
Bloccaggi multipli G.U-SECURY 
per porte in legno, PVC e metallo 

Chiusure di sicurezza per porte
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G.U-SECURY

Bloccaggi multipli automatici, manuali e a motore

Cilindri per chiusura 
di sicurezza BKS 

Gancio bloccaporta 
integrato
(opzionale)

G.U-SECURY Automatic 
con apriporta e 
SECURY COMFORT
(opzionale)

Bloccaggio multiplo 
utomatico:
G.U-SECURY Automatic –
la serratura con il clic

Collaudati per porton-
cini e porte d’ingresso 
d’appartamento
G.U offre una vasta gamma di 
bloccaggi multipli per portoncini 
e porte d’ingresso secondarie e 
d’appartamento in legno, PVC e 
metallo. 
Le chiusure per porte G.U-SECURY 
sono prodotti di comprovata 
affidabilità ed estremamente 
vantaggiosi per i clienti.

Il programma 
 SECURY Automatic
 Catenacci massicci SECURY
 SECURY DR
 Ganci di chiusura SECURY
 Rullini SECURY
La gamma completa dei prodotti 
con gli accessori per gli elementi 
in legno, PVC e metallo è disponi-
bile nel catalogo G.U.

ferGUard*silber
Tutti i componenti di ferramenta 
SECURY sono stati sottoposti 
al collaudato trattamento per 
superfici ferGUard*silber. 

Il trattamento di sigillatura a 
lunga durata delle superfici è di 
alto valore, dispone di elevate 
proprietà corrosive di primo 
livello e risponde alle future 
esigenze europee di protezione 
ambientale.

Certificazione VdS 
(Associazione tedesca 
per l’assicurazione dei 
beni materiali)
Le porte d’ingresso con 
G.U-SECURY Automatic sono 
certificate VdS, classe A.
Dal punto di vista della sicurezza 
una porta chiusa con perno di 
mandata automatico è comple-
tamente bloccata, garantendo 
alla porta una chiusura totale non 
inferiore ad una serratura classica 
munita di catenaccio piatto chiuso 
manualmente. 
G.U-SECURY Automatic è molto 
affermata sul mercato e viene 
raccomandata dagli installatori 
di porte di sicurezza.
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Automatic Automatic4

G.U-SECURY Automatic

La serratura con il clic

Per porte che si 
chiudono da sole!
G.U-SECURY Automatic genera 
automaticamente sicurezza: è 
sufficiente chiudere la porta, ed, 
automaticamente, senza chiu-
dere a chiave, entra in azione 
il bloccaggio multiplo con un’ 
uscita di 20 mm. 

Due perni di mandata, rispettiva-
mente quattro fungono automa-
ticamente da catenacci bloc-
cati che, dunque, non possono 
arretrare.

Un passo in avanti a livello tecni-
co che fa la differenza, integrato 
in un perfetto sistema di sicurez-
za per porte d’ingresso.

Vantaggi
 Maggiore protezione antief-

frazione.
 Impedisce la deformazione-

delle porte: lo scrocco auto-
matico è sempre bloccato.

 Scrocchi reversibili e scrocchi 
a catenaccio. Le chiusure 
possono essere applicate sia 
a sinistra DIN che a destra 
DIN.

 Prodotti accessori G.U-SECURY 
collaudati.

Varianti 
 G.U-SECURY Automatic
 Automatic con apriporta „A“
 Automatic con gancio blocca-

porta
 Automatic con funzione anti-

panico/antincendio

G.U-SECURY Automatic è dis-
ponibile per diverse misure di 
interassi, entrate, e versioni di 
frontali e quadri più comuni per 
porte in legno, PVC e metallo. 
Vedi dettagli sul prodotto a 
pagina 10. 
 

Sblocco
Dall’esterno lo sblocco di una 
porta chiusa avviene con un giro 
di chiave, dall’interno tramite la 
maniglia della porta.

