
Soluzioni
antipanico



CISA nasce a Firenze nel 1926 ed opera da sempre nel settore dei sistemi di 

chiusura e controllo accessi. Oggi è distribuita in più di 70 paesi

e negli ultimi 10 anni ha depositato più di 70 brevetti. Dal 2013 è 

co-fondatore e brand strategico del gruppo internazionale Allegion, società 

quotata alla borsa di New York, che raggruppa alcuni tra i marchi di più alto 

livello nel settore della tecnologia della sicurezza.

La loro sicurezza 
è il nostro progetto
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Scuole

Residenziale

Alberghi

Ospedali

Uffi  ci

Per noi le soluzioni migliori cominciano con un ascolto 

attento dei nostri clienti e costruendo relazioni che 

ci permettono di rendere ogni luogo più sicuro, con 

soluzioni nuove, originali, pratiche e fl essibili, grazie ai 

sistemi di sicurezza più innovativi. 

Tramite i nostri manager per la sicurezza individuiamo 

i bisogni specifi ci di ogni contesto e proponiamo un 

pacchetto di prodotti risolutivo, rappresentando per voi 

dei veri partner nella progettazione e realizzazione del 

miglior sistema di sicurezza possibile.

CISA è la Soluzione.



Scuole

Uffi  ci

Garantire la sicurezza a scuola è un mestiere 

complesso soprattutto quando riguarda i più 

piccoli. CISA risponde alle necessità degli 

edifi ci scolastici con sistemi a chiave unica 

e duplicazione controllata per facilitare 

la gestione degli stabili, ingressi con 

aperture facilitate, cancelli e uscite 

antipanico controllate per evitarne un 

uso non autorizzato e mantenere alta 

la sicurezza di studenti, insegnanti e 

materiale scolastico.

Sviluppiamo soluzioni affi  dabili per 

il controllo degli accessi in contesti 

commerciali e studi di professionisti. 

Per ognuno di questi ambienti, e per 

le persone che vi lavorano, offriamo 

sistemi sicuri su misura, in grado di 

bloccare le intrusioni senza rinunciare 

alla gestione personalizzata. 

Studiamo bisogni,
progettiamo soluzioni
I contesti di utilizzo delle soluzioni antipanico.



Alberghi 

Ospedali

Le realtà sanitarie sono strutture complesse, 

attive 24 ore su 24, dove la sicurezza dei 

pazienti deve essere tutelata gestendo 

contemporaneamente gli accessi dei 

visitatori e del personale medico. CISA 

propone chiavi per accessi gerarchizzarti 

con duplicazione controllata, entrate 

agevolate e chiusure senza rischi, 

sistemi per il monitoraggio degli 

ingressi e soluzioni antipanico 

facilitate.

Hotel e ambienti comunitari sono luoghi molto 

frequentati con un grande ricambio di persone 

perciò hanno bisogno di sistemi di sicurezza 

fl essibili e sicuri. CISA offre soluzioni per 

il controllo degli accessi in tempo reale 

attraverso semplici soft ware gestionali 

anche per hotel di piccole dimensioni, 

prodotti per la custodia dei beni 

personali dedicate ai clienti e sistemi 

di sicurezza effi  caci senza essere 

esteticamente invasivi.



Disponibili sia in versione da applicare che in versione da infi lare.

Le soluzioni antipanico

INFILARE

INTERNO ESTERNO

INTERNO ESTERNO

APPLICARE



I cilindri CISA sono dei sistemi brevettati e a duplicazione controllata. Dotati di tecnologie depositate che permettono di 

certificare la loro resistenza a rottura, estrazione e bumping. La protezione è certificata anche al trapano grazie al sistema di 

cifratura in acciaio temprato.

CILINDRO

I chiudiporta CISA sono progettati per agevolare la fase iniziale della spinta, quando la forza di azionamento richiesta è maggiore, 

consentendo di aprire la porta con maggiore facilità rispetto ai tradizionali chiudiporta con tecnologia a pignone e cremagliera. 

Sono disponibili in diverse versioni, applicabili a più tipologie di porte e caratterizzati da un corpo molto compatto con attenzione 

anche all’estetica.

CHIUDIPORTA

Le serrature CISA dei sistemi antipanico sono caratterizzate da 3 punti di chiusura, studiate per accrescere la sicurezza contro 

l’effrazione dall’esterno sulle porte di emergenza, un sistema completo ed efficace per porte a 1 e 2 ante.

SERRATURA

I maniglioni FAST sono caratterizzati dal design essenziale e dalla resistenza del prodotto, consentono una facile applicazione su 

diversi tipi di porta e grazie a più modelli riescono a rispondere in modo completo a esigenze disparate, rispettando le normative 

vigenti.

MANIGLIONE

 Maniglia dal design rinnovato: maniglia più lunga per una migliore impugnatura; la maniglia RTD antistrappo evita di rimanere 

impigliati.

 Soluzione ideale per applicazioni in spazi ridotti.

 Più facile da azionare per aprire/chiudere senza farsi male: maniglia posta al di sotto del cilindro che lascia più spazio alla 

rotazione riducendo il pericolo di farsi male battendo le dita contro il cilindro; la chiave viene inserita e ruotata con più facilità.

COMANDO ESTERNO



Grazie all’impegno quotidiano nella ricerca e nella progettazione siamo 

offrire soluzioni sempre più innovative  a gamma di 

maniglioni FAST si  per a ffi dabilità, reversibilità, ampiezza di 

gamma e di accessori e adattabilità a ogni tipo di infi sso

Linea di maniglioni 
antipanico FAST





Maniglione motorizzato
eFAST

: scuole e università, uffi  ci e aziende, alberghi e B&B, ospedali.

Il maniglione motorizzato eFAST permette  di introdurre metodi di apertura ’ingresso innovativi e di 

massima essibilità   e  temporizzazione degli accessi.



 tastiera cablata per il controllo del singolo accesso

A richiesta:

 sistemi SimonsVoss:

Tastiera wireless

Lettore tessera wireless

Lettore tessera cablato

Transponder

MASSIMA VERSATILITÀ
La versatilità di applicazioni possibili è data dalla possibilità 

di applicare tutti gli accessori della gamma FAST.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
La protezione CISA FAST PLUS è realizzata 

mediante una vernice a polvere antibatterica

che impedisce la diffusione di microrganismi 

pericolosi e la crescita di muffe e batteri.

MASSIMA SICUREZZA AMMORTIZZATA
Il sistema di blocco della porta in tre punti diminuisce il 

rischio di effrazione e rende la chiusura estremamente 

regolare e silenziosa, ideale per ambienti molto frequentati.

CERTIFICAZIONI E MARCATURA 
I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono 

il rispetto dei più severi requisiti delle norme, questo ha 

permesso a CISA di ottenere marchi e certifi cazioni tra cui: - 

Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata 

da ICIM. - Certifi cazione di prodotto volontaria rilasciata da 

ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125.



Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, 

Interfl ex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di 

porte e accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di 

lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e offre 

prodotti in circa 130 paesi. 

Ulteriori informazioni su allegion.com

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42

48018 Faenza (RA) Italy

Tel. +39 0546 677111

Fax +39 0546 677150

cisa.vendite@allegion.com

cisa.co


