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SICURTOP è la chiusura ideale per porte 
d’ingresso e porte giardino e può essere 
montata su serramenti in legno, PVC o 
alluminio legno. 
I dispositivi di bloccaggio, opportunamente 
distribuiti lungo il frontale, conferiscono alla 
serratura un’elevata resistenza antintrusione. 
In particolare, la chiusura brevettata Poseidon 
con catenaccio centrale e due ganci
contrapposti, garantisce la massima solidità e 
sicurezza alla porta. I ganci superiore e inferiore 
chiudono in direzione opposta ed impediscono 
che la porta sia scardinata per sollevamento o 
per allontanamento della battuta dal telaio. 

La forza dell’acciaio,
la precisione di un orologio

La chiave aziona tutti i dispositivi di bloccaggio 
per mezzo di una trasmissione ad ingranaggi, 
riducendo notevolmente lo sforzo necessario per 
comprimere le guarnizioni, anche in caso di ante 
leggermente deformate. 
Per la produzione degli ingranaggi principali 
AGB adotta una nuova tecnica esclusiva: al 
posto della tradizionale zama o dell’acciaio 
sinterizzato, gli ingranaggi della Sicurtop sono 
in acciaio stampato a freddo, quindi molto 
più robusti. Questo sistema di costruzione e 
la progettazione accurata del cinematismo 
garantiscono una perfetta fluidità dei 
movimenti e un funzionamento 
pressoché illimitato della serratura.

Il miglior modo per chiudere la porta    



   in faccia ai malintenzionati

Caratteristiche tecniche

● Chiusura completa con due mandate, mediante trasmissione 
ad ingranaggi in acciaio stampato a freddo. La dentatura 
così ottenuta è molto dura e resistente per garantire 
precisione e durata nel tempo. Il moto del dispositivo è 
irreversibile: una volta fuori, i catenacci non rientrano 
a spinta.

● Scrocco in acciaio sinterizzato smussato e bombato sui 
due lati per diminuire l’attrito in chiusura.

● Catenaccio in lamina di acciaio stampato, uscita 20 mm 
(per entrate superiori a 40 mm).

● Vite di fissaggio cilindro fornita di serie con la 
serratura.

● Quadro maniglia da 8 mm in ottone, con robusta molla
  di contrasto per sostenere anche le maniglie più pesanti.

● Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura. 

● Foro per cilindro a profilo europeo. 
 Predisposizione per il montaggio di cilindri con 
 ingegno antistrappo.

● Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e
 bocchetta con viti passanti. 

● Boccole di protezione sui fori passanti 
 della scatola.

● Solo 18 mm di distanza tra asse cilindro 
 ed esterno cassa, per un miglior utilizzo 
 su profili in PVC e legno/alluminio.

● Finitura Zinco-Silver

● Lunghezze da 1900 a 2400 mm.

● Interassi 85 e 92 mm.

● Entrate da 35 a 80 mm.

● Frontale in acciaio da 16 o 20 mm. 



Chiusura centrale nella 
variante con scrocco a rullo 
Particolarmente pratico quando 
si desidera l’apertura a spinta.

Chiusura centrale 
con scrocco 
Grazie alla sua particolare 
conformazione garantisce 
la sempre perfetta chiusura 
della porta.

Dettagli che fanno la differenza

Catenaccio + 
nottolino a rullo
Il nottolino entra 
nell’incontro prima 
della fuoriuscita del
catenaccio, allineando 
i montanti, e facilita 
l’inserimento di 
quest’ultimo.

Chiusura intermedia

Chiusura intermedia

Chiusura centrale
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Poseidon
chiusura brevettata 
Poseidon con catenaccio 
centrale e due ganci 
contrapposti, garantisce 
la massima solidità 
e sicurezza alla porta.
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Nottolino a rullo registrabile
Il numero e la disposizione sono 
ottimizzati rispetto alla lunghezza e 
al modello della serratura; la camicia 
girevole in ottone assicura un facile 
inserimento nell’incontro.

Nottolino a fungo 
telescopico
Nottolino a fungo in 
acciaio per aumentare 
la resistenza in 
chiusura.



