
TAF
Il cilindro con la funzione Temporary Access Function
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Cilindro TAF | Facilita la vita quotidiana
Una soluzione completamente meccanica, che consente non solo di 

definire chi e dove, ma anche quando è possibile l’accesso. Con il cilindro 

TAF è possibile consentire l’accesso in casa propria alla colf, alla dog 

sitter o al tecnico dell’assistenza, esclusivamente nel momento e per il 

periodo voluto. 

Ecco i vantaggi in un solo colpo d’occhio:

   Assegnazione esclusiva delle autorizzazioni di accesso per 

il personale di servizio

   Attivabile e disattivabile in qualsiasi momento

   Disponibile per il cilindro a pomolo ICS

   Facile differenziazione delle funzioni delle chiavi grazie alle 

chiavi di design



Chiave padronale
Chiavi con funzione di commutazione e  
apertura nelle posizioni S e I

Chiave standard
Apre nelle posizioni S e I

Chiave di servizio
Apre solo nella posizione S

Commutazione
Il cilindro può essere commutato 
nella posizione desiderata con la 
chiave padronale 

Posizione normale

Posizione di servizio



Accesso limitato
Una terza persona può 

aprire il cilindro solo nella 
posizione S.

Accesso + Commutazione
I genitori hanno sempre 
 l’accesso e possono commu-
tare il cilindro in base alle 
varie esigenze.

Accesso permanente
I figli possono aprire 

sempre le porte.

Il colore fa la differenza*

Con le chiavi di design è possibile contraddistinguere in maniera 

perfetta le tre diverse funzioni assegnate alle chiavi, quando si usa un 

cilindro TAF. Nel nostro esempio, la chiave rossa modifica le posizioni 

di estrazione e chiude sempre, esattamente come la nera, mentre la 

blu può farlo solo in determinati momenti. Gestire la vita quotidiana 

diventa così davvero facile.
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Dream team | Cilindro TAF e  
chiave di design
Creati l’uno per l’altra. Sono la nuova chiave di design nei colori nero, 

blu e rosso e il cilindro TAF. Con le chiavi di design è possibile sapere 

subito quale chiave apre cosa. L’aiuto perfetto per l’organizzazione della 

vita quotidiana.

In alternativa, il cilindro TAF è disponibile anche con chiavi ICS senza 

impugnatura colorata.
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