
ASSISTENZA TECNICA H24

AC Sicurezza srl marchio creato da un professionista spe-
cializzato nella Sicurezza Passiva con esperienza ventennale, 
è da sempre quella di proporre sistemi di massima sicurezza 
per Porte Blindate e Casseforti.

ASSISTENZA  AUTORIZZATA
SALERNO-AVELLINO-BENEVENTO

PORTE BLINDATE

Apertura / Riparazioni

Cambio Serrature 

Aggiornamento a 

Profilo Europeo

CASSEFORTI
Apertura / Riparazioni

Trasformazioni da meccanica
ad elettronica e viceversa

Fornitura Casseforti ed 
armadi corazzati certificati



ATTENZIONE
SAI COME ENTRA
IN CASA TUA IL LADRO?
Secondo una recente statistica, oltre il 70% dei FURTI negli appartamenti avviene 
con la violazione della serratura della Porta Blindata, quasi sempre con le 
seguenti tecniche: 
GRIMALDELLO BULGARO per serrature a doppia mappa – KEY BUMPING 
utilizzato su moltissimi cilindri europei – CHIAVE DI FORZA utilizzata su cilindri 
non blindati – TUBO  utilizzato per spezzare il Defender e il Cilindro – SFONDA-
MENTO utilizzato per la frantumazione del Cilindro.

LA NOSTRA SOLUZIONE
INVIOLABILE È COPERTA 
DA POLIZZA ASSICURATIVA*
* solo su aggiornamento classe 6 plus

Aggiornamento a profilo europeo antiscasso con

defender e controdefender assicurata contro i

tentativi di furto con scasso e manomissione. 

DALL’INTERNO ALL’ESTERNO LE NOSTRE 4 PROTEZIONI

1 SERRATURA A CILINDRO EUROPEO  
 CON BLOCCO INTELLIGENTE

2 CILINDRO A PROFILO EUROPEO DI
 ALTISSIMA SICUREZZA CON TECNOLOGIA EVVA

3 PROTEZIONE CORAZZATA ESTERNA 
 “DEFENDER” A BICCHIERE

4 PROTEZIONE CORAZZATA INTERNA 
 “CONTRODEFENDER” A BICCHIERE

Apertura con tubo Grimaldello bulgaro



NOVITÀ IN ASSOLUTO:
ALLA SICUREZZA CERTIFICATA
AGGIUNGIAMO ANCHE LA
GARANZIA ASSICURATIVA!!!*
* solo su aggiornamento classe 6 plus

I nostri aggiornamenti, non solo sono garantiti come da legge, ma sono anche 
assicurati contro i tentativi di furto con scasso o manomissione.
Grazie alla collaborazione tra Evva (cilindri di massima sicurezza) e Gene-
rali (assicurazioni), da oggi la porta blindata diventa assicurata. Dopo aver 
effettuato un aggiornamento a profilo europeo con i nostri sistemi, incluso 
nel costo Vi attiveremo la copertura assicurativa CARE+, valida per 3 anni, che 
risarcisce i danni collaterali della porta causati da manomissione di malinten-
zionati. In caso di effrazione gli interventi 
sono garantiti entro le 24h dalla rete par-
tner CARE+ (Ac Sicurezza per SA-AV-BN), 
e se alla sera non puoi rientrare a casa, 
Vi rimborsiamo anche la notte in HO-
TEL. Trascorsi i 3 anni, basta contattarci, 
effettueremo (a pagamento) una manu-
tenzione dettagliata alla porta blindata 
con eventuale aggiornamento di minimi 
componenti se ci sono innovazioni per 
renderla sempre più sicura e Vi riattivia-
mo sempre a nostro carico la copertura 
assicurativa per altri 3 anni.

Non aspettare, approfittane...
CONTATTACI!
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PROTEZIONE INTERNA
ANTI-SFONDAMENTO 
DEFENDER E CONTRODEFENDER 
Grazie al nostro modo di pensare e allo studio di 
tutte le tecniche di apertura abbiamo creato e per-
sonalizzato una protezione contro la tecnica dello 
Sfodamento del Cilindro, questa protezione può 
essere installata a tutte le Porte Blindate anche di 
ultima generazione e costruzione.

