione testa chiave e chiavi grezze

Opzioni
Cilindro a chiave unica

Sì

Protezione contro l'usura

Sì

Resistenza alla corrosione Sì
Ruota dentata

Sì (10, 14, 16 o 18 denti)

Altre forme pomello

Sì (cilindrico, 30mm e 42mm)

Altre forme pomello

cilindrico 30 o 42mm, nylon colorato (42mm)

Altre finiture superficiali

Sì (ottone opaco, ottone lucido, cromato opaco, brunito scuro)

Retro

Testa chiave piena – Fronte

La zona ombreggiata
in grigio chiaro è
riservata alla marcatura
del cliente

