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Serrature
per porte blindate
Predisposizione per 4 dadi a gabbia presenti in prossimità
delle uscite aste superiori, dadi a gabbia forniti su
richiesta.
Lock is made with predisposition for Cage Nuts. Cage Nuts
available by request.
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Locks
for security doors

La nuova serratura a cilindro a Profilo Europeo 1940MN è stata progettata per
un’ottimizzazione di costi e di intercambiabilità con il mercato delle serrature per
porte blindate.
L’evoluzione rispetto al modello attualmente commercializzato riprende quanto di
positivo già presente come le 2 mandate movimentate dal cilindro con sistema di
controllo a doppi canali contrapposti, 30 mm di corsa totale, versione a 3 o 4 chiavistelli
e scrocco reversibile.
Disponibili versioni con entrata chiave da 63 mm e da 73 mm in configurazione a 3
o 4 chiavistelli. La scatola è realizzata con perni contrapposti sia su lato coperchio
che scatola per poter confermare l’impossibilità di smontaggio in caso di reversibilità
della stessa.
Il fissaggio del Cilindro a profilo Europeo avviene tramite un supporto di sostegno
in dotazione e grazie a 2 boccole di fissaggio passanti con interasse 38 mm.
La nuova 1940MN è stata realizzata in 2 versioni :
1) la versione standard prevede il classico funzionamento a gorges singola con
controllo della manipolazione della camma del cilindro.
2) la versione Top è realizzata con un sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura
del cilindro oltre ad un sistema di anti-sfondamento da trascinamento del gruppo
chiavistelli.
La serratura versione Top è tutelata da un BREVETTO DEPOSITATO IN
APPROVAZIONE.

Il sistema di fissaggio standard è stato rivisto per permettere l’intercambiabilità
con un numero sempre più ampio di serrature in commercio. Dal disegno qui
di seguito si può notare la realizzazione di svasature che permettono di portare
lo standard di 6,2 mm del foro di passaggio a 7,2 mm all’imboccatura. Tale
condizione è presente su entrambi i lati della boccola.
The 4 pass through bushes positioned at the 4 corners are standard for all
models. The new fixing System allows to have more interchangeable model of
locks in the market. We realize new countersink that allows to reach 7.2mm
pass-through holes instead of the standard 6.2mm. This condition is on both
sides of the bush.

New european lock cylinder 1940MN is designed to optimize
costs and interchangeable with the most common locks for
security doors.
The new lock is the evolution of the actual production, with
same tecnology with 2-turn and dual opposite channels control
system, 30 mm excursion with 3 or 4 bolt version, reversible
latch bolt.
Available with keyplate 63 or 73 mm, with 3 or 4 bolts
The lock is made with pins in both sides to prevent any attempt
of disassembling.
European cylinder fixing system is made by a special support
and with 2 bushes with inter axe 38mm
The new 1940M is realized in 2 versions:
1) Standard Version: with classical single gorges checking the
possible handling of the cam of cylinder.
2) Top Version: made with an anti-brake/extraction cylinder
device and anti-brake down bolt system.
The Top model of the new 1940M is PATENT PENDING.
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La serratura nella sua configurazione TOP, con brevetto depositato, è realizzata
con un sistema a camma a doppia funzionalità. Nella normale condizione di
lavoro l’oscillazione verticale, controllata tramite molla di spinta del dispositivo,
permette il regolare funzionamento della serratura come raffigurato nelle Fig.
01 e 02.

Fig. 01

1

Nel caso di estrazione o rottura del cilindro, a serratura chiusa, il dispositivo si
comporta come SISTEMA IRREVERSIBILE DI BLOCCO DELLA SERRATURA
posizionandosi verticalmente. Fig. 03

2

The Top Version lock, with Patent Pending, is realized by a cam with double
functionality system. Into the standard condition of work the vertical obscillation
is controlled by a spring that allows to regulate the lock job. Pict. 01 and 02
5

When the lock is closed, In case of extraction or breaking of the cylinder, the
device is will entry into a vertically IRREVERSIBLE BLOCK STATUS. Pict 03

2

La configurazione geometrica della gorges di controllo della serratura garantisce
una protezione passiva contro un tentativo di sfondamento.
The Geometric configuration of the control gorges, guarantee a passive
protection against possible break-down of the lock

3

La realizzazione di una dentatura di controllo contrapposta, sia sulla gorges
di controllo che sul catenaccio di movimento, e un doppio perno di ritenuta,
garantiscono un grado di sicurezza elevato.
Double opposite control theeth, positioned on the gorges and on the motion
latch and a double hold pivot, allow an eleveted security level.

