Gamma completa per risolvere
ogni tipo di applicazione

Il tuo consulente per la sicurezza:

Sistema CES WSM

Qualità
Made in Germany
dal 1840

Doppio cilindro art. no. 810 WSM
Ottone lucido, nickel satinato
Cilindro frizionato art. no. 8710 WSM
In caso di emergenza, permette di aprire
la porta anche con chiave inserita
dall’interno
Ottone lucido, nickel satinato
Mezzo cilindro art. no. 851 1/2 WSM
Ottone lucido, nickel satinato
Nottolino regolabile su 12 posizioni

Serratura a leva art. no. 5558/30 WSM
Ottone lucido, nickel satinato
Rotazione 90º destra o sinistra
Diametro mm 25

Lucchetto ad arco art. no. 215 N/58 WSM
Arco in acciaio inox diam. 7,5 mm
Corpo in ottone da 58 mm
Chiusura a scatto
Lunghezza arco 35 mm
Cilindri e serrature per applicazioni
speciali

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
f +49 2051 204 0
h +49 2051 204 229
e info@ces.eu
www.ces.eu
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Cilindro con pomolo art.no. 815 WSM
Cilindro con gambo pomolo
art. No. 815/130
Ottone lucido nickel satinato
Pomolo in alluminio tipo H (in foto);
Altri forme disponibili a richiesta

Cilindro di sicurezza con chiave piatta
Sistema di chiave brevettato
Duplicazione protetta
Ideale per l’edilizia residenziale ed industriale

www.ces.eu

WSM – il sistema che garantisce
riservatezza e comodità

WSM – qualità e sicurezza
certificate dalla norma EN 1303

WSM – ancora maggior sicurezza
grazie alle versioni speciali

Riservatezza
I cilindri sono confezionati con chiavi e Security Card in busta sigillata, a garanzia della segretezza della combinazione.

Qualità certificata
Competenza tecnica assoluta e Tecnologie produttive di avanguardia sono utilizzate per realizzare prodotti certificati al massimo grado della Norma EN1303.

Maggior Sicurezza – Protezione anti-trapano
ed anti-grimaldello
Tutti i cilindri sono forniti di speciali pistoncini e contropistoncini che garantiscono una adeguata protezione.

K DURABILITY: grado 6
K SECURITY: grado 6
K ATTACK RESISTANCE: grado B.

E’ possibile aumentare il livello di protezione ordinando
le speciali versioni anti-effrazione.

Comfort – Chiusura con chiave Ricifrabile 3+1
Comprende la fornitura di due serie di chiavi: 3 chiavi Padronali più
1 chiave di Riserva. In caso di smarrimento o furto di una delle chiavi Padronali è possibile modificare la combinazione della serratura.
Si inserisce la chiave di Riserva e si dà una mandata alla serratura:
la combinazione viene modificata immediatamente.
Chiusura con chiave di Cantiere 1+3
Comprende la fornitura di due serie di chiavi: 1 chiave da Cantiere
più 3 chiavi Padronali.
La chiave da Cantiere può essere usata da chiunque durante la costruzione dell’edificio. Finiti i lavori, si inserisce la chiave Padronale
e si dà una mandata alla serratura: la combinazione viene modificata immediatamente.
Comodità – Funzione di emergenza (cilindro frizionato)
Permette di aprire la porta dall’esterno anche se una chiave è
inserita dall’interno.
Comodità – Una chiave KA per tutti gli accessi
Basta una sola chiave per aprire tutte le porte eliminando così
dalle nostre tasche pesanti ed ingombranti mazzi di chiavi
Comodità – Un impianto GMK per gestire gli accessi di un
condominio, un ufficio o una grande collettività
Con un impianto di chiusura è possibile gestire i diversi livelli
gerarchici di una collettività. Invece del solito mazzo di chiavi,
ne basta una sola per aprire tutte le porte e per gestire ogni
livello di complessità.

Sicurezza – Chiave in alpacca
La chiave ha una impugnatura sicura che permette di aprire la
porta senza sforzo eccessivo.
Il collo allungato della chiave è compatibile con tutte le protezione
in acciaio delle porte.
Spessore della chiave e materiali impiegati garantiscono una vita
quasi illimitata della chiave, prevenendo rotture od usura eccessiva.
Sicurezza – Il meccanismo di chiusura con barretta
Meccanismo di chiusura con 16 pistoncini di bloccaggio e 2 barrette
assiali: la superficie di tenuta del meccanismo di bloccaggio viene
aumentata, offrendo così la garanzia di un funzionamento perfetto e duraturo nel tempo.

Maggior Sicurezza – Versione anti-bumping HT
CES ha studiato un efficace sistema anti-bumping.
Versione anti-corrosione in classe C secondo EN1303
Adatta ad ambiente marino od atmosfere corrosive
Ampia disponibilità di finiture diverse
Per integrare perfettamente i cilindri CES nel design
della porta e degli ambienti.
Il programma CEStronics
I cilindri WSM sono compatibili con i dispositivi di Controllo
degli Accessi della gamma CEStronics. E’ possibile combinare
insieme le due gamme per realizzare Impianti di Chiusura
sofisticati, di altissime prestazioni ed elevatissima affidabilità.

Sicurezza – La duplicazione protetta della chiavi
La duplicazione delle chiavi è controllata da CES: per ottenere duplicati è necessario rivolgersi solo presso i Rivenditori Autorizzati
CES il quali sono obbligati a richiedere sempre la Security Card CES.

Versione modulare
I cilindri sono disponibili anche in versione modulare. Ciò
significa che, se necessario, è possibile adattare sul posto
la lunghezza del cilindro allo spessore della porta, con
risparmio di tempo e di costi.
www.ces.eu

