
ISTRUZIONI E GARANZIA PER 
CASSAFORTE ANTITAGLIO

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto questo prodotto e le raccomandiamo di leggere e conservare queste istruzioni per po-
terle consultare in caso di necessità.

• CONDIZIONI DI GARANZIA
Questa cassaforte, prodotta e collaudata da Mottura serrature di sicurezza SpA, è garantita da ogni difetto di fabbrica-
zione per la durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data di acquisto, comprovata dal documento fiscale 
della vendita.
La garanzia è operativa se viene esibito al personale dell’assistenza tecnica il documento fiscale della vendita che ripor-
ta gli estremi identificativi del prodotto.
Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti riscontrate difettose all’origine per vizi di fabbricazione, 
escluse spese di trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente. Nel caso si rendesse 
necessario l’intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere, se richiesto, un diritto di chiamata per le spese di 
trasferimento del personale tecnico autorizzato.
In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della 
Mottura serrature di sicurezza SpA alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia sul prodotto sostituito con-
tinuerà fino alla fine del contratto originario. Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da un’installazione non 
conforme alle istruzioni riportate su questo pieghevole, da negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle 
modalità di funzionamento illustrate, da manutenzione effettuata 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 SpA declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose 
derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d’uso qui riportate.
I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuato con invio diretto; a carico del tecnico autorizzato se il pro-
dotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso. Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono 
essere soggette a variazioni da parte di Mottura serrature di sicurezza SpA, in ogni momento e senza preavviso.

• AVVERTENZE GENERALI
• Non riporre nella cassaforte per alcuna ragione esplosivi, liquidi infiammabili, acidi o sostanze tossiche.
• Non installare la cassaforte in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche, a condensa, ad eccessiva umidità e a tempera-

ture superiori a 50° centigradi.
• La cassaforte non è impermeabile e non è ignifuga, quindi evitare luoghi con possibili infiltrazioni di liquidi o troppo 

vicini a sorgenti di calore.
• Mottura Spa non risponde dei danni causati dall’apertura forzata di una cassaforte bloccata per smarrimento/dimen-

ticanza del numero di combinazione impostato.



• PER MODELLI DA ANCORARE AL MURO

• Scegliere un muro più profondo della cassaforte di almeno 15 cm ed in luogo adatto, evitando locali 
con fenomeni di condensa e muri umidi.

• Aprire il vano nel muro in modo da poter installare la cassaforte come illustrato in figura: arretrata di 
circa 2 cm rispetto al filo muro e con un abbondaggio di circa 10 cm per lato da riempire con cemento.

• FORMAZIONE DELLA COMBINAZIONE MECCANICA
• Cambiare immediatamente la combinazione impostata dal fabbricante.

• Effettuare in prima persona l’operazione per acquisire dimestichezza con le operazioni di cambio codi-
ce A PORTA APERTA.

• Cambiare spesso la combinazione e comunque ogni volta che si ha la sensazione che estranei ne siano 
venuti a conoscenza.

•  Quando si chiude la cassaforte accertarsi di aver cambiato la posizione dei pomelli sul combinatore 
ruotandoli più volte.

• Posizionare la cassaforte in modo 
che il portello si apra da sinistra 
verso destra e non capovolgerla 
per nessun motivo: in tal caso 
Mottura serrature di sicurezza SpA 
non risponde di eventuali malfun-
zionamenti.

• Murare la cassaforte con cemento 
425 miscelato a sabbia in dosag-
gio di    400 kg/m3, avvolgendola 
con una rete elettrosaldata o 
tondini di ferro.

• Lasciare il portello aperto per 
alcuni giorni prima di utilizzare la 
cassaforte, per eliminare l’umidità 
prodotta dal cemento.

• In caso di tinteggiatura, tappez-
zeria o lavaggio della parete, è 
necessario coprire tutta la facciata 
della cassaforte per impedire 
l’entrata di acqua, vernice o altre 
sostanze, attraverso le fessure del 
portello, per non compromettere 
il buon funzionamento dei mecca-
nismi di chiusura.



Fig. 1

Portare i pomelli esterni  A, B, C e  D nella posizio-
ne zero ruotandoli in senso antiorario.

Fig. 2

Aprire la portina, e con l’apposita chiavetta ruota-
re il perno cambio combinazione, dalla posizione 
E alla posizione F (circa 30°).

Fig. 4

Terminata questa operazione fissare la combina-
zione riportando il perno alla posizione E.

Fig. 3

Comporre la combinazione prescelta sui quattro 
pomelli esterni ruotandoli in senso orario, tenen-
do presente che ad ogni scatto corrisponde un 
numero da 0 a 20.
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ATTENZIONE!!! 
È importantissimo lasciare la portina aperta e controllare la combinazione impostata come segue:

IMPORTANTE
Mottura SpA non risponde di eventuali inconvenienti causati dalla errata impostazione o dimenticanza 
della combinazione, soprattutto se realizzata a portina chiusa.

Se i chiavistelli non rientrano nelle loro sedi e il pomello rimane bloccato vi è stato un errore di impo-
stazione che si corregge come segue:

MANUTENZIONE E PULIZIA PER TUTTI I MODELLI
Per la lubrificazione della serratura non usare olio che potrebbe favorire accumuli di polvere e
malfunzionamento: utilizzare solo lubrificante Mottura una volta all’anno.

Per la normale pulizia usare un panno umido con detergente neutro.

• Portare i pomelli A, B, C e D nella posizione zero 
facendoli ruotare in senso antiorario.

• Comporre la combinazione formata preceden-
temente e azionare il pomolo (come per aprire 
la cassaforte). 

• Se i chiavistelli rientrano nelle loro sedi, la com-
binazione è stata composta in modo regolare e 
si potrà chiudere lo sportello.

• Portare i pomelli A, B, C e D nella posizione zero 
ruotandoli in senso antiorario.

• Inserire nella feritoia G la chiavetta, mantenen-
do sulla stessa una leggera pressione e facendo 
contemporaneamente ruotare in senso orario il 
pomello esterno A sino al suo bloccaggio.

• Ripetere l’operazione per la feritoia H e pomello 
esterno B, per la feritoia I e pomello esterno C, e 
per la feritoia L e pomello D. 

• Ruotare il perno cambio combinazione in senso 
antiorario dalla posizione E alla posizione F, 
come da  fig. 6 e riportare i pomelli esterni A, B, 
C e D nella posizione zero.

• Ricomporre la combinazione desiderata rico-
minciando dall’inizio (vedere “formazione della 
combinazione”) e ripetendo tutte le operazioni.

Fig. 5

Fig. 6
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