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AVVERTENZE
Mottura Serrature di sicurezza S.p.A. si congratula per la scelta di
questo prodotto e raccomanda, a garanzia dei REQUISITI DI SICU-
REZZA della serratura, di verificare che l’installazione sia eseguita
da personale specializzato. Raccomanda inoltre di utilizzare le pro-
tezioni Defender® per il cilindro di sicurezza e - in abbinamento ai
Defender® TOP SYSTEM - la piastra in acciaio al manganese art
94055, che consente un’ulteriore protezione della serratura. Per l’ab-
binamento della piastra su altri Defender® contattare l’azienda. Non
sono compresi in confezione: il Defender®, il cilindro europeo, i parti-
colari di fissaggio (tranne il n° 3) la piastra al manganese e le mostri-
ne del cilindro. Per richiedere questi particolari, contattare l’azien-
da specificando i codici articolo indicati a lato dei rispettivi disegni.

DOTAZIONE
Art. 54.N497/54.N487/54.N897/54.N887: Nucleo COMPACT (14) 
art 91067 in confezione sigillata con n° 3 chiavi. Mostrina interna (12)
art 95166 per chiave doppia mappa. Mostrina esterna (11) art 95405
per chiave doppia mappa. Particolari di fissaggio cilindro (3) art 99066.

AVVERTENZA
NON LUBRIFICARE LE PARTI INTERNE: il lubrificante oleoso può
favorire accumuli di pulviscolo, compromettendo il buon funziona-
mento della serratura. Si consiglia di usare, una volta all’anno oppure
ogni 5000 cicli, soltanto polvere di grafite da cospargere sulla chiave,
che introdotta nella serratura, la distribuirà sui meccanismi interni.

SEQUENZA DI MONTAGGIO DEL CILINDRO
Avvitare e stringere la vite a testa esagonale (3) sul cilindro, dal lato
corrispondente allo scasso predisposto sulla serratura ed inseirire il
cilindro calzando la piastrina di fissaggio (3), dal lato interno della
serratura, oppure fissare il cilindro con la vite (13), fornita con il
cilindro stesso.
Applicare il Defender® (1) con le viti passanti (8) e con i rosoni (2).
Applicare la mostrina interna (5) in versione con o senza 
pomolo.
Per inserire il ciclindro nella serratura, allineare il nottolino al corpo
del cilindro facendolo ruotare leggermente con la chiave inserita o
con il pomolo.

CARATTERISTICHE
Questa serratura è composta da due sistemi di chiusura diversi e
complementari: serratura superiore con nucleo intercambiabile
COMPACT con chiavi a doppia mappa e mezzo giro azionato da
chiave, maniglia quadro 8 e cilindro; serratura inferiore azionata
da cilindro europeo. Il cilindro aziona la chiusura dell’entrata chia-
ve della serratura superiore nei modelli predisposti.
Per queste caratteristiche il cilindro può essere usato come serra-
tura padronale e la serratura superiore come “di servizio”.

Per la sostituzione del nucleo COMPACT e del cilindro, procedere
come indicato su questo foglio istruzioni oppure rivolgersi ad un
installatore specializzato MOTTURA CLUB.

FISSAGGIO DEL NUCLEO COMPACT, DEL CILINDRO E PROTEZIONE DEFENDER®
DEFENDER® TOP SYSTEM

SU CILINDRO
EST. CHIAVE + INT. POMOLO

Esempio di montaggio.
Particolari non compresi in confezione,

eccetto 3, 11, 12, 14

DEFENDER® LEVEL
SU CILINDRO

EST. CHIAVE + INT. POMOLO

Esempio di montaggio.
Particolari non compresi in confezione,

eccetto 3, 11, 12, 14

1. Defender® 94500
2. Rosone 94603

oppure 94601
3. Fissaggio 99066
4. Mostrina 95402
5. Mostrina 95403
6. Pomolo 99505
7. Piastra manganese 94055
8. Viti 99293/L
9. Cilindro europeo

10. Serratura 54.N497/28
11. Mostrina 95405
12. Mostrina 95166
13. Vite “in testa”
14. Nucleo Compact 91067

PER CILINDRO CHIAVE + CHIAVE, richiedere la
mostrina interna (5) art 95404 + rosone (2) art 94602

