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Ad applicare
Per porte blindate

oppure

Chiave bulgara, bumping e picking
sono tecniche di apertura, senza segni evidenti, di serrature a doppia mappa e di cilindri.

La soluzione, a questo tipo di intrusione, è X-CODE.

X-CODE è il NUOVO
blocca aste elettronico nella versione 

da applicare e per porte blindate che si può 
montare in abbinamento a qualunque serratura

esistente con corsa aste tra 17 e 23 mm.

SICURO 
perchè elimina il rischio di aperture illecite 

della serratura principale (sia a doppia mappa, 
sia a cilindro) causati da chiave bulgara, 

picking, bumping. Un coperchio in acciaio al Manganese 
garantisce una protezione completa di XCODE 

e massima resistenza all’effrazione.  

FACILE DA MONTARE
può essere montato sopra la serratura esistente
collegato o direttamente alla stessa 
oppure tramite asta opzionale. 
Fissaggio con viti in dotazione (applicare)
o tramite boccole e/o dadi in gabbia (blindato).
Possibiltà di fissaggio 
con piastre opzionali (solo blindato) 
che ne facilita il posizionamento
e la regolazione.

FACILE DA USARE 
esternamente si attiva tramite 
codice numerico, internamente
tramite pulsante.



Attivazione esterna
Attivazione interna

SI ATTIVA CON CODICE
6/8 cifre da TASTIERA sull’esterno porta.

Non ha telecomandi o chiavi ingombranti, 
ma un codice elettronico 

che si può cambiare in ogni momento. 
Possibilità di inserire due codici: padronale e 

di servizio, modificabili in ogni momento.

FINITURE VARIE
Possibilità di scelta della finitura della mostrina.

SI ATTIVA CON UN PULSANTE
internamente basta la pressione del pulsante
presente sulla mostrina (versione Blindato) 
o sulla scatola (versione Applicare) per bloccare XCODE.
La semplice rotazione del pomolo interno permetterà 
lo sblocco di XCODE e il riutilizzo della serratura.

FINITURE VARIE
Possibilità di scelta della finitura
della mostrina esterna e del pomolo (SOLO blindato).

CROMATO BRONZATO PVD ORO OTTONE CROMO
SATINATO

Blindato

Applicare

ANODIZZATO 
ARGENTO 

CROMATO BRONZATO PVD ORO OTTONE CROMO
SATINATO

ANODIZZATO 
ARGENTO 



INTERNOESTERNO

ESTERNOINTERNO

Ad applicare
Per porte blindate

oppure

ALIMENTAZIONE
alimentato con una batteria 9volt 6LR61 
che garantisce 15.000 azionamenti, 
senza necessità di collegamento alla rete elettrica.
Il cavo lungo del portabatteria (SOLO Blindato) permette
il posizionamento lungo tutto il perimetro dell’anta porta.

ALIMENTAZIONE 
DI EMERGENZA

In caso di batteria scarica il sistema resta bloccato.
Esternamente è sufficiente collegare 

una batteria 9volt 6LR61 appoggiandola direttamente 
sugli appositi contatti posti sotto la 
finestrella presente sulla stessa,
permettendo così, di digitare
il codice di sblocco.

Anche nella versione 
da Applicare c’è la possibilità 
di posizionare la mostrina esterna 
in una qualunque posizione sulla porta
con l’utilizzo del cavo di collegamento (99.718 opzionale).

Blindato

Applicare



49.120D/SXX
CHIUSURA DI SICUREZZA  per blindato
Dotazione di serie :
• BLOCCA ASTE ZINCATO 
• Mostrina esterna a TASTIERA, ART 99.716
• Cavi di collegamento ART. 99.718 e 99.721
• Porta batterie cablato ART. 99720
• Batteria 9volt 6LR61
• Pomolo con codolo regolabile
• Mostrina interna, ART. 99.719XX
• Perno di aggancio asta
Articolo destro o sinistro, alto
(specificare nell ‘ordine)

49.130D/SXX
CHIUSURA DI SICUREZZA  da applicare
Dotazione di serie :
• BLOCCA ASTE IN FINITURA VERNICIATA 
• Mostrina esterna a TASTIERA, ART 99.716
• Cavi di collegamento ART. 99.717
• Batteria 9volt 6LR61
• Perno di aggancio asta
Articolo destro o sinistro, alto
(specificare nell ‘ordine)

99.716XX
MOSTRINA ESTERNA 
CON TASTIERA A MEMBRANA (70 x 95 mm)
Corpo centrale in finitura NERA,
tastiera a membrana RETRO ILLUMINATA, 
4 led luminosi e copri-mostrina in metallo trattato.

Finiture :
BR bronzato - CR cromato - OT ottone  
PV pvd oro  - AA anod. argento - CS cromo satinato

99.719XX
MOSTRINA INTERNA 
CON PULSANTE (solo per 49.120) (65 x 90 mm)
Mostrina in metallo trattato completa di 
pulsante di attivazione.

