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CISA FAST PLUS

Protezione Antibatterica.
Porte sbarrate alla diffusione
di muffe e batteri.
La protezione CISA FAST PLUS è realizzata mediante un trattamento in polvere antibatterica
che impedisce la diffusione di microrganismi pericolosi e la crescita di muffe e batteri.
L’attività antibatterica è stata verificata e approvata mediante il test Japanese Industrial Standards JIS Z 2801.
Da oggi CISA propone le finiture antibatteriche su tutta la gamma FAST.
Sicurezza e protezione a portata di mano.

Porte aperte alla protezione. In ogni attività.
Scuole, università,
biblioteche e centri di ricerca.

Settore ospedaliero
e industrie farmaceutiche.

Ristorazione
e industria alimentare.
Centri commerciali,
centri direzionali
e attività sportivo-ricreative.

CISA FAST PLUS
Sempre più protetti.

I maniglioni antipanico CISA rispondono a un importante requisito:
garantire negli ambienti dove circolano molte persone, come cinema, teatri, uffici, centri sportivi,
totale protezione e massima tutela, nel rispetto delle normative europee.

La certificazione CE.
CISA nel 2002 è stata la prima azienda in Italia a introdurre la marcatura CE sui maniglioni.
Da ricordare che dal 2013 è in vigore l’obbligo di legge di sostituire i maniglioni antipanico non marcati CE.

500.000 motivi per scegliere FAST
Oggi, nell’ottica del costante miglioramento
e conformità alle normative vigenti,
CISA ha ottenuto da ICIM,
Ente di Certificazione riconosciuto a livello europeo,
una certificazione ulteriore.
Questa certificazione volontaria
attesta per i maniglioni FAST la durabilità meccanica
per 500.000 cicli su porte dal peso di 400 kg,
rispetto a quanto previsto dal massimo grado
della norma (grado 7) che prevede test
su porte di oltre 200 kg per 200.000 cicli.

CISA FAST PLUS

Protezione Antibatterica.
Efficacia certificata.
Il nuovo trattamento antibatterico per maniglioni antipanico offre numerosi vantaggi:
■■

è sicuro per l’uomo;

■■

protegge contro la diffusione di microrganismi;

■■

inibisce la crescita di batteri e muffe pericolose;

■■

fornisce protezione continuativa.

Tutti i modelli CISA FAST PLUS, in ogni variante colore, saranno consegnati completi del trattamento antibatterico.

Certificazioni
Il trattamento è stato testato con successo su due dei ceppi batterici più diffusi:
Escherichia Coli e Stafilococco (e derivati).
CISA si è affidata ai migliori enti certificatori, che hanno seguito i test
basandosi sulla normativa giapponese JIS Z 2801-2010,
prima al mondo a trattare la materia con parametri molto più stringenti
di quelli previsti dalla normativa europea ISO 22196:2011.

FAST DI NOME E DI FATTO

Installare non è mai stato così semplice e veloce.
I tempi di installazione dei maniglioni FAST si riducono fino al 50%*
rispetto ai modelli precedenti, grazie alle nuove caratteristiche tecniche:
■■

montaggio delle chiusure supplementari su piastre di supporto
con sistema di aggancio rapido e possibilità di regolazione
anche con il prodotto in opera;

■■

facilità di regolazione mediante cavo flessibile di collegamento
tra il meccanismo e le chiusure supplementari;

■■

posizionamento delle viti di regolazione sul meccanismo centrale
che permette all’installatore di operare in posizione ergonomica;

■■

semplificazione nelle istruzioni per il taglio barra,
coperture e cavo senza dover prendere misure;

■■

facilità di installazione della barra dopo il fissaggio dei meccanismi;

■■

fissaggio rapido dei carter senza l’utilizzo di viti.

* Test CISA

-50%

Guarda il video tutorial
sul canale YouTube
CISA Locks

VANTAGGI IN 5 PUNTI
Protezione e design.

Facilità di manutenzione. Su tutta la gamma, grazie al carter privo di viti di fissaggio,
è possibile una rapida operazione di smontaggio della copertura per l’ispezione dei fissaggi
e la lubrificazione. Altrettanto facile e veloce è il ripristino, senza l’ausilio di utensili.
La manutenzione straordinaria è così ridotta.

Perfetta intercambiabilità con la precedente versione.
Il passaggio agile e immediato dai precedenti modelli alle nuove versioni
avviene in modo semplice e veloce, senza alcun intervento sulla porta.

Silenziosità. Il cavo utilizzato per il collegamento delle chiusure supplementari
riduce la rumorosità rispetto alle tradizionali aste.

Family feeling. L’omogeneità nel design consente una sintonia estetica
tra le varie tipologie di maniglioni e permette quindi la coesistenza
di prodotti diversi nello stesso ambiente.

Accresciuta protezione dei beni. L’abbinamento con SikurExit, la serratura multipunto
e antipanico per porte in alluminio, e con Exitlock, la serratura antipanico per porte blindate,
permette di ottenere, nei locali con grande affluenza di pubblico, la massima protezione
dall’intrusione e la certezza di uscita rapida in caso di pericolo.

FINITURE

Resistenza e sicurezza senza perdere lo stile.
Finiture verniciate
FAST Touch e FAST Push

Finiture PVD
per FAST Touch e FAST Push

Rosso
RAL 3000

Giallo
RAL 1004

Verde
RAL 6001

Nero opaco

Bianco
RAL 9010

Grigio
RAL 9006

Acciaio Inox
Satinato

Fin. 41

Fin. 42

Fin. 43

Fin. 44

Fin. 45

Fin. 97

Fin. C2

Finiture anodizzate
per barra FAST Touch

Finitura verniciata
per FAST Touch e FAST Push

Anodizzato
Alluminio
Satinato

Anodizzato
Bronzo

Ottonato

Fin. 62

Fin. 64

Fin. A1

COMANDI ESTERNI

per maniglioni antipanico
■■
■■
■■
■■
■■

Design rinnovato della leva maniglia più lunga
rispetto alle versioni precedenti
per una migliore impugnatura.
Più facile aprire e chiudere con la maniglia posta
al di sotto del cilindro che permette uno spazio
maggiore alla rotazione della chiave.
Ideali quando lo spazio è ridotto nella versione
con 47mm di sporgenza dalla porta.
Integrabili in un sistema ammaestrato
per la gestione degli accessi.
Intercambiabili con le versioni precedenti e disponibili
in verniciato GRIGIO ACCIAIO (fin. B9), BIANCO (fin. 45)
e GRIGIO (fin. 97) e con trattamento PVD inox satinato.

Grigio
tipo Inox
Fin. B9

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso.

PDE720

Chi è Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali
CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di porte
ed 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.com
cisahotels.com

@cisalocks

