
  

  

  

  

 

 

      SICUREZZA 
      ACCESSORI 
      PROTEZIONI 
      PER INFISSI 

CATALISTINO 
2014 

Le illustrazioni, i dati tecnici, le marche, le certificazioni, gli imballi, e le quotazioni dei prodotti contenuti all’interno debbono considerarsi indicativi, la Canese Dante srl  
Si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune, senza preavviso, al fine di migliorare la qualità dei prodotti o per esigenze produttive e commerciali. 



  

  

  

  

 

Corazze protettive 
per porte  

Corazze protettive 
per porte   

DISECLG77S3-AB         Bronzato 

         00322270                  
 

DISECLG77S3-AT         Cromo satinato 

         00321464                  

 

DISECLG77S3-A2         PVD oro lucido 

         00322416                 

 

DISECLG77S3-FW         Bianco 

         00321457                 
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mm 32 

Borchia di protezione in ac-
ciaio ad alta resistenza da ap-
plicare  - Con perni passanti 3 
pz M5 X 80 e 2 pz M4 X 80  
+ mostrina interna rinforzata 
 
Applicabile su cilindri con 
sporgenza max 12 mm con 
pastiglia regolabile  
Ideale per serrature da mon-
tante strette CISA serie 16/46 
 
Oppure serrature dove l’unico 
fissaggio utile passa sotto la 
serratura mm 15 

 

 

Borchia di protezione in acciaio ad alta resistenza con-
tro lo scasso per serrature a cilindro europeo montate 
su SERRANDE 
- con pastiglia antitrapano 
- Fissaggio con viti 6 MA  
- utilizzabile su cilindri sporgenti  max 24 mm 
 
 
 
DISECDN170PDO-AN                 Verniciato nero 

        00325462                                       

 

 

 

 

 

Borchia di protezione in acciaio ad alta resistenza con-
tro lo scasso per serrature a cilindro Tondo montate su 
porte BASCULANTI 
- con pastiglia antitrapano a difesa del cilindro 
- sporgenza cilindro minimo 7 mm / massimo 12 mm 
- Interasse quadro maniglia / cilindro mm 60 
- Fissaggio con viti 6 MA  
 
 
 
DISECDN22PST                      Verniciato nero 

       00317474                                   
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Protettore per serranda con cilindro tondo 

 

DISECDN24PST            Verniciato nero 
         00317498  

PIASTRA protettiva in 
acciaio nera, per serra-
ture a doppia mappa 
per serrande 

DISECDN1C00-AN                             Acciaio nera      

 00325455   

DISECDN1M00-AN   per Mottura    Acciaio nera 

 00325448   



  

  

  

  

 

 Borchia di protezione in ottone massiccio,  
con chiusura MAGNETICA (2 chiavi magnetiche di serie 
KPM070)  
ideale per proteggere da sporco, atti vandalici, e tenta-
tivi di effrazione su serrature con sistema a CILINDRO 
EUROPEO  
-Il fissaggio può avvenire con viti a legno sul frontale 
oppure con viti passanti MA da avvitare sul retro (8 fori) 
 
 
 
 
DISECMG100-3W02          PVD Ottone lucido  

           00302517                    

Corazze protettive 
per porte  

Corazze protettive 
per porte   

 

 

Borchia di protezione in acciaio ad alta resistenza con-
tro lo scasso per serrature a cilindro europeo montate 
su porte BASCULANTI 
- rotore in acciaio con pastiglia antitrapano 
- sporgenza max. cilindro da filo porta mm 24 
  regolabile tramite molla interna al corpo protettore 
- Interasse quadro maniglia / cilindro 60 o 70 a seconda  
  dei modelli di serrature 
- Fissaggio con viti 6 MA  
 
DISECDN129PS1              Verniciato nero  (interasse. 60 mm) 

       00323727                       

DISECDN130PS1              Verniciato nero    (interasse. 70 mm) 

       00317481                       
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Protezione interna per nottolino di 

sblocco serrature per serrande che 

provano essere aperte con foro 

dall’esterno a fianco della serratura, 

e con un gancio viene sganciata la 

levetta di sblocco interna, grazie però 

alla particolare sagoma della prote-

zione questa tecnica di scasso non 

può essere effettuata.   

 
DISECPS0500 

    00313841 
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SISTEMA  
CHUSURA  

MAGNETICA  

 

 

LUCCHETTI in acciaio inox con chiave magnetica e pro-
tezione anti vandalo 
 

Lucchetti ad alta resistenza  in acciaio inossidabile  con chiave 

magnetica a sei ruote antimanipolazione. Adatto a qualsiasi am-

biente.  