BREVETTO DEPOSITATO
PATENT PENDING

1940MN TOP
4

Una leva di controllo
antisfondamento
garantisce un grado
elevatissimo di protezione
contro il tentativo di
sfondamento a serratura
chiusa.
An anti break-down lever
guarantee the highest
security level against any
attempt of lock handling
when the locks is closed.

Fig. 02

Fig. 03

3

1

4

3

5

5

La forma della gorges di
controllo della serratura
garantisce la costante
verifica della presenza del
cilindro all’interno della
serratura.
The gorges shape allows
to continously check the
presence of the cylinder
inside the lock.

BREVETTO DEPOSITATO
PATENT PENDING
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La serratura nella sua configurazione standard è realizzata con una singola
gorges di controllo spinta da un molla conica. L’ottimizzazione di questa versione
la rende idonea per il comparto industriale di primo impianto oltre a fornire le
basi tecniche per la versione TOP dotata dei sistemi antisfilamento, anti-rottura
cilindro e anti-sfondamento.

1

2

The standard lock version configuration is realized with a single gorges pushed
by a conical spring. The optimization of this version makes it suitable for for the
industrial uses for the first installation supplying the technical background for
the Top model lock equipped with cylinder anti-extraction , cylinder anti-wreckage
and lock anti-break-down

2

La configurazione geometrica della gorges di controllo della serratura garantisce
una protezione passiva contro un tentativo di sfondamento.
The geometric configuration of the gorges guarantees a passive protection
against anti-break down.

1940MN

3

La realizzazione di una dentatura di controllo contrapposta, sia sulla gorgess
di controllo che sul catenaccio di movimento, e un doppio perno di ritenuta
a
garantiscono un grado di sicurezza elevato.
Double opposite control theeth, positioned on the gorges and on the motion
latch and a double hold pivot, allow an eleveted security level.
3

3
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Versione standard - Base Version
con funzionamento a gorges singola
con controllo della manipolazione della camma del cilindro.
with standard single gorges and handling cam cylinder proof

Versione Top - Top Version
con sistema di controllo anti-sfilamento, anti-rottura
del cilindro e anti-sfondamento.
with anti-brake/extraction cylinder device and
anti-brake down bolt system

-/28
-/37
-/63
-/73

Serratura a cilindro europeo a 2 mandate a saltarello. Mezzo giro reversibile
2-turn European cylinder lock. Reversible latch bolt

versione a 4 chiavistelli
versione a 3 chiavistelli
entrata chiave 63 mm
entrata chiave 73 mm

4-bolt version
3-bolt version
keyplate 63 mm
keyplate 73 mm

1945MN
versione ad infilare con spinotti e testata
mortice version with pins and front-plate
Mod.

DESCRIPTION

Mod.

1940MNTOP/63/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/63/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/63/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/63/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/63/37S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/63/37S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/63/37D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/63/37D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MNTOP/63/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MN/63/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MNTOP/63/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MN/63/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/73/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/73/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/73/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/73/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/73/37S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/73/37S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MNTOP/73/37D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1940MN/73/37D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MNTOP/73/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MN/73/28S

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MNTOP/73/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock

1945MN/73/28D

Serratura a cilindro europeo
European cylinder lock
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Protettore per cilindro diametro 50 mm interasse 38 mm
50 mm Diam. Cylinder protector hole distance 38 mm
Mod.

Locks
for security doors
Protettore per cilindro ANTITUBO diametro 50 mm interasse 38 mm
50 mm Diam. Anti-Tube Cylinder protector hole distance 38 mm

DESCRIPTION

Mod.

