
La sicurezza della serratura a cilindro SECURTINA serie 26.
The security of cylinder lock SECURTINA line 26.

2500
Serratura singola SECURMAP
Single lock SECURMAP

ELEVATO GRADO DI SICUREZZA
HIGH SECURITY LEVEL

Blocco "Securtina”: si attiva solo in caso di estrazione forzata o rottura del 
cilindro, impedendo ai malintenzionati l'apertura della serratura e quindi dei 
catenacci. La serratura rimane bloccata, evitando al ladro di entrare in casa.

“Securtina” block:  the device Securtina is activated in case of forced 
extraction or break of the cylinder thus preventing thieves from opening the 
lock and bolts and enter the apartment.

Securemme consiglia:             Securemme recommends: 

DIFENDI LA TUA PORTA!DIFENDI LA TUA PORTA!
DEFEND YOUR DOOR!DEFEND YOUR DOOR!

2530
Serratura combinata 
plurisistema con cuore a 
doppia mappa SECURMAP e 
CILINDRO
Combined pluri-system lock 
with double ward SECURMAP 
heart and CYLINDER

ELEVATISSIMO GRADO
DI SICUREZZA
VERY HIGH SECURITY LEVEL

2630
Serratura combinata 
plurisistema con blocco 
SECURTINA e CILINDRO
Combined pluri-system lock 
with block SECURTINA and 
CYLINDER

ELEVATISSIMO GRADO
DI SICUREZZA
VERY HIGH SECURITY LEVEL

La sicurezza della chiave a doppia mappa SECURMAP
serie 25 cambio cuore.
The security of double ward SECURMAP key line 25 heart change.
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2600
Serratura singola SECURTINA
Single lock SECURTINA

ELEVATO GRADO DI SICUREZZA
HIGH SECURITY LEVEL



LA SICUREZZASI EVOLVE!LA SICUREZZA SI EVOLVE!
SECURITY EVOLVES!SECURITY EVOLVES!

SECURMAP è coperto da tre brevetti:
leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale, 
leva di blocco e chiave brevettata a duplicazione protetta.
SECURMAP si basa sull'utilizzo di nuove leve e il 
mentonnet a profilo speciale che impediscono la 
manipolazione con grimaldelli (fig. A), l'inserimento di una 
sfera in acciaio nel meccanismo che inibisce l'effrazione 
tramite foratura (fig. B), il dente a sezione ridotta blocca 
il tentativo di forzatura con chiave impropria (fig. C), e 
resistenza a spinta assiale del catenaccio superiore agli 
8 KN (fig. D).

Securmap is protected by three patents:
balancing antipicking levers and mentonnet with special 
profile,  block lever and patented key with protected 
duplication. SECURMAP is based on the use of new 
levers and mentonnet with special profile that prevent 
the manipulation with picklocks (fig. A), the addition of 
steel sphere in the mechanism that prevents the breaking 
by drilling (fig. B), the tooth with special reduced section 
avoids the attempt of forcing by improper key (fig. C), 
resistance against the axial push over 8 KN (fig. D).

UN NUOVO SISTEMA BREVETTATOUN NUOVO SISTEMA BREVETTATO
A NEW PATENTED SYSTEMA NEW PATENTED SYSTEM
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La sicurezza della chiave a doppia mappa SECURMAP
The security of double ward key SECURMAP

CHIAVE PROTETTA DA DUPLICAZIONI 
ILLECITE
CHIAVE PROTETTA DA DUPLICAZIONI 
ILLECITE
KEY IS PROTECTED AGAINST ILLEGAL 
DUPLICATION
KEY IS PROTECTED AGAINST ILLEGAL 
DUPLICATION

SECURMAP con la nuova chiave a doppia mappa brevettata 
a duplicazione protetta ti tutela contro le duplicazioni 
illecite perchè le chiavi sono presenti e duplicabili solo 
ed esclusivamente presso i centri autorizzati
Team Securemme.
 

SECURMAP the new double ward patented key with 
protected duplication defends you against illegal duplication 
since the keys are available and can be duplicated 
exclusively in our authorized Team Securemme.

Sulla card di proprietà è riportato il codice
e il numero di chiavi in dotazione.
Il Team Securemme compilerà la data e indicherà 
il numero di copie effettuate. Sarai così sempre 
informato sul numero di chiavi in circolazione.

The code and the number of keys included in 
supply are indicated on the property card.
The team Securemme will fill in the date and the 
number of copies arranged. You will always be 
informed about the number of keys in circulation.

PROTECNO 4224EZT: 
Protector Ø 46 mm, H. 27/35 mm
Interasse 38 mm
Acciaio carbonitrurato > 60 HRC
Zinco tropicalizzato
4124: Cover in varie finiture

PROTECNO 4224EZT : 
Protector Ø 46 mm, H. 27/35 mm
Interspace 38 mm
Carbonitrided steel > 60 HRC
Tropicalised zinc
4124: Cover in different finishing
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Raddoppia la tua sicurezza 
abbinando alla serratura
il "PROTECNO"

Double your security
combining the lock
with "PROTECNO"

I ladri si specializzano ed affinano le loro tecniche di apertura 
senza scasso. Oggi esiste un deterrente e la tua porta ha 
una protezione in più.

La ricerca di nuove soluzioni, la decisione di essere 
completamente made in Italy e di puntare sulla sicurezza 
di una chiave a doppia mappa brevettata, portano 
Securemme a dar vita ad una “nuova concezione di 
sicurezza”.

SECURMAP, una serratura di ultima generazione per porte 
blindate di altissima sicurezza che protegge contro 
l’utilizzo di questi nuovi sofisticati sistemi di manipolazione.

Thieves are becoming more specialized and are improving 
their opening techniques without forcing. Today there is a 
new deterrent and your door has extra protection!

The research for new solutions, the decision to be 
completely Made In Italy and the trust in the security of a 
double ward patented key, lead Securemme to think of a 
“new conception of security”.

SECURMAP, the new lock of latest generation for high 
security armoured doors that protect against the use of 
most sophisticated manipulation systems.


