MNEMONICA
SERRATURE
A COMBINAZIONE

SARGENT& GREENLEAF
TSSTRUZ1ONI
PEa, L' IN$TALT.A;NONE
Prima di iniziare le operazionidi montaggio bisogna considerareFe importanti
fattori:
A. dove si intende montare la combinazionesul frontale della porta dell'unità di
crrstodia,tenendo conto che il chiavistellochiurc deve assicurareil blocco dei
congegni;
B. in funzionedel punto 1., qualesaral'orientamentodellascatolae del chiavistello;
C. qualeè lo spessoredella porta, athaversoil quale passaI'albero del quadrante
selettoredel codice.
OPERAINONI
1. Determinarela posizionedellascatolae la MA}IO orientamentochiavistello.

MANO SIMSÍRA

VERNCALEALTO

2. AtFaversolo spessoreporh preparareun foro
di circa 12 mm. o più, per ilpasaggio albero.

MANO DESIRA

VERTICATEBASSO

3. Rimuovere il coperchio, accertarsi che il chiavistello si trovi in posizione
CHIUSO(esteso).Rimuovereanchela camguidadal centro del paccodischi.

4. Fissare con le quatfo viti Ia scatolazu piastra o su colonnette,gia preparate
all'intemo dellaporta.

5. Intodurre nel foro porta I'albero del quadrantecon la base (anello esterno).
Awitare la camguida (senza sùingere boppo) per determinare il taglio
qcdenzaalbero e Ia correttaposizionedellabasesul fronte porta.
6. Tqliere e fissareprima la hse zullaporta, curandoche I'indiceY sia ad ore t2.
INDICE DI APERTURA
INDlCE
CAMBlO

7. Rifinire l'albero di sfridi del taglio e del filetto, quindi riawitare la camguida,
*NZa stuingeretroppo. IMrcRTANTE porre la chiavettadi fissaggionel giusto
intaglioRH - LH - VIJ - VD, secondoI'orientamentodel chiavistello.

8. Riporre il coperchiozullascatola,albimenti la serrafurarimanebloccata.Quindi,
seguendole istnrzioni di selezionecodice, prorrarealmeno tre volte che futto
funzioni.

SCATOLAMECCANISMO

QUADRANTE

" -:-::-:
\
CHIAVE CAMBIO

Caratteristiche:
-

potenziali)
(100r=1.000.000
di combinazioni
3 dischicoassiali,100tacchedi quadrante
di combinazionipotenziali)
4 dischicoassiali,100tacchedi quadrante(100= 100.000.000
variazionidel codiceconchiave-cambio
porta
pernodel quadranteadattabilea qualsiasispessore
posizionamento
della serraturaconchiavistelloorientabilesu 4 punti cardinali

'lffi)' Ím'
\W
VU=verticale alto

LH=mano sinistra

RH=fia.no destra

VD=verticalebasso

Spessore
dellaporta
E' la distanzatra il piano di superficie su cui è fissata
la scatola all'interno della porta e la faccia esterna
della porta stessa,sulla quale appoggiail quadrante.
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