BLINDO ALLARM
Blindo Allarm sistema creato dalla AC Sicurez-
za Srl, rende la porta blindata un sistema antief-
frazione attivo: il sistema è applicato all’interno 
della porta blindata, con la funzione di generare 
un allarme sonoro e chiamata telefonica in caso 
di tentativo di effrazione. La porta blindata, con il 
Blindo Allarm, non solo si oppone, ma “reagisce” 
ai tentativi di attacco quali perforazione, urto 
violento, forzatura, emettendo un forte allarme acustico e chiamata telefo-
nica che mette subito in fuga il ladro, evitando l’ingresso in casa. Semplice 
Funzionamento:  Attivazione semplicemente con la chiusura della serratura. 
Disattivazione semplicemente con l’apertura della serratura o/e tramite chiama-
ta telefonica. In caso di allarme indicazione luminosa ad intermittenza, allarme 
sonoro, chiamata telefonica.

SICUREZZA DIGITALE - CONTROLLO ACCESSI
SERRATURE - CILINDRI MOTORIZZATI
Sia per le serrature che per i cilindri motorizzati, si ha una sicurezza e un totale 
comfort per gestire gli accessi di ogni tipo dimenticandosi totalmente delle chiavi 
meccaniche ed avere la certezza di una porta sempre chiusa con le mandate.

Serratura motorizzata Cilindro motorizzato



CASSEFORTI
Effettuiamo assistenza a tutti i tipi e Marchi di casseforti ad uso abitativo, siamo 
già centro autorizzato di marchi storici come STARK, MOTTURA, TECHNOMAX, 
JUWEL, SILMEC. Disponiamo di attrezzatura all’avanguardia di ultima genera-
zione che ci consente di eseguire in maniera rapida qualsiasi tipo di apertura 
per smarrimento chiavi, codice o guasto improvviso ed effettuare il ripristino in 
breve tempo utilizzando solo ed esclusivamente ricambi originali. Effettuiamo 
la conversione da meccanica ad elettronica o viceversa sia a casseforti ad uso 
abitativo che ad armadi corazzati.

Oltre alle Riparazioni, e visto la richiesta nel corso del tempo, abbiamo comple-
tato il cerchio della Sicurezza, con la Fornitura di Casseforti superiore a quelle 
classiche di Ferramenta. Secondo il nostro studio abbiamo scelto di fornire 
casseforti di grado S2 certificata a Norma Europea UNI EN 14450:18-S2.
Inserti speciali DIAMANTECH anti-taglio sulla parte interna della porta per 
offrire una maggiore resistenza agli attacchi utilizzando il disco da taglio. 

In due versioni:
• Elettronica. Serratura motorizzata certifica UNI EN 1300 controllata da 
congegno elettronico ad alta affidabilità, dotata di memoria non volatile.

• Meccanica a Chiave protetta. Serratura ad alta sicurezza di ultima gene-
razione, certificata UNI EN 1300. Si basa sull’utilizzo di nuove leve antipicking 
oscillanti e mentonnet a profilo speciale, che oppongo una eccezionale resi-
stenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipola-
zione con l’uso di speciali grimaldelli.

ASSISTENZA, MANUTENZIONE
MEZZI FORTI
Forniamo assistenza per casseforti ad uso bancario, gioiellerie ed enti con 
l’installazione di combinazioni elettroniche, ritardatori, gestione fasce orarie.



LA SERRATURA DELLA
TUA PORTA È SICURA?
CHIEDILO A NOI!

Invia una foto della tua porta ad acsicurezza@yahoo.com
Oppure, dopo aver messo MI PIACE 👍    alla pagina Facebook 
AC SICUREZZA inviaci un messaggio con foto o 
richiesta gratuita di sopralluogo tecnico.

In alternativa, invia una foto su WhatsApp al 388.3489759
ti risponderemo valutando il livello di sicurezza della tua porta 
blindata, verificando gli eventuali rischi della tua chiave e 
consigliandoti sui possibili aggiornamenti da mettere in 
pratica per difendere al meglio la tua abitazione.

3 SEDI DISLOCATE
SUL TERRITORIO

— Giffoni Valle Piana
Via Valentino Fortunato, 76
tel 388 348 9759

— Salerno
Via Parmenide, 66  
tel 388 348 9759

— Avellino
Corso Umberto I, 25
tel 339 279 4603

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

e-mail  acsicurezza@yahoo.com  
www.acsicurezzasalerno.it