DESCRIPTION

1946.50/38D

Protettore per cilindro ORO
GOLD Drill-proof protector for cylinder

1946.50AT/38D

Protettore per cilindro ORO
GOLD Drill-proof protector for cylinder

1946.50/38C

Protettore per cilindro CROMO
Chrome Drill-proof protector for cylinder

1946.50AT/38C

Protettore per cilindro CROMO
Chrome Drill-proof protector for cylinder

Protettore per cilindro CROMO SATINATO
Satin Chrome Drill-proof prot. for cylinder

1946.50AT/38CS

Protettore per cilindro CROMO SATINATO
Satin Chrome Drill-proof prot. for cylinder

Protettore per cilindro NERO
Black Drill-proof protector for cylinder

1946.50AT/38N

Protettore per cilindro NERO
Black Drill-proof protector for cylinder

1946.50/38CSS
1946.50/38N
1946.50/38ALB

Protettore per cilindro BRONZO
Bronze Drill-proof protector for cylinder

1946ATDIST

Protettore per cilindro BRONZO
1946.50AT/38ALB Bronze
Drill-proof protector for cylinder

Distanziale 2 mm
Thickness 2 mm

1946ATDIST

38

Distanziale 2 mm
Thickness 2 mm

25

M

.6

Ø

50

11.4

15.5

Protettore per cilindro Antitubo Regolabile diametro 50 mm interasse 38 mm
50 mm Diam. Adjustable burglary cylinder protector, hole distance 38 mm
Mod.

DESCRIPTION

1946.50ATREG/38D

Protettore per cilindro ORO
GOLD Drill-proof protector for cylinder

1946.50ATREG/38C

Protettore per cilindro CROMO
Chrome Drill-proof protector for cylinder

1946.50ATREG/38CS

Protettore per cilindro CROMO SATINATO
Satin Chrome Drill-proof prot. for cylinder

1946.50ATREG/38ALB

Protettore per cilindro BRONZO
Bronze Drill-proof protector for cylinder

VERSIONE 6-12 mm di escursione disponibile a richiesta
6-12 mm version available by request

Protection cylinder with anti-tube design

Springs for automatic lenght adjustment
Steel protector shield anti-burglary
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Le condizioni generali di vendita qui riportate costituiscono parte integrante di tutte
le nostre offerte, per cui si intendono automaticamente accettate dall’acquirente
per qualsiasi ordine conferitoci.
1. ACCETTAZIONE ORDINI
Gli ordini trasmessi alla ditta POTENT S.A.S. sono subordinati all’accettazione
della direzione che ne darà conferma tramite invio dell’ordine. Il minimo ordine
fatturabile è di € 350,00 di imponibile per il mercato italiano, condizioni di minimo d’ordine differenti sono applicate per le spedizioni estere; qualora il cliente
non fosse in grado di rispettare tale condizione, la direzione valuterà se gestire
l’ordine con eventuale addebito di spese ﬁsse di gestione che verranno comunicate nella conferma ordine.

General conditions
of sale

The below general conditions of sale, form an integral part of our offers and are
automatically considered accepted by the buyer for any order assigned to us.
1. ACCEPTANCE OF ORDERS
All orders sent to POTENT S.A.S. have to be validated by the management of the
company. POTENT S.A.S. will conﬁ rm acceptance by sending a conﬁrmation of
order. The minimum order accepted is ﬁxed to € 350,00 for Italian market (different conditions will be applied for foreign market), VAT or other tax excluded;
if customer is not able to comply with this requirement, the management will
consider if handle the order charging extra costs that will be communicated on
conﬁ rmation of order.

2. PREZZI
Tutti i prezzi esposti nei nostri cataloghi e/o listini sono indicati in euro al netto di
iva, franco nostro stabilimento. Eventuali altri costi quali trasporti, spese di gestione o varie saranno indicati in fattura. Gli ordini vengono acquisiti sulla base
del listino in vigore e agli sconti concordati con gli agenti/clienti e confermati
dalla direzione come indicato al punto 1.

2. PRICES
All prices shown in our catalogues and/or price lists are indicated in Euro currency, VAT or other tax excluded and ex works Incoterms rules. Any other costs
such as transport, handling fees or others, will be shown on the invoice. Orders
can only be accepted at the price list in force. Discounts agreed between sales agents and customers must always being conﬁrmed by the management of
company as indicated in paragraph 1.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
Tutte le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo sono da ritenersi
come riferimento. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni qualora necessarie anche durