
Securemme Vi ringrazia per la fiducia accordata 
scegliendo questo prodotto e Vi invita a prendere visione 
delle seguenti istruzioni.
1) COME SCEGLIERE UN CILINDRO
C- Chiave-Chiave, M-Mezzo cilindro, P-Pomolo,
Q-predisposizione pomolo

2) COME MISURARE UN CILINDRO

3) SISTEMA CHIAVE DA CANTIERE
Si utilizza la prima chiave in fase di cantiere, 
successivamente a lavori ultimati, si consegna al 
proprietario un set sigillato di chiavi che, modificando 
la cifratura, esclude e rende inutilizzabile la chiave da 
cantiere. Le chiavi padronali contenute nella busta 
sigillata disattivano automaticamente e definitivamente 
la chiave da cantiere, inserendole nel cilindro ed 
effettuando un giro a 360°. Dopo l’utilizzo della chiave
 da cantiere si sconsiglia la distruzione. Tutte le chiavi 
padronali hanno la stessa combinazione. La chiave da 
cantiere ha una combinazione diversa. 

4) CILINDRI CON SISTEMA DA CANTIERE
1 chiave da cantiere “C” con inserto rosso, 3/5 inserti 
colorati, 1 vite M5x70 mm. 
In confezione sigillata 3/5 chiavi padronali e 1 
security card.

5) Lubrificare il cilindro almeno una volta all’anno 
utilizzando lubrificanti al silicone 
(tipo WD-40).

6) Inserire il cilindro ruotando la camma in posizione 
verticale affinchè rientri all’interno dell’ingombro del 
corpo cilindro, utilizzando la chiave o il pomolo.

CILINDRI: ISTRUZIONI CILINDRI CHIAVI A DUPLICAZIONE LIBERA
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7) I cilindri Securemme sono dotati di camma sporgente, 
per offrire un migliore ancoraggio in caso di sfondamento.
e’ quindi possibile infilare e sfilare il cilindro della serratura 
senza interventi distruttivi solo disponendo delle chiavi e 
ruotando il pomolo.

8) Fissare il cilindro alla serratura con attacco Securemme 
o con l’apposita vite di fissaggio M5X70.

9) Non forzare l’inserimento del cilindro durante il montaggio.

10) Il cilindro non deve sporgere più di 3 mm dal profilo porta 
per offrire minore presa ad attrezzi di scasso e maggiore 
resistenza allo “strappo”.

11) Per un corretto funzionamento si consiglia l’uso di protector 
SECUREMME. Sono una vera corazza che 
circonda il cilindro e ne impedisce il raggiungimento con 
strumenti di effrazione (trapano, tubo). I PROTECTOR 
sono caratterizzati da corpo e guidachiave in acciaio 
carbonitrurato da viti passanti di fissaggio e da una sagoma 
antipresa. Scegli all’interno della gamma Securemme quale 
protector meglio si adatta al cilindro, alla serratura ed alla porta 
(alluminio,legno,blindato) di cui disponi ed alle tue esigenze di 
sicurezza. 

GARANZIA
SECUREMMME s.r.l. produce e distribuisce i propri prodotti 
attenendosi alla disciplina contenuta nella normativa vigente 
e, in particolare, al disposto di cui al D.Lgs.vo 206/2005 
(c.d. “Codice del consumo”).
Per quanto riguarda i consumatori, i prodotti SECUREMME 
s.r.l. sono garantiti da vizi di conformità che si manifestino entro 
il termine di due anni dalla consegna, come previsto e 
disciplinato anche dall’art. 132 del D.Lgs.vo 206/2005.

I prodotti fabbricati da Securemme Srl sono garantiti per due 
anni a decorrere dalla data di fatturazione inviata al rivenditore, 
contro i vizi di progettazione, di materiale o di costruzione 
riconducibili a Securemme Srl a condizione del normale uso ed 
installazione. La garanzia è prevista unicamente sul 
materiale fornito, escludendo qualsiasi riconoscimento per 
oneri di manodopera o quant'altro necessario allo 
smontaggio e rimontaggio del prodotto ritenuto difettoso.
La garanzia decade qualora il prodotto risulti essere stato 
soggetto a modifiche, riparazioni da parte di persone non 
autorizzate. 
In nessun caso Securemme Srl può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non 
idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui viene 
destinato.



Securemme thanks you for your confidence in choosing 
this product and recommends you to take a look at the 
following instructions:
1) HOW TO CHOSE A CYLINDER
C- Key-Key, M- Half cilynder, P- Knob,
Q- Knob presisposition

2) HOW TO MEASURE A CYLINDER

3) SYSTEM SITE KEY
The first key is used during construction, after completion 
of the work, a sealed set of keys is handed over to the 
owner who, by modifying the encryption, excludes and 
makes the site key unusable. The user keys contained in 
the sealed envelope will automatically and definitively 
deactivate the site key by inserting them into the cylinder 
and making a 360 ° turn.
Destruction of the construction site key is recommended 
after the using. All user keys have the same combination. 
The site key has a different combination.

4) CYLINDER WITH SITE KEY SYSTEM
1 construction key "C" with red insert, 3/5 colored insert-
s,1 M5x70mm screw, instructions. In the sealed bag 3/5 
keys, 1 "X" metal change key and 
1 security card.

5) Lubricate the cylinder at least once a year using 
silicone lubricant
(such as WD-40).

6)  Insert the cylinder by rotating the cam in a vertical 
position so that it is within the overall dimensions of the 
cylinder body, by using the key or the knob.

KEY-FREE DUPLICATION CYLINDER INSTRUCTION
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7) Securemme cylinders are equipped with projecting 
cam lever to offer a better hold in the event of breakage. 
It is possible to insert and remove the cylinder from the 
lock without destructive operations, only having available 
the keys or by turning the knob.

8) Fix the cylinder to the lock with Securemme
fixing device or by the proper fixing screw M5x70.

9) Do not force the cylinder during assembly.

10) The cylinder must not protrude more than 3 mm from door 
to offer less grip to burglary tools and  greater resistance to 
"tear".

11) For a correct operation we recommend the use of 
SECUREMME protector. They are a true armor that surrounds 
the cylinder and prevents it from being reached by break-in 
tools (drill, pipe). The PROTECTORS are characterized by a 
carbonitrided steel body and guide-rail with fixing screws and 
an anti-slit shape. Choose within the Securemme range which 
protector is best suited to the cylinder,  to the lock and the door 
(aluminum, wood, armored) you have and according to your 
security needs.

GUARANTEE 
SECUREMMME LTD manufactures and distributes its products 
in accordance with the provisions contained in the current 
legislation and, in particular, with the provisions referred to te 
D.Lgs.vo 206/2005 (SO-CALLED "Consumer Code").
With regard to consumers, the products SECUREMME s.r.l. are 
guaranteed by compliance defects occurring within the period of 
two years from delivery, as provided for and regulated by the 
art. 132 D.Lgs.vo 206/2005.
With express reference to all the rights and remedies provided 
in favor of the consumer and governed by the same D.Lgs.vo 
206/2005.

Products manufactured by Securemme Srl are guaranteed for 
two years from invoice date against design, material or 
manufacture defects, which can be reported to Securemme Srl 
and under the condition of their normal use and installation.
The guarantee is valid only for material which has been 
supplied, excluding any recognition of charges for labour or 
anything else necessary for disassembly and re-assembly of a 
product held to be detective.
The guarantee decays in case the product results modified or 
repaired by unauthorised people Securemme Srl will not be 
subject to any responsibility for any damage resulting from the 
no conformity of the product and relating to its use.


