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Le serrature serie 52/54/64/84/85/87 e 3DKey sono     
equipaggiate di serie con il mezzo giro reversibile. 
I codici rimangono in versione DX e SX in quanto su varie 
tipologie di serrature (con rinforzo entrata chiave, con 
attacco cilindro tipo Mottura, con dispositivo di bloccaggio 
antieffrazione), la reversibilità serve solamente per 
trasformare le serrature da tirare a spingere e non da DX a SX. 
Le serrature vendute fino ad oggi come reversibili 
assumono la codifica della versione DX. 
I codici delle serrature con mezzo giro reversibile non 
esisteranno più in quanto sarà possibile ruotare il mezzo 
giro sulla serratura normale.

MEZZO GIRO REVERSIBILE 

Le serrature serie 52, 52J, 54, 54J, 85 possono essere fornite con il rinforzo sui chiavistelli: una 
leva brevettata, sagomata in modo tale da fornire la massima resistenza contro i tentativi di 
effrazione o scasso basati sull’ arretramento forzato dei chiavistelli. Le serrature MOTTURA 
dotate di leva di rinforzo sui chiavistelli superano abbondantemente i 6 KN. 
Nell’ordine aggiungere B al codice articolo della serratura.

Le serrature serie 84 hanno un funzionamento ad ingranaggi che rende più morbido il 
movimento del chiavistello. Le serrature serie 54J (1/2 giro alto) sono fornite con la serratura 
superiore con funzionamento ad ingranaggi che rende più morbido il movimento del 
chiavistello superiore ed aziona anche il mezzo giro a la chiusura dell’entrata chiave inferiore.

Le serrature in versione B possono essere fornite con  CERTIFICAZIONE di prodotto secondo 
la  norma UNI EN 12209 e marcatura CE. La Norma UNI EN 12209 definisce le caratteristiche 
minime che devono avere le serrature nei vari livelli di appartenenza.  
Nell’ordine aggiungere U al codice articolo della serratura.  
La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al 
mangenese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa ( vedere sez. 94 ).

Dotazioni di serie e opzioni disponibili

Le serrature della serie 36, 38, 49, 84, 85, XT possono essere fornite con la  trappola 
(dispositivo di blocco) che scatta se viene estratto il cilindro a porta chiusa.
Nell’ordine aggiungere T al codice della serratura. 

Le serrature ad ingranaggi possono essere fornite con la il segnapasso  che evidenzia il posizio-
namento esatto dei meccanismi della serratura. 
Nell’ordine aggiungere E al codice della serratura.

Nell’ordine aggiungere Q al codice articolo della serratura. 

SERIE 52J - 54J - 84 - 85 (1/2 giro alto)

SERIE 52-54-64-84-85-87 (1/2 giro basso)

SERIE 3DKEY
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CHIAVE TIPO Y
Alcune serrature a 4 mandate possono essere fornite con            
1 chiave “TIPO Y” azionante mezzo giro e due mandate e            
3/5 chiavi padronali azionanti 4 mandate e mezzo giro.

CHIAVE A DOPPIA MAPPA A DUPLICAZIONE PROTETTA
Tutte le serrature della serie REPLAY possono essere fornite con chiavi My Key® a riproduzione 
protetta. Aggiungere nell’ordine la lettera “M”

MyKey® è un brevetto MOTTURA

CHIAVE DI SERVIZIO
Le serrature possono essere fornite con
1 chiave cifrata di servizio azionante SOLO il mezzo giro.

Nota: non si rilasciano duplicati senza carta di proprietà

RINFORZO ENTRATA CHIAVE 
Molte serrature a doppia 
mappa possono essere
fornite con rinforzo, 
in materiali speciali, 
sull’entrata chiave.

BOCCOLA GUIDA 
CHIAVE

CHIAVE DA CANTIERE 
La chiave da cantiere (blu) viene 
automaticamente annullata 
con l’inserimento della chiave 
padronale. 

