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SecuForte® –
semplice. diversa. più sicura.
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SecuForte® – semplice. diversa. più sicura.

L’innovazione HOPPE

Con SecuForte® HOPPE offre uno standard completamente nuovo nella pro-
tezione antieffrazione. In posizione chiusa e in posizione di ribalta,la martellina 
e il quadro pieno sono disaccoppiati e la martellina viene bloccata automa-
ticamente – un unico concetto di protezione che protegge in modo efficace 
dall’apertura non autorizzata della finestra dall’esterno. 

SecuForte® è registrato sia come brevetto, sia come marchio.

semplice. diversa. più sicura. 
Le martelline con SecuForte® non offrono ai ladri la possibilità di manipola-
zione: fin quando la martellina è disaccoppiata dal quadro pieno, è pratica-
mente impossibile azionarla dall’esterno. Di conseguenza SecuForte® agisce 
sia contro l’azionamento della ferramenta dall’esterno, sia contro i metodi di 
effrazione come perforazione del vetro o del telaio attraverso i quali si tenta di 
ruotare la martellina dall’esterno.

I vantaggi
• protezione dalle effrazioni tramite strumenti di perforazione del vetro, 

perforazione del telaio o azionamento della ferramenta dall’esterno
• funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posi-

zione di ribalta (180°) 
• Certificazione RAL
• con quadro pieno a lunghezza variabile VarioFit®

• disponibile anche come variante con chiusura a chiave

Serie Hamburg Serie Toulon
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Nuovo principio di protezione = nuovo azionamento della martellina
Le martelline con SecuForte® vengono azionate diversamente dal consueto, 
ma in modo assolutamente semplice: per aprire la finestra occorre innanzi-
tutto premere la martellina in direzione della rosetta 1 . In tal modo il blocco 
viene disinserito e la martellina può essere ruotata come di consueto 2 . 
In posizione chiusa o di ribalta della finestra, la martellina viene nuovamente 
bloccata e può essere azionata solo premendola di nuovo.

Il principio di sicurezza «premi e gira» è ampiamente diffuso già da tempo 
– si utilizza ad esempio nelle chiusure di sicurezza di bottiglie con con-
tenuto pericoloso (farmaci, detergenti corrosivi, ecc.) per assicurare che 
i bambini non possano aprire autonomamente le bottiglie, mettendosi in 
pericolo con il loro contenuto.

Più sicurezza sulla finestra – così funziona SecuForte®

In posizione chiusa e in posizione di ribalta, le martelline con 
SecuForte® sono disaccoppiate e bloccate, ossia martellina e 
quadro pieno non sono collegati tra loro. Un ladro che vuole 
ruotare dall’esterno la martellina, ad es. attraverso perforazione 
del vetro o del telaio, può probabilmente staccare la martellina 
dalla rosetta applicando moltissima forza, tuttavia il quadro pie-
no non si sposta.

Risultato: la finestra non può essere aperta e il tentativo di 
scasso fallisce.

2
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Premi e gira: 
Se si preme la maniglia in direzione della ro-
setta, si comprime la molla 1  e l’elemento 
di giunzione 2  ripristina il collegamento tra 
la martellina e il quadro pieno (e di conse-
guenza la funzionalità della martellina). Con-
temporaneamente si sblocca e la martellina 
può essere ruotata come di consueto. 
Nella posizione di apertura (90°) la martelli-
na rimane sbloccata e non deve essere pre-
muta per essere girata ulteriormente.

Blocco automatico della martellina: 
In posizione a 0° e a 180° si allenta una 
molla 1  all’interno della martellina e un 
elemento di giunzione si stacca 2  dal 
rispettivo contropezzo sul quadro pie-
no. La funzionalità della martellina, cioè il 
collegamento tra la martellina e il quadro 
pieno, viene interrotta. Contemporanea-
mente l’elemento di giunzione si aggancia 
2  a una parte della sottocostruzione della 
rosetta e a una piastrina di rinforzo 3  e 
blocca la martellina.

1

bloccata

sbloccata
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HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666 
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG 
Am Plausdorfer Tor 13 
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter
I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111
Fax +39 0473 641359
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com


