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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo set per grimaldelli. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le note e i suggerimenti elencati in modo da poter 
utilizzare in modo ottimale il proprio set per scassinare. 
 

portata di consegna 

• 15 Strumento di selezione delle serrature 

• 2 strumento di rimozione chiave 

• Serratura a cilindro 

• 2 chiavi 

• Borsa 

• Scatola di plastica per serratura e chiave 

• manuale operativo 

 

Dettagli del prodotto 

 

1. piume 
2. Perni di alloggiamento 
3. chiave 
4. Perni centrali 

 

La serratura 

La serratura da infilare è costituita da un cilindro che può ruotare 
nel suo alloggiamento. Quando è bloccato, diverse paia di perni 
lo tengono in posizione. Le molle a loro volta tengono i perni in 
posizione. Il perno superiore (perno dell'alloggiamento) di 
ciascuna coppia sporge sia nel cilindro che nell'alloggiamento, 
impedendo al cilindro di ruotare. Quando la chiave corretta è 
inserita, spingerà i perni verso l'alto e fuori dal cilindro. Questo 
può ora essere girato e la serratura aperta. 

uso 

1. Far scorrere un tenditore adatto nella serratura. 

 

2. Determina in quale direzione ruotare il cilindro per aprire la 
serratura. Prova prima in senso orario e poi in senso 
antiorario. Se la direzione è corretta, il cilindro ruota 
leggermente. Il punto finale della rotazione è più morbido che 
nella direzione sbagliata. Alcune serrature si aprono in 
entrambe le direzioni. 

3. Ruotare leggermente il tenditore nella giusta direzione e 
tenerlo premuto. 

4. Quindi far scorrere uno strumento per il grimaldello sul 
tenditore nella serratura e sentire i perni. Spingere un perno 
verso l'alto e contemporaneamente ruotare leggermente 
ulteriormente il tenditore in modo che il perno di alloggiamento 
non possa tornare nel cilindro a causa dello spostamento del 
foro e cada sul cilindro. Sentirai un leggero clic. Puoi 
verificarlo facendo scorrere leggermente verso l'alto il perno 
centrale. Non dovresti sentire alcuna resistenza. 

 

5. Ripeti i passaggi dal punto 4 per tutte le altre penne. Mentre lo 
fai, mantieni la canna in rotazione per evitare che i perni 
ricadano nella canna. Possibilmente. potrebbe essere 
necessario aumentare o diminuire leggermente la rotazione 
delle singole penne. 

 

6. Con tutti i perni spinti verso l'alto, ruotare il tenditore per 
ruotare il cilindro e aprire la serratura. 

 

NOTA: 

Puoi anche far scorrere gradualmente uno strumento 
per aprire la serratura nella serratura mentre spingi 
verso l'alto su ciascun perno. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.agt-tools.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 
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