PROTEZIONI DEFENDER®

FISSAGGIO CILINDRO
SU SERRATURA

CHIAVI SNODATE
O A SCATTO 

SI RACCOMANDA
DI UTILIZZARE
CILINDRI DI SICUREZZA 
CHAMPIONS®

Contattare l’azienda per conoscere gli articoli per i quali sono disponibili

DEVIATORI MOTTURA

Dotazioni di serie e opzioni disponibili

A RICHIESTA LE SERRATURE POSSONO ESSERE FORNITE CON DIVERSI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ACCESSORI

PIASTRE DI RINFORZO IN ACCIAIO AL MANGANESE PIASTRE DI FISSAGGIO “A SALDARE”

VITE DI TESTA ATTACCO “MOTTURA”
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Art. 9839056

1 Serratura 3 Serratura - Aste
 Deviatore
 Passatubo per aste

2 Serratura - Aste
 N. 2 passatubo per aste
 Bocchetta pavimento

4 Serratura
 N. 2 deviatori
 Aste

5 Serratura - 
      N. 2 deviatori Aste
 Bocchetta pavimento

6 Serratura - Aste
 Deviatore
 N. 4 passatubo per aste
 N. 2 bocchette pavimento

7 Serratura
 N. 2 deviatori - Aste
 N. 2 bocchette pavimento
 N. 2 passatubo per aste

8 Serratura - N. 4 deviatori
 N. 2 aste - Deviatore
 N. 2 bocchette pavimento

9 N. 2 serrature - Aste
 Bocchetta pavimento

NOTA:
i disegni sono indicativi

ESEMPIO DI FISSAGGIO CON ATTACCHI LATERALI
Sulla maggior parte
delle serrature Mottura
per porte blindate
è possibile realizzare
il fissaggio della serratura
con attacchi laterali.
Questo fissaggio
permette di usufruire
dello spazio normalmente
occupato dalla piastra
di fissaggio, per l’applicazione
di piastre di rinforzo
a protezione della serratura.

Per informazioni contattare l’azienda.

MANO DI APERTURA PORTA
Per facilitare gli ordini 
delle serrature, 
sono riportati i 
4 possibili esempi 
di apertura della porta. 

Esempi di montaggi
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ESEMPI DI MONTAGGIO - FISSAGGIO CILINDRO 

SERIE 84 - VITE DI TESTA SERIE 85 - VITE DI TESTA

SERIE 84 - ATTACCO MOTTURA SERIE 85 - ATTACCO MOTTURA

ARTICOLO 99070N ARTICOLO 99066D/S
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Certificazione serrature secondo  la norma UNI EN 12209

LEGENDA
1) massimo requisito ottenibile (per utilizzo da parte del pubblico, edifici pubblici) - 2) massimo requisito ottenibile su questo tipo di serrature (200.000 
cicli con 120N di carcico) - 3) massa porta 200 kg - 4) idoneo all’utilizzo su porte taglia fuoco/fumo - 5) nessun requisito richiesto, riferito alla sicurezza delle 
persone (safety) - 6) altissima resisitenza alla corrosione (240h) e alla permanenza in temperatura (-20 ÷ +80 °C) - 7) massima resistenza ottenibile (dotate 
di piastra in acciaio al manganese) - 8) nessun requisito (0) minimo 6 elementi di ritegno (gorges) con cifratura estesa (E). 
NOTA: la certificazione è valida solamente se: la serratura è protetta, su tutta la superficie del prodotto, da una piastra di acciaio al manganese; le serrature 
(serie 52-54-84-85-87) devono essere dotate di leva di blocco (versioni B o Q).

Categoria d’uso Prova ciclica Massa porta e
forza di chiusura

Idoneità uso 
porte taglia
fuoco/fumo

Sicurezza 
(179-1125)

Resistenza alla 
corrosione

Sicurezza,
resistenza 

alla foratura

Requisiti 
identificazione 

chiave

       
SERR. A CILINDRO C/BLOCCO CATENACCI VERSIONE AD APPLICARE / INFILARE

3 X 5 B 0 G 7 0
SERR. DOPPIA MAPPA C/BLOCCO CATENACCI VERSIONE AD APPLICARE / INFILARE

3 S 5 B 0 G 7 E
SERRATURE 3DKEY

3 X 5 B 0 G 7 0

CLASSIFICAZIONE DELLE SERRATURE CERTIFICATE (secondo la Norma UNI EN 12209)

A richiesta

SERRATURE CERTIFICATE