TOP
cerniera registrabile per legno

con 2 gambi filettati

3D
cerniera registrabile per legno

con 2 gambi filettati

COMPOSIT
cerniera registrabile per legno 

alluminio e PVC

Cerniere registrabili
Sui portoncini che montano serrature Sicurtop, suggeriamo l’impiego di cerniere 
registrabili. Per mezzo di facili regolazioni su tre assi le cerniere registrabili 
AGB garantiscono l’assetto ideale del serramento, una tenuta perfetta delle 
guarnizioni e recupero di eventuali cedimenti strutturali. I nostri tecnici saranno 
lieti di indicarvi la soluzione più conveniente tra i molti modelli disponibili.

Ferramenta per ogni soluzione

SCUDO DCK

SCUDO 5000

SCUDO 9000

MOD. 600

ZENIT
cerniera registrabile per legno

con 4 gambi filettati



CARTESIO
cerniera registrabile per PVC

Cilindri 
Sicurtop è predisposta per l’applicazione di un cilindro a profilo standard 
europeo, ad esempio i cilindri di sicurezza AGB SCUDO e U-TECH. 
Il cilindro comanda anche lo scrocco, per cui all’esterno si utilizza 
normalmente una maniglia fissa.

U-TECH

TENAX TONDO e OVALE
Bocchetta di protezione per cilindri 

a profilo europeo

Lo scrocco è facilmente 
reversibile per mezzo 
di un comune cacciavite.



Una gamma completa di incontri 
Numerosi modelli di incontri consentono di soddisfare qualsiasi esigenza. 
La soluzione con incontri in acciaio e relativi adattatori consente 
l’applicazione di Sicurtop anche su tutti i più comuni profili in PVC.

Incontri elettrici 
� ala totale
� ala parziale

Incontri registrabili scrocco + catenaccio
� per porte a battente
� per porte a filo

� �

Incontri nottolino 

Incontri nottolino a fungo telescopico

Incontri nottolino + catenaccio 

Incontri per Poseidon
� registrabili per porte a battente 
� registrabili per porte a filo
� fisso per porte a filo

� � �

� �

Incontri per puntale 
fissi e registrabili

Incontri

Incontri U30 in acciaio 
per profili PVC

NB. L’intera gamma di incontri è riportata nel listino in vigore.
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Catenacci a leva superiori e inferiori con puntale regolabile
Frontale da 18 mm con leva frontale e puntale regolabile. 
Disponibili nelle misure 210, 300, 400 e 600 mm. 

Catenacci a leva superiori con puntale regolabile e incontro 
nottolino incorporato
Comprensivi di incontro per nottolino a rullo, con puntale regolabile 
e frontale da 18 mm. Disponibili nelle misure 360 e 550 mm. 

Catenacci a leva inferiori con puntale regolabile e incontro 
Poseidon incorporato
Comprensivi di incontro per Poseidon con puntale regolabile, 
frontale da 18 mm e lunghezza 390 mm. 

Catenacci a leva laterale inferiori e superiori
Frontale da 18 mm. Disponibili nelle misure 180, 200, 300, 400 mm.

�

�

�

�

�
�

� �

� Catenacci passanti a leva per Poseidon
 U18 (a), U26 (b) per doppia anta.

� Incontri passanti registrabili per Poseidon
 U18 (a), U30 (b), U26 (c) per anta singola.

a b a b c

Incontri passanti e catenacci

�

�



Le estremità delle aste 
Sicurtop sono facilmente 
rasabili per adattare 
la serratura all’altezza 
dell’anta.

AGB Service

Per SICURTOP è disponibile una serie 
completa di dime, che rendono più 
rapide le lavorazioni ed il montaggio 
della serratura e degli incontri. 

SICURTOP è corredato da una 
documentazione tecnica completa e 
si avvale di un competente supporto 
di vendita.  
La grande esperienza, il servizio e la 
“Qualità Totale” sono ottime ragioni 
per scegliere un prodotto AGB. 

� � �

� Prolunga per Poseidon

�  Prolunga predisposta per Poseidon

�  Prolunga con nottolino e catenaccio

�  Prolunga con nottolino a fungo telescopico

�  Prolunga con nottolino

�  Prolunga senza nottolino

� Puntale inferiore

� Puntale superiore con invertitore

� Terminale superiore con nottolino 
 a fungo telescopico

� Terminale superiore con nottolino

� Terminale inferiore senza puntale

� � �

�

� � �

�

Prolunghe e terminali



Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it
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