
 

LG 1985-3390   Combinazione meccanica a dischi 

A. APERTURA UTILIZZANDO LA TACCA DI APERTURA 

Apertura utilizzando la combinazione di default. 
A1. La cassaforte viene consegnata con la 
combinazione di default impostata sul ‘50’. 
 
Ruotare il pomello verso sinistra e passare per 4 volte il 
numero 50 e poi fermarsi con il 50 perfettamente 
allineato con la tacca di apertura. 
Ruotare il pomello verso destra fino al blocco e  
all’ apertura della serratura. 

 

A2. Apertura utilizzando la combinazione 10-20-30 come esempio. 

4x    Ruotare il pomello verso sinistra e facendo riferimento alla tacca di apertura, passare per tre volte il 
10,( primo numero della combinazione) e fermarsi alla quarta, facendo corrispondere esattamente il 10 
con la tacca di apertura. 

3x     Ruotare il pomello verso destra, passare per due volte il 20, (secondo numero della combinazione) e 
fermarsi alla terza esattamente sulla tacca di apertura. 

2x             Ruotare il pomello verso sinistra, passare per una volta il 30, (terzo numero della combinazione) e 
fermarsi  alla seconda esattamente sulla tacca di apertura 

Ruotare il pomello verso destra fino al blocco, ed alla apertura della serratura. Il pomello è fermo tra 90-0 
sulla tacca di apertura. 

B. BLOCCARE LA SERRATURA 

Ruotare il pomello per 4 giri completi a sinistra. 

C. CAMBIO DELLA COMBINAZIONE (USANDO LA TACCA DI CAMBIO)  
Per sostituire la combinazione è necessario essere in possesso della vecchia combinazione e di una apposita chiave di 
cambio.  

Per prima cosa aprire la cassaforte. In condizioni di apertura, mettere in posizione di chiusura i rostri della serratura. 
Aprire la porticina del meccanismo di chiusura sbloccando i 2 cilindri.   

 
Comporre la vecchia combinazione, es. 10-20-30, sulla tacca di cambio. 
 

4x Ruotare il pomello verso sinistra e passare per tre volte il primo numero 
della  combinazione,  10,  e  fermarsi  alla  quarta,  facendo  corrispondere 
esattamente il 10  con la tacca di cambio. 

3x  Ruotare il pomello verso destra, passare per due volte il numero 20 e 
fermarsi alla terza sulla tacca di cambio 

2x  Ruotare il pomello verso sinistra, passare per una volta il numero 30 e 
fermarsi alla seconda sulla tacca di cambio 
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Inserire la chiave di cambio (lato lungo) nell'apposito foro nel retro del portellone e ruotarla verso destra finché non si 
blocca. 

Non forzare la chiave di cambio 
 

Se la chiave di cambio non entra fino in fondo non girerà. 

Rimuovere la chiave e comporre la vecchia combinazione sulla tacca di cambio, fermandosi esattamente su ogni 
numero. 

 Comporre una nuova combinazione. 

L’ultima cifra deve essere maggiore di 20. 

Scegliere una nuova combinazione, per esempio 47-8-82   

4x   Ruotare il pomello verso sinistra e passare per tre volte il primo numero 47, e fermarsi alla quarta 
esattamente sulla tacca di cambio 

 

3x  Ruotare il pomello verso destra e passare per due volte il secondo numero 8 e fermarsi alla terza 
esattamente  sulla tacca di cambio. 

 

2x  Ruotare il pomello verso sinistra, passare per una volta il terzo numero 82 e fermarsi alla seconda 
esattamente sulla tacca di cambio 

 

Se un numero è oltrepassato, iniziare dal principio usando la tacca di cambio. 

Ruotare la chiave di cambio verso sinistra ed estrarre la chiave. Il nuovo codice è inserito. 

 
 
Comporre diverse volte la nuova combinazione, verificando il corretto funzionamento della stessa. 
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