Perfetto come sistema di sicu-

rezza per moto e scooter aggan-

ciandolo al disco del freno 

MG600 

MG620 

MG610 

DISECMG600 00329613 

 

DISECMG610 00329620  

 

DISECMG620 00329637  

Chiave magnetica 

 

SISTEMA  
CHUSURA  

MAGNETICA 



  

  

  

  

 

 

 

Grado 4 

Protettore corazzato  per cilindro europeo con chiusura MA-
GNETICA (2 chiavi in dotazione A1445), corpo Ø 50 mm x h 25 
I-nterasso viti per fissaggio serratura mm 38 
-Fissaggio alla mostrina ANTISHOCK tipo filettato 
-Ideale per proteggere il cilindro europeo montato su porte 
blindate e non solo, da sporco atti vandalici e tentativi di ef-
frazione 
DISECMRM29-25D1         mod. Standard     PVD Ottone lucido  

         00322096                          

DISECMRM29-25D1A      mod. Standard     Cromo satinato  

         00325431               

DISECMRM29-25D1B      mod. Standard     Bronzato  

         00328265               

DISECMRM39-25D1B      mod. ATRA         Bronzato  

         00329262                   

 (interasse viti per fissaggio serratura mm 31) 

 

 

 

 

 

Borchia di protezione in ottone massiccio, foro mm 38 
con chiusura MAGNETICA (2 chiavi magnetiche di serie 
KPM070) ideale per proteggere da sporco, atti vandalici, e 
tentativi di effrazione su serrature con sistema a pompa  -Su 
serrature a doppia mappa deve essere installato l’adattatore 
DISECA1261 
-possibilità di essere posizionato in orizzontale 
-Il fissaggio può avvenire con viti a legno sul frontale oppure 
con viti passanti MA da avvitare sul retro (8 fori) 
DISECMG410-3WO2               PVD Ottone lucido  

         00302494                            

DISECMG410-3WOB              Bronzato  

         00327565                            

DISECA1261                             Adattatore per doppia mappa  

         00304337                            
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SISTEMA  
CHUSURA  

MAGNETICA 

 

SISTEMA  
CHUSURA  

MAGNETICA 

Corazze protettive 
MAGNETICHE 

Corazze protettive 
MAGNETICHE 

 

 

SISTEMA  
CHUSURA  

MAGNETICA 

 Borchia di protezione in ALLUMINNIO nero  
con chiusura MAGNETICA (2 chiavi magnetiche di serie 
KM0006)  
ideale per proteggere da sporco, atti vandalici, e tenta-
tivi di effrazione su serrature con sistema a CILINDRO   
  EUROPEO E NON per PORTE BASCULANTI 
- Il fissaggio avviene con viti passanti 6 MA da avvitare  
  sul retro (4 fori) 
- protezione antitrapano in MANGANESE a difesa del    
  cilindro 

 Interasse quadro maniglia / cilindro mm 60  

 (per interasse mm 70 ordinare modello MG810) 
 
DISECMG812-FN                 alluminio anodizzato nero  

        00322485                          

m
m

 6
0

 

m
m

 6
0

 

 

 

 

 

SISTEMA  
CHUSURA  

MAGNETICA 

Borchia di protezione in ottone massiccio,  
con chiusura MAGNETICA (2 chiavi magnetiche di serie 
KPM070)  
ideale per proteggere da sporco, atti vandalici, e tenta-
tivi di effrazione su serrature con sistema a DOPPIA 
MAPPA 
 
-Il fissaggio può avvenire con viti a legno sul frontale 
oppure con viti passanti MA da avvitare sul retro (8 fori) 
 
 
DISECMG220-3W                     PVD Ottone lucido  

        00323765                              
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Adattatore per 

doppia mappa 

DISECA1261 



  

  

  

  

 

Blocca serramenti 
Per scuri e persiane 

Blocca martelline di 
sicurezza 

 

  

SUPERBLOCK: la barra snodabile di sicurezza per scu-
ri e persiane. 
A) pos. 1: barra orizzontale dritta - mantiene gli scuri 

saldamente bloccati 
B) Pos. 2: barra girata di 180° spingendo una delle ante 

verso l’esterno il braccio si piega e permete la parzia-
le apertura delle ante. Piegandosi il braccio si blocca 
e mantiene lo scuro in sicurezza (non apribile dall’e-
sterno) nonostante la semi apertura. Per poterlo ri-
chiudere è necessario riportarlo in posizione parallela 
(perciò con ante chiuse) 

C) La barra verticale neutra; in questa posizione la barra 
rimane bloccata verticalmente in modo da non inter-
ferire con le ante. 

 
DISECSP01                       verniciato nero 

  00313834                           
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Blocca martelline rettangolare H9 180°  previe-

ne : furti con foro + apertura maniglia con gan-

cio e aperture accidentali di bambini 
DISECBMAR01B18OS                     cromo sat 
00322157                                             

Blocca martelline ovale H9 180°  previene : furti con foro + apertu-

ra maniglia con gancio e aperture accidentali di bambini 
 
DISECBMAR02B18L                      oro lucido              

         00317504                                   

 

DISECBMAR02B18N                          Nero   

         00319263                                   

 

DISECBMAR02B18OS                    cromo sat  

         00322140                                   

 

 

  

DISECBKEY02     Blocca testa chiavi doppia mappa ottone lucido 

00324663  € 47,76  Dimensioni (base 65 mm x altezza 85 mm) 
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ATTREZZATURE 
PER LOCK SMITH 

 

Dima per trasformazione da serrature a doppia mappa in cilindro 

europeo. 