Certificazione 
VdS – Classe
Le porte d’ingresso con la 
chiusura G.U-SECURY Automatic 
sono
certificate WK2 
(classe di 
resistenza 2) 
e WK 3 (classe 
di resistenza 3)

VdS

Blocco: automatico
Sblocco: manuale
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G.U-SECURY Automatic con apriporta A

Blocco automatico – sblocco a motore

Dall’esterno: 
senza contatto con 
SECURY COMFORT,
la „chiave“ elettronica.
Dopo aver chiuso la porta, il bloc-
caggio multiplo si attiva automa-
ticamente.

Dall’interno: 
premendo il pulsante
Anche in caso di bloccaggio 
multiplo la G.U-SECURY Auto-
matic la porta può essere aperta 
elettricamente, per esempio pre-
mendo il pulsante del citofono.
Comodità assoluta – dopo aver 
chiuso la porta, il bloccaggio 
multiplo si attiva automatica-
mente.

Blocco: automatico
Sblocco: a motore
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G.U-SECURY Automatic con funzione antipanico/antincendio

Nessuna intrusione dall’esterno 
– in caso di emergenza c’è una 
sicura via di fuga. 
Quando la porta viene chiusa 
il bloccaggio multiplo si attiva 
automaticamente; dall’interno 
è possibile aprire la porta in 
qualsiasi momento premendo 
sulla maniglia (DIN EN 179), 
rispettivamente con il maniglione 
antipanico (DIN EN 1125). 
Dall’esterno la porta può essere 
aperta solo con la chiave.

Vantaggi
 Elevata sicurezza e comfort-

nonché garanzia di vie di fuga 
sicure in situazioni di pericolo.

 Esterno con pomolo o maniglia 
antiscasso con cilindro, inter-
no fornito di una maniglia  
(DIN EN 179) rispettivamente 
di un maniglione (DIN EN 
1125. Questo dispositivo di 
chiusura per porta è formato 
da uno scrocco, perni di 
mandata Automatic e funzione 
antipanico.

 Funzione di sicurezza senza 
la necessità di un cilindro 
con doppia funzione: 
G.U-SECURY Automatic non ha 
bisogno per il funzionamento 
preciso e a lungo di un cilindro 
con funzione particolare. Può 
essere utilizzato un qualsi-
asi cilindro normalmente in 
commercio!

 G.U-SECURY Automatic con  
funzione antipanico è par-
ticolarmente adatta per 
porte d’ingresso secondarie, 
ad esempio nei cinema, 
hotel,ospedali, scuole e  
edifici pubblici.

Varianti
 con funzione antipanico
 per porte antincendio
 per porte antincendio con 

funzione antipanico

Funzione antipanico: 
Funzione di scambio  
E per l’utilizzo di ferra- 
menta per chiusure in  
base alle norme DIN EN 179 e DIN EN 1125.
Richiedete il relativo catalogo  
„Sistemi di porte d’emergenza per l’Europa“.

Blocco: automatico
Sblocco: manuale

L’innovazione in materia di porte antipanico
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MR 2 MR 4 MR 2 M

G.U-SECURY MR

Alta tecnologia di bloccaggio integrata
G.U-SECURY MR con il catenaccio massiccio G.U

I vantaggi
 G.U-SECURY MR è disponibile 

con 2 o 4 catenacci. In questo 
modo si hanno 3 o 5 elementi 
di blocco lungo tutta l’altezza 
della porta.

 Questo catenaccio massiccio 
è estremamente sicuro: uno 
strato di acciaio temprato fa 
si che sia impossibile segarlo.

 Visto che la geometria del 
catenaccio è identica 
G.U-SECURY MR utilizza per 
il telaio gli stessi accessori 
impiegati per G.U-SECURY 
Automatic.

 Accessori vantaggiosi: 
G.U-SECURY MR utilizza per 
il telaio gli stessi accessori 
impiegati per SECURY Auto-
matic visto che la geometria 
del catenaccio è identica.

