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Rendete inespugnabile la porta



Antieffrazione | Rende la porta di ingresso 
inespugnabile
Il funzionamento è allo stesso tempo semplice ma anche altamente efficace: 

in caso di attacco, il cilindro si spezza in corrispondenza di un perno di 

sicurezza. In questo modo il tentativo di scasso provoca il rilascio di una 

trappola e il resto del cilindro si blocca e diventa inamovibile. Senza un 

rumoroso macchinario, non si può davvero andare oltre.

Ecco i vantaggi in un solo colpo d’occhio:

  Struttura modulare (SYMO)

   Installabile senza dover sostituire la placca o fresare la porta

   Unità antieffrazione in speciale acciaio temprato

   Protezione antipicking e antitrapano

   Certificazione tre stelle TS 007:2014 BSI  

(British Standard Institut)

Figura nel sistema EPS



ICSEPS MCS4KS

Opzione antieffrazione – perfetta per molti sistemi

L’opzione antieffrazione è indipendente dal sistema e pertanto 

è disponibile per quasi tutti i sistemi di chiusura EVVA. Per 

informazioni sui sistemi con opzione antieffrazione disponibili, 

rivolgetevi al vostro consulente EVVA.

Prolunga rotore
Il perno di bloccaggio attivabile rende 

inamovibile il resto del cilindro.

Alloggiamento temprato
Ogni professionista del furto deve arrendersi di 
fronte a questo elemento in acciaio temprato.

Disponibile per tutti i sistemi 
con struttura modulare



Perno di bloccaggio
Il perno di sicurezza attiva il perno di 
bloccaggio in caso di tentativo di scasso.

Punto di rottura
In caso di attacco, il cilindro si rompe in 
corrispondenza di un perno di sicurezza. 

Ideale per la vostra sicurezza
Proteggete tutte le cose che vi stanno più a cuore,   

 con le soluzioni di sicurezza a marchio EVVA.

Esperienza decennale, qualità elevata e tecnologie innovative. 

Le Card di sicurezza, i brevetti e la tecnologia di EVVA, 

proteggono contro la duplicazione abusiva e non autorizzata 

delle chiavi oltre che contro i tentativi di manipolazione.



Aumentare la sicurezza  
con l’opzione antieffrazione

Di fronte ad un appartamento devastato, un ufficio svuotato o 

un locale commerciale svaligiato, lo shock e la paura che possa 

succedere nuovamente rimane a lungo. Ora potete proteggere 

tutto ciò che più vi sta a cuore tramite il nuovo cilindro con 

opzione antieffrazione di EVVA. Come da certificazione tre stelle 

TS 007 BSI, il medesimo soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza 

di una maggiore protezione della porta di ingresso. Proteggete la 

Vostra porta dai seguenti tipi di attacchi:

PERFORA-
ZIONE

MANIPOLA-
ZIONE

SPEZZA-
MENTO

PUMPING
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