 

DISECDF03       per defender standard per (Mottura, Cisa…) 

  00302500            

DISECDF07       per defender standard per  ATRA-DIERRE 

  00305228            

ATTREZZATURE 
PER LOCK SMITH 

KIT ESTRATTORE A CAMPANA 
Composto da: estrattore , piastrina 
da applicare o sul protettore o sul 
cilindro, e viti autofilettanti 
In acciaio ad alta resistenza 
Ideale per interventi dove è richie-
sta la estrazione del corpo cilindro 
  
 
 
DISECESTR20          
   00323116              

 

 

 

 

DISECCBE001     Rompi cilindro per modello europeo sagomato 

     00323123           in acciaio ad alta resistenza meccanica 

          

Fresa Ø 25 mm con riporti in acciaio 

duro completa di centratore in ottone 

tipo standard spessore mm 3,5 

Ideale per interventi su cilindri a pompa 

e protettori corazzati 

 

DISECFR25-A2262  

 00318631    

Sega a tazza TCT per metalli duris-
simi come ad esempio le piastre di 
protezione delle serrature di sicu-
rezza.  
I diametri sono selezionati per i fori 
di passaggio dei protettori per blin-
dati piu’ comuni. 
 
KRINO2104005100…… Ø...mm 51  

   00319737            

 
KRINO2104005400…… Ø...mm 54  

   00319744            
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Sistemi di ancoraggio Sistemi di ancoraggio 

VITI TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO - UNI 5931 - DIN 912 - Varie misure 
 

M6 - Classe di resistenza 12,9 - Resistenza viti alla rottura fino a 2100 kg  
 

IDEALE PER PROTETTORI DI ALTA SICUREZZA 

M6 x 50 mm 
 

VTCEI12,906X50 

 

00328524 

 

 

M6 x 60 mm 
 

VTCEI12,906X60 

 

00328562 

 

 

M6 x 70 mm 
 

VTCEI12,906X70 

 

00328531 

 

 

M6 x 80 mm 
 

VTCEI12,906X80 

 

00328555 

 

 

M6 x 100 mm 
 

VTCEI12,906X100 

 

00328548 

 

 

M6 x 120 mm 
 

VTCEI12,906X120 

 

00328579 
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ESPOSITORI  ESPOSITORI 

DISECESP-SG08S10 

espositore  supporto plastico 

per SG08   

Base mm 15 x altezza mm 20 

DISECESP-SG08LG77                  espositore  supporto metallico 

                                                         per SG08+LG77  

                                                        Base mm 22 x altezza mm 31   

                                         

  

DISECESP-BMAR02                      espositore  supporto metallico 

                                                          per BMAR02 …..blocca DK 

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

  

DISECESP-LG77CS        

espositore  supporto plastico 

per LG77  cromo satinato  

Base mm 22 x altezza mm 31 

17 

Possibilità di avere un espositore in 

omaggio con l’acquisto di un lucchet-

to magnetico 



  

  

  

  

 

    

    

DISECESP-MG812                           espositore  supporto plastico 

                                                           per MG812  

                                                           Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

DISECESP-SP01                              espositore  supporto metallico 

                                                          per SP01  

                                                          Base mm 51 x altezza mm 46   

                                        

ESPOSITORI  ESPOSITORI 

IL SUPPORTO (senza SP01E’ IN OMAGGIO 

OGNI 12 PZ ORDINATI 

DISECESP-DN170P                    espositore  supporto plastico 

                                                      per DN170P  per serrande nero  

                                                      Base mm 22 x altezza mm 31  

                                                      Tipo nuovo con protettore ovale  

DISECESP-DN129P                     espositore  supporto plastico 

                                                       per DN129  per basculante nero  

                                                       Base mm 22 x altezza mm 31   
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DISECESP-KTB325-25D1            espositore  supporto metallico 

                                                        per KTB325-25D1 

                                                        Base mm 22 x altezza mm 31 

                                                        Per ATRA / DIERRE   

  

    

ESPOSITORI  ESPOSITORI 

DISECESP-BDS16D1PAL              espositore  supporto plastico 

                                                          per BDS  finitura pvd 

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

DISECESP-OR02S1L                   espositore  supporto plastico 

                                                       per OR02SIOL  finitura oro luc.  

                                                       Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

DISECESP-BD20125D1A2             espositore  supporto plastico 

                                                          per BD201  PVD  

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   
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ESPOSITORI  ESPOSITORI 

DISECESP-MG410-3W                  espositore  supporto plastico 

                                                          per MG410 magnetico 

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

DISECESP-MG220-3W                   espositore  supporto plastico 

                                                          per MG220  PVD  

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

DISECESP-MG100-3W                  espositore  supporto plastico 

                                                          per MG100 magnetico 

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   

                                        

DISECESP-MR129                          espositore  supporto plastico 

                                                          per MR129 pvd magnetico 

                                                          Base mm 22 x altezza mm 31   
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