1. Defender® 9411605
(con mostrina
incorporata)

2. Rosone 94603
oppure 94601

3. Fissaggio 99066
5. Mostrina 95403
6. Pomolo 99505
7. Distanziale 9411100

oppure 9411100/1
8. Viti 99293/2
9. Cilindro europeo

10. Serratura 54.N497/28
11. Mostrina 95405
12. Mostrina 95166
13. Vite “in testa”
14. Nucleo Compact 91067

PER CILINDRO CHIAVE + CHIAVE, richiedere la
mostrina interna (5) art 95404 + rosone (2) art 94602
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MONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEL NUCLEO
In qualsiasi momento, la serratura doppia mappa può essere aggiornata
con una semplicissima operazione. 1. Sfilare la maniglia dal lato interno
serratura e sollevare con la punta del cacciavite la mostrina. 
2. Rimuovere il supporto in plastica tenuto dalle due viti A.
3. Estrarre il nucleo da sostituire dopo aver svitato le due viti B.
Attenzione: per evitare che il nucleo cada all’interno della porta, sfilar-
lo con la chiave inserita all’interno leggermente ruotata. Inserire il
nuovo nucleo ripetendo in senso contrario le tutte operazioni effettuate.

CONDIZIONI DI GARANZIA
1 - LA GARANZIA SI APPLICA SECONDO LA NORMATIVA VIGEN-
TE ITALIANA.

L’esonero e le limitazioni di garanzia qui contemplati sono da interpre-
tarsi secondo quanto previsto dalle prescrizioni inderogabili della legge
applicabile. Per avere diritto alla garanzia occorre conservare il docu-
mento fiscale relativo all’acquisto del prodotto.

2 - Per GARANZIA si intende la sostituzione o riparazione delle parti
riscontrate difettose per vizi di fabbricazione, escluse le spese di traspor-
to da e per i centri autorizzati all’assistenza.

3 - QUESTA GARANZIA NON COPRE:
• i danni derivanti da una installazione non conforme alle istruzioni
riportate su questo pieghevole;

VERIFICA FISSAGGIO CILINDRO E DISTANZIALI DEFENDER®
Sul lato interno, verificare che il rosone (2) faccia pressione sulla piastri-
na di fissaggio (3), in modo tale che il cilindro risulti bloccato nel corpo
serratura e che non abbia gioco. Se il cilindro si muove, occorre installa-
re un rosone interno con distanziali più lunghi.
Sul lato esterno, se il Defender® (1) non appoggia sulla serratura,
aggiungere i distanziali indicati nelle due figure sottostanti, fissandoli
al Defender® stesso con due viti. I Defender® - non forniti con la serra-
tura - sono disponibili in varie altezze.

1. Defender® 9411500
2. Rosone 94603
3. Fissaggio 99066
4. Mostrina 95402
5. Mostrina 95404
7. Distanziale 9411100

oppure 9411100/1
8. Viti 99293/L
9. Cilindro europeo

10. Serratura 54.N497/98
11. Mostrina 95405
12. Mostrina 95166
13. Vite “in testa”
14. Nucleo Compact 91067

PER CILINDRO CHIAVE + POMOLO, richiedere la
mostrina interna (5) art 95403 + rosone (2) art 94601

DEFENDER® BASIC
SU CILINDRO ESTERNO CHIAVE

+ INTERNO CHIAVE

Esempio di montaggio.
Particolari non compresi in confezione,

eccetto 3, 11, 12, 14

• un uso non corrispondente alle modalità di funzionamento della serra-
tura;
• parti estetiche o meccaniche danneggiate per negligenza nell’uso, per
manutenzione effettuata da personale non riconosciuto da Mottura
Serrature SpA ed in generale per circostanze che non possono imputarsi
a difetti di fabbricazione
• i danni diretti o indiretti causati a persone o cose conseguenti alla
sospensione di uso della serratura.

Mottura Serrature di sicurezza SpA ringrazia per la fiducia accordata
scegliendo questo prodotto ed invita l’acquirente a richiedere e conserva-
re queste istruzioni unitamente al documento di acquisto del prodotto.
In caso di necessità, rivolgersi esclusivamente all’installatore della porta
su cui è stata montata la serratura, oppure ad un centro MOTTURA
CLUB presente sugli elenchi telefonici, oppure contattare l’azienda.

Distanziale art 9411100 su Defender® art 94500

Distanziale art 9411100 su Defender® art 9411605

Defender®
TOP SYSTEM

art 94650

Defender®
LEVEL

art 9411606

Defender®
BASIC

art 9411625
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