
SERRATURA A CHIAVE CAMBIABILE  

La serratura a chiave cambiabile è una serratura a chiave a 4 dischi 
anti-manipolazione. Le dimensioni di montaggio sono quelle 
standard e la serratura può essere montata in tutte le 4 direzioni (RH, 
LH, VU, VD). 

VdS classe 2 – EN1300 classe B – UL Type2 

Informazioni generali  
Il chiavistello è dotato di due fori per la connessione a barre di rimando. Il carico massimo che può essere 
connesso è pari a 8N. 
Prestare la massima attenzione per evitare che bave metalliche, residui di pittura o di lavorazione in 
genere entrino all’interno della serratura. Ogni tipo di modifica non autorizzata eseguita sulla serratura fa 
decadere la garanzia. La serratura non deve essere mai lubrificata o manomessa, pena il decadimento 
della garanzia. 
Testare la corretta funzionalità della serratura prima del montaggio. 
Leggere attentamente queste istruzioni prima del montaggio: serrature montate in modalità diverse da 
quelle riportate in queste istruzioni non saranno coperte da garanzia. 

Istruzioni di montaggio 
Assicurarsi che la superficie di montaggio sia piana e pulita. 
Utilizzare esclusivamente le 3 viti di fissaggio M6 fornite con la serratura per il montaggio della serratura. 
Coppia di fissaggio massima 3.5Nm. 

 

Il diametro massimo del foro per il passaggio della chiave deve essere 12mm. 
Fissare il copritoppa, assicurandosi che la tacca per l’inserimento della chiave 
(change index) sia correttamente posizionato in base alla direzione di montaggio 
della serratura. 

Dopo il montaggio il chiavistello deve potersi muovere liberamente fino alla 
posizione di chiusura: in posizione di chiusura lo spazio tra il chiavistello e il 
movimento interno deve essere almeno di 1mm. 

Provare alcune volte l’apertura della serratura prima di chiudere la porta. 
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Istruzioni per il cambio della chiave di apertura 
Inserire la chiave di apertura nel copritoppa e ruotare lentamente in senso 
orario fermandosi al click” (non portare il chiavistello in posizione di apertura). 

Inserire la chiave di cambio nell’apposito foro sul coperchio della serratura e 
ruotarla in senso orario per circa 90°.  

Non forzare la chiave di cambio: se non ruota liberamente ripetere tutte le 
operazioni precedenti.  

Una chiave di cambio danneggiata o piegata può portare a situazioni in cui il nuovo codice inserito non 
corrisponde alla codifica della nuova chiave. 

Ruotare lentamente la chiave di apertura inserita nella serratura in senso antiorario ed estrarla. 

Inserire la nuova chiave di apertura nel copritoppa e ruotare lentamente in senso orario fermandosi al 
“click”. 

Non forzare la chiave. 

Ruotare la chiave di cambio in senso antiorario ed estrarla. 

Provare alcune volte l’apertura della serratura con la nuova chiave prima di chiudere la porta.

� �  di �  2 2