Accessori 
 Sistema di controllo 

dell’accesso ESI 58 
Num. d’articolo K-16733-00-0-0

 Radiocomando
Num. d’articolo 6-32263-00-0-0

 Trasmettitore manuale
Num. d’articolo 6-32264-**-0-0

 Passacavi vedi catalogo ordini

Le porte d’ingresso con il 
dispositivo di chiusura per porte 
G.U-SECURY MR 4 sono
certificate WK 3 
(classe di resistenza 3)
(PTE Rosenheim GmbH)

Blocco: manuale
Sblocco: manuale

Blocco: a motore
Sblocco: a motore

Varianti
 MR 2 (2 catenacci massicci)
 MR 4 (4 catenacci massicci)
 MR 2 con gancio bloccaporta
 MR/R con 2 catenacci mas-

sicci e 2 rullini
 MR/R con gancio bloccaporta
 MR 2 M con 2 catenacci mas-

sicci e 2 motori per il blocco e 
lo sblocco a motore

G.U-SECURY MR è disponibile 
per diverse misure di interassi, 
entrate, e versioni di frontali e 
quadri più comuni per porte in 
legno, PVC e metallo. Dettagli 
sul prodotto a pagina 10.
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G.U-SECURY DR è un altro 
prodotto della gamma G.U per 
bloccaggi multipli di porte, porte 
d’ingresso secondarie antieffrazio-
ne in alluminio, legno e PVC. 
G.U-SECURY DR è caratterizzato 
da una doppia corsa del catenac-
cio in alto e in basso. 

Maggiore sicurezza grazie al bloccaggio multiplo meccanico 
per porte in alluminio, legno e PVC

G.U-SECURY DR

Vantaggi
 Bloccaggio multiplo doppio 

perfetto – G.U-SECURY DR 
si basa sul continuo sviluppo 
dei dispositivi di chiusura 
per porte già collaudati 
G.U-SECURY SH e MR. 
I due rispettivi ganci di 
chiusura o catenacci massic-
ci fungono da dispositivi di 
chiusura (nel caso di utilizzo 
manuale della chiave) e sono 
situati in alto e in basso.

 Qualità e massima sicurezza 
– G.U-SECURY DR è stato 
creato facendo particolare 
attenzione alla qualità e alla 
stabilità. Questo catenaccio 
massiccio è estremamente 
resistente: uno strato di ac-
ciaio fa si che sia impossibile 
segarlo.

 Serraggio rafforzato nella 
chiusura della porta
– attraverso il bloccaggi
 doppio del catenacci
 sopra e sotto,
– attraverso l’inserimento dei 
 ganci di chiusura dal basso 
 verso l’alto, questi sono
 attaccati saldamente al
 telaio della porta.

 Vantaggi: chiusura perfet-
tamente ermetica, elevato 
isolamento termico e garanzia 
che battenti della porta e 
telaio siano ben fissi.

Blocco: manuale
Sblocco: manuale
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SH 2 R 4

Varianti G.U-SECURY

Chiusure per porte collaudate con ganci di chiusura o rullini

G.U-SECURY SH con 
ganci di chiusura
Garanzia che il battente e il telaio 
siano ben fissi. In questo modo 
si previene lo scardinamento in 
maniera estremamente efficace.
Chiusura sicura attraverso i ganci 
di chiusura massicci.

G.U-SECURY R 
con rullini
SECURY R 4 con rullini rappre-
senta un grande successo nella 
gamma dei prodotti SECURY. 
I rullini sono regolabili, altezza 
8 mm, Ø 11 mm.
G.U-SECURY con rullini sono 
perfetti per essere utilizzati in 
combinazione con altri compo-
nenti di chiusura. Ottimizzano il 
fissaggio dei battenti nella zona 
superiore e inferiore.
In combinazione con altri com-
ponenti di bloccaggio, come ad 
esempio catenaccio massiccio 
e ganci di chiusura, le serrature 
per porte G.U-SECURY R offrono 
sicurezza e grande resistenza.

Vantaggi
 Massiccio, stabile, robusto.
 24 mm di corsa, di gran lun-

ga superiore alla misura pre-
vista dalle norme DIN. Aggan-
cio posteriore nell’incontro 
da sotto. Dal punto di vista 
tecnico, questa rappresen-
ta la soluzione migliore. Il 
dispositivo antiarretramento 
impedisce il ritorno a pressi-
one del gancio di chiusura.

 Combinabile con gli elementi 
del sistema SECURY.

Varianti
 SH 2 (2 ganci di chiusura)
 SH 4 (4 ganci di chiusura)
 SH 2 con gancio bloccaporta

Blocco: manuale
Sblocco: manuale



9

G.U-SECURY con gancio bloccaporta

Automatic – catenaccio massiccio – gancio di chiusura, rullino

Comando per il gancio bloccaporta con 
manopola semplice e comoda.

I vantaggi
 Niente più serrature da appli-

care e niente più catene!
 Sistema di maniglia integrato 

con comodo comando tramite 
manopola e cilindro della 
serratura. 

 Bloccare e sbloccare 
dall’interno con manopola.

 Il gancio bloccaporta inserita 
dall’interno può essere sbloc-
cata dall’esterno tramite il 
cilindro della serratura. 

 Chiusura di sicurezza se 
la porta rimane aperta per 
errore.

 Utilizzo possibile come DIN 
destro e DIN sinistro.

 Modelli per tutti i profili in 
legno comunemente in uso.

 Modelli con profili adatti a 
porte in metallo e in legno.

 G.U-SECURY con gancio 
bloccaporta è particolarmente 
adatto per porte d’ingresso di 
appartamenti e porte in case 
unifamiliari.

I prodotti
 SECURY Automatic
 SECURY catenaccio 

massiccio (MR)
 SECURY ganci di chiusura (SH)
 Rullino SECURY combinato 

con SECURY MR/R o SH/R



10

  

 

 

 

  

G.U-SECURY con bloccaggi multipli

G.U-SECURY-panoramica prodotti per porte in legno, PVC e metallo 

* I prodotti G.U-SECURY con tutte le entrate e gli accessori disponibili sono presenti nel nostro catalogo

Portoncini e porte secondarie

Automatic
Automatic4
Automatic con apriporta „A“
Automatic con apriporta „A“ e con gancio bloccaporta 
Automatic con apriporta „A“ e funzione antipanico
Automatic con gancio bloccaporta
Automatic con funzione antipanico
Automatic4 con funzione antipanico

Catenaccio massiccio    MR 2, MR 4
Catenaccio massiccio con staffa di bloccaggio MR 2
Catenaccio massiccio / azionamento a motore MR 2 M
Catenaccio massiccio e rullino   MR/R
Catenaccio massiccio, rullino gancio bloccaporta MR/R 

Catenaccio doppio    DR
  
Gancio di chiusura    SH 2, SH 4
Gancio di chiusura con staffa di bloc.  SH 2
 
Rullino     R 4
Porte d‘ingresso
Automatic     telai DIN
Automatic con apriporta „A“    telai DIN
Automatic con apriporta „A“ e funzione antipanico  telai DIN
Automatic con staffa di bloccag.   telai DIN
Automatic con funzione d’emerg.   telai DIN
 
Catenaccio massiccio  MR 2, MR 4 telai DIN
Catenaccio massiccio con gancio bloccaporta MR 2 telai DIN
Porte ignifughe
Automatic FH     telai DIN
Massivriegel FH    telai DIN
Porte per telai in acciaio DIN
Perno di chiusura    SB 2

Entrata* Interasse Quadro Modello frontale

33 – 80 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 80 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 80 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 65 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 80 92 9   piatto frontale a U
35 – 80 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 65 92 9  piatto frontale a U
35 – 65 92 9  piatto frontale a U

