
85 SERRATURE DI SICUREZZA
con CHIUSURA AUTOMATICA 
ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE,
D’USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Rimuovere la vite di sicurezza (vedi cap. Fissaggio cilindro) dopo l’in-
stallazione del cilindro definitivo. Le serrature tipo Q (e+Y) dispongono di un dispo-
sitivo di blocco antieffrazione, che agisce in caso di estrazione forzata del cilindro 
a serratura chiusa (con chiavistelli FUORI). La mancata rimozione della vite causa il 
non funzionamento dispositivo. L’UTILIZZO DELLA SERRATURA CON VITE RIMOSSA 
E SENZA CILINDRO, CAUSA IL BLOCCO IRREVERSIBILE DELLA STESSA.
A RICHIESTA le serrature possono essere fornite certificate secondo la normativa di 
riferimento UNI EN 12209. 
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Avvertenze 
Mottura serrature di sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata scegliendo questo prodotto e raccomanda di:

· leggere con la  massima attenzione le istruzioni prima di procedere con l’installazione.
· tali istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione devono essere consegnate dall'installatore all'utilizzatore.
· conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia.
· in caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.

Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura 
Serrature di Sicurezza S.p.A., in ogni momento e senza preavviso.

Condizioni di garanzia
Questo prodotto, collaudato dalla Mottura serrature di sicurezza S.p.A., é garantito da ogni difetto di fabbricazione, per la 
durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data d’acquisto, comprovata dal documento fiscale di vendita.
La garanzia è operativa se viene esibito al personale dell’assistenza tecnica il documento fiscale della vendita che riporti gli 
estremi identificativi del prodotto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti riscontrate difettose all’ori-
gine per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente.
In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della Mottura 
serrature di sicurezza S.p.A. alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla 
fine del contratto originario.
Nel caso si rendesse necessario l’intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere - se richiesto -  un diritto di chiama-
ta per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato. I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuato 
con invio diretto; a carico del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso.

Limitazioni di responsabilità
Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da un’installazione non conforme alle istruzioni riportate su questo piegevole, 
da negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento illustrate, da manutenzione effettua-
ta da personale non autorizzato, trasporto senza le dovute cautele e comunque da circostanze che non possono derivare 
da difetti di fabbricazione.
Mottura serrature di sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti 
dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d’uso qui riportate.

Note generali
Al fine di garantire il buon funzionamento della serratura :

- verificare il buono stato della porta (planarità, solidità e rigidezza). La porta ed il suo telaio devono essere costituiti di mate-
riale di sufficiente rigidità come acciaio saldato o profili di alluminio, tale che eventuali distorsioni che si verifichino durante 
il suo utilizzo non pregiudichino il buon funzionamento della serratura. 

- Verificare che la porta non incontri alcun ostacolo nel movimento di apertura/chiusura.

- Verificare periodicamente, che i fori della ferrogliera e/o i pozzetti (boccole pavimento) se presenti, non siano ostruite.

NOTA : Serratura con fori di fissaggio protezione esterna 
(Defender) Ø8.1. 

Se si utilizzano viti di fissaggio Defender M6, inserire le boccole 
di riduzione (in dotazione) come indicato in figura. 

La linea di DEFENDER® MOTTURA prevede fissaggi con viti M6.
Possibilità di utilizzo di viti M8 solo per Defender a molla 
DF50... e BASIC.
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Istruzioni di montaggio
Fissare la serratura (NON saldare) alla struttura della porta utilizzando tutti gli appositi fissaggi: boccole (B) o attacchi laterali 
(A) nella configurazione ad applicare, o la testiera nella versione ad infilare. Verificare che la serratura funzioni correttamente 
senza attriti/frizionamenti su aste e chiavistelli sia in posizione di aperto che nella posizione di chiuso. Eventuali aste e de-
viatori (vedi cap. Montaggio deviatori / Regolazione aste) devono essere collegati alla serratura con gioco, in quanto la sua 
assenza, può provocare malfunzionamenti.  Per assicurare alla serratura un corretto funzionamento nel tempo si raccomanda 
di non lubrificare le parti interne. I chiavistelli e il mezzogiro possono essere lubrificati usando esclusivamente lubrifican-
te Mottura (non utilizzare olii o grassi). La serratura si definisce CHIUSA solamente se azionate automaticamente tutte le 
mandate, quindi la porta rifermata solo con lo scrocco o mezzogiro (chiusura automatica disinserita) non è  da considerarsi  
“CHIUSA”. 

Lo spessore ridotto (25 mm) può permettere l’inserimento di una pia-
stra di protezione al manganese con Defender® Ø50 TOP SYSTEM per 
aumentare al massimo il livello di sicurezza anche su porte di spessore 
limitato. 
Le serrature sono intercambiabili con gli articoli standard di spessore
30 mm grazie ai distanziatori in dotazione, da piantare nelle sedi 
boccola (B).
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La serratura prevede una chiusura auto-
matica dei chiavistelli.
Accostando la porta, il pressore fa scattare 
in automatico i chiavistelli, chiudendo così 
tutte le mandate.
Per la regolazione della sporgenza del 
pressore (9 mm max.), intervenire tramite 
cacciavite a taglio, sulla vite presente sullo 
stesso (avvitando si aumenta la sporgenza).