Finiture :
BR bronzato - CR cromato - OT ottone  
PV pvd oro  - AA anod. argento - CS cromo satinato

Finitura Mostrine e Pomolo
BR bronzato - CR cromato

OT ottone - PV pvd oro 
AA anod. argento - CS cromo satinato

Finitura Mostrine
BR bronzato - CR cromato

OT ottone - PV pvd oro 
AA anod. argento - CS cromo satinato

Codice

99716BR
99716CR
99716OT
99716PV
99716AA
99716CS

Codice

99719BR
99719CR
99719OT
99719PV
99719AA
99719CS

Codice

49120D/SBR
49120D/SCR
49120D/SOT
49120D/SPV
49120D/SAA
49120D/SCS

Codice

49130D/SBR
49130D/SCR
49130D/SOT
49130D/SPV
49130D/SAA
49130D/SCS

Catalogo

Per maggiori informazioni
visita il sito www.mottura.it - www.chiavibulgare.it



93.317
ASTA DI COLLEGAMENTO 
tra blocca-aste e serratura principale
Registrabile da cm 17,5 a 24,5.

94.399D/S
PIASTRA DI COLLEGAMENTO 
tra XCODE 49.120 e serrature tipo MOTTURA.
Facilita il posizionamento e l’allineamento 
del blocca-aste alla serratura principale.
Dimensioni mm 134 x 204 x 2,5
L’articolo viene fornito destro o sinistro, alto
(specificare nell’ordine)

94.400D/S
PIASTRA DI COLLEGAMENTO 
tra XCODE 49.120 e serrature tipo CISA, 
completa di sbalzo.
Facilita il posizionamento e l’allineamento 
del blocca-aste alla serratura principale.
Dimensioni mm 134 x 195 x 2,5
L’articolo viene fornito destro o sinistro, alto (specificare nell’ordine)

94.401
MOSTRINA DI FINITURA PER PORTABATTERIA 
per XCODE 49.120.
Dimensioni mm 33 x 57 x 1

99.717
CAVO DI COLLEGAMENTO 
DI SERIE per XCODE 49.130
OPZIONALE per XCODE 49.120
tra mostrina esterna e blocca-aste.
Lunghezza mm 110

99.718
CAVO DI COLLEGAMENTO 
DI SERIE per XCODE 49.120
OPZIONALE per XCODE 49.130
tra mostrina esterna e blocca-aste.
Lunghezza mm 450

Finitura

Verniciata

Finitura

Zincata

Finitura

Zincata

Finitura

Nera

Lunghezza

mm 110

Lunghezza

mm 450

Accessori

Per maggiori informazioni
visita il sito www.mottura.it - www.chiavibulgare.it



99.720
PORTA BATTERIA 
SOLO per XCODE 49.120
completo di cavo lunghezza mm 1500
La batteria non è compresa.

99.721
CAVO DI COLLEGAMENTO 
SOLO per XCODE 49.120
tra mostrina interna e blocca-aste.
Lunghezza mm 200

99.251
SBALZI/PROLUNGHE 
SOLO per XCODE 49.120
per serrature con corsa aste mm 40

99.513XX
POMOLO SAGOMATO 
SOLO per XCODE 49.120

Finiture :
BR bronzato - CR cromato - OL ottone lucido  
PV pvd oro  - AA anod. argento - NS nichel satinato

49.120 49.130

Lunghezza

mm 1500 

Lunghezza

mm 200

Finitura

Zincato

Codice

99513BR
99513CR
99513OL
99513PV
99513AA
99513NS

Accessori

Per maggiori informazioni
visita il sito www.mottura.it - www.chiavibulgare.it



Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant’Ambrogio (Torino) Italia

www.mottura.it

MOTTURA progetta e produce ai più alti livelli componenti per la SICUREZZA 
con una gamma di prodotti completa a 360°: serrature meccaniche, meccatroniche 
e motorizzate, cilindri, casseforti e maniglioni antipanico, per garantire 
la protezione degli ambienti residenziali,  commerciali e industriali.  

MOTTURA sinonimo di SICUREZZA e AFFIDABILITÀ, offre prodotti sempre all’avanguardia 
nelle prestazioni secondo  le più severe richieste delle normative vigenti.   

MOTTURA esporta SICUREZZA in oltre sessanta Paesi nei cinque continenti.

MOTTURA garantisce la SICUREZZA dei propri Clienti con chiavi a duplicazione protetta 
e controllata attraverso i  MOTTURA CLUB, punti riconoscibili sul territorio 
ai quali far riferimento per l’assistenza. 
L’efficienza del servizio e la cura del Cliente sono i nostri valori primari!
MOTTURA, da sempre al servizio della SICUREZZA.

P1
90

45
6 

a_
01

37
16

 - 
11

/2
01

4