25 – 90 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 65 92 10+8 piatto frontale a U
35 – 80 92 10+8 piatto frontale a U
55 – 80 92 10  piatto  
65 92 10  piatto 

35 – 80 92 10+8 piatto frontale a U
 
25 – 90 92 10+8 piatto frontale a U
25 – 90 92 10+8 piatto frontale a U
  
25 – 90 92 10+8 piatto frontale a U

55 – 65 72 8  piatto 
55 – 65 72 8  piatto 
55 – 65 72 9  piatto 
55 – 65 72 8  piatto 
55 + 65  72 9  piatto 

55 – 65 72 8  piatto 
55 – 65  72 8  piatto 

65 72 9  piatto 
55 – 80 72 9  piatto 

55 – 65 72 8  piatto 
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Accessori G.U-SECURY

Piastra angolare, scontri, aste di chiusura con frontale lungo 
SECURY COMFORT, parti di chiusura per porte a 2 ante

Accessori G.U-SECURY per porte 
in legno, metallo e PVC:
 Piastra angolare, piastra di 

chiusura, incontri regolabili. 
 Frontali per SECURY Automatic, 

MR, bloccaggi multipli, gancio 
di chiusura.

SECURY COMFORT
Componenti:
 Chiavi elettroniche con chip in-

serito e programmato: 4 chiavi 
utente 1 chiave master.

 Bobina di lettura con materiale 
di fissaggio e copertura deco-
rativa, Ø/ca. 80 mm, posizione: 
esterna, nell’ambito della porta 
(ad es. parete).

 Unità di controllo, prepro-
grammata, posizione: ambito-
interno, nelle vicinanze della 
porta (adatta per una presa 
UP).

Porte a due ante
Per i portoncini a due ante gli 
accessori necessari per le porte 
in legno, PVC e metallo sono 
riportati nel catalogo G.U 
 catenacci per porta sopra/

sotto 
 incontri e scatola di chiusura
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Maniglie di protezione BKS
Avvitamento multiplo per 
prevenire la forzatura con l’uso 
di leve, sottostruttura in acciaio 
massiccio nella placchetta ester-
na, copertura del cilindro con 
rosetta di protezione antiscasso.

Tecnologia di sicurezza 
all’avanguardia e raffinato 
design
Cilindri BKS con cilindri 
di sicurezza e chiave reversibile 
facile da usare.

Dispositivo di chiusura 
superiore per porta OTS
Tale dispositivo di chiusura 
superiore assicura, in una porta 
d’ingresso o portoncino, una 
chiusura totale. Disponibile 
colore in tinta con la superficie 
della porta.

Cerniere
Cerniere massicce adatte per 
battenti estremamente pesanti 
offrono una maggiore sicurezza 
per i portoncini. Queste possono 
anche essere combinate con 
ulteriori cerniere di sicurezza.

Soglie termoisolate 
in alluminio
Soglie in alluminio a taglio 
termico o termoisolate rendono 
impermeabile lo strato inferiore 
del portoncino sia in costruzioni 
nuove che vecchie. In questo 
modo l’acqua di condensa non 
riesce a penetrare all’interno e 
viene dunque garantito un magi-
ore isolamento termico.

Gretsch-Unitas Italia Srl
Zona Industriale Loc. Montean, 8
I-37010 Cavaion Veronese VR
Telefono + 39 (0) 45 7 23 58 99
Fax + 39 (0) 45 7 23 59 85
www.g-u.it

Passacavi nascosti
Passacavi nascosti vengono 
inseriti nella battuta e fissati alla 
porta mediante viti. Le versioni 
in acciaio cromato sono robuste 
ed antieffrazione.

Apri-porta elettrico
Gli apri-porta elettrici offrono 
un elevato comfort nell‘utilizzo: 
la porte si apre con pulsante. 
Alla chiusura oppure attraverso
la chiusura del chiudiporta 
posizionato in alto la porta è 
di nuovo bloccata.