Per un corretto funzionamento della chiu-
sura automatica è necessario l’utilizzo del 
riscontro in nylon art. 99.315 (in dotazione), 
da posizionare sullo stipite porta, altezza 
pressore. 

pressore

La funzione di chiusura automatica può essere inserita o disinserita tramite la leva di selezione, una levetta che manualmen-
te può essere spostata in posizione NON ATTIVA, condizione nella quale rimane attivo solo il mezzo giro.
N.B. Questa serratura è stata progettata per permettere un’apertura rapida (di tutte le mandate) tramite maniglia, oltre al 
normale utilizzo della chiave. L’apertura rapida della serratura si ottiene ruotando la maniglia verso il basso, operazione 
disponibile SOLO dal lato interno. 

FUNZIONE ATTIVA FUNZIONE NON ATTIVA

99.315

VERSIONE SX

VERSIONE DX

VERSIONE SX

VERSIONE DX
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96.301 D/S

B

B

B

B

Montaggio deviatori
Fissare i deviatori (indicati in foto) utilizzando gli appositi punti di fissaggio (rif. B) o la testiera nella versione ad infilare, e 
collegarli alla serratura tramite le aste (non comprese), da sciegliersi tra la vasta gamma proposta da Mottura, a secondo 
delle specifiche esigenze.
NOTA BENE : L’utilizzo di deviatori diversi da quelli segnalati, NON garantisce il corretto funzionamento della serra-
tura. Il movimento delle aste è UNIDIREZIONALE (entrambe verso l’alto in chiusura). Prestare attenzione nell’effet-
tuare l’ordine dei deviatori da abbinare alla serratura.

96.302/50/53 D/S

96.301/28/37 D/S

96.301/I D/S

96.302I/50/53 D/S

96.301I/28/37 D/S

B

B

B

B

B

B

B
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2

Montaggio e regolazione aste
NOTA : Per spessore 25 mm devono esse-
re utilizzate le aste specifiche 93.242Z/25 
aventi ghiera di fissaggio ridotta. 
Per spessori superiori (30 mm), utilizzando 
i distanziatori sulle boccole, si possono 
utilizzare le aste standard (vedi catalogo 
MOTTURA nell’apposita sezione).     

Per fissare le aste, premere (vincendo 
la forza della molla) il chiavistello fino a 
fondo corsa (filo scatola), verificare che 
anche i chiavistelli dei deviatori siano ri-
entrati completamente, quindi stringere 
le viti di bloccaggio aste. 
Rilasciare il chiavistello che ritorna nella 
sua posizione naturale (sporgenza 4 mm 
circa da filo scatola), quindi verificare il 
funzionamento della serratura.

Per  il corretto funzionamento della serratura 
è necessario l’utilizzo dei deviatori specifici, 
speciali per spessore e movimento aste.
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Per il buon funzionamento della serratura, si consiglia di installare un doppio o mezzo cilindro 
(a secondo dell’applicazione) a profilo europeo CHAMPIONS® MOTTURA o un cilindro con le 
misure indicate sul disegno a lato. 
Per una migliore protezione del cilindro dal lato esterno della porta, si raccomanda l’uso dei 
sistemi DEFENDER® MOTTURA (non compresi in confezione). Per questi articoli, non compresi 
in confezione, consultare i cataloghi MOTTURA. 

1 Boccole di riduzione per M6

2 Vite per cilindro (inclusa in 99.067)

3 CILINDRO CHAMPIONS®

4 99.067D/S - Piastrina fissaggio cilindro 

5 94.602 - Rosone interno 

6 99.293/L - Viti M6 fissaggio Defender® 

7 95.404 - Mostrina interna

8 94.11100 - Distanziale Defender® sp.2,5 mm

9 94.11625/645 - Defender® Basic

10 95.402 - Mostrina esterna

Particolari 1-2-4-8 in dotazione con la serratura

1 Boccole di riduzione per M6

2 CILINDRO CHAMPIONS®

3 Vite di testa fissaggio ciindro

4 94.602 - Rosone interno 

5 99.293/L - Viti M6 fissaggio Defender® 

6 95.404 - Mostrina interna

7 94.11100 - Distanziale Defender® sp.2,5 mm

8 94.11630.. - Defender® TOP SYSTEM

9 94.053 - Piastra di riforzo

10 95.402 - Mostrina esterna

Particolari 1-3-7 in dotazione con la serratura

Esempio di montaggio con
Defender® TOP SYSTEM

(non compreso).

Esempio di montaggio con
Defender® BASIC

(non compreso).

FISSAGGIO CILINDRO TIPO MOTTURA

FISSAGGIO CILINDRO con VITE DI TESTA

Fissaggio del cilindro 

NOTA : Solo per le versioni con “Sistema di bloccaggio all’estra-
zione del cilindro”, dopo l’installazione del cilindro definitivo, ri-
muovere la vite di sicurezza come indicato in figura a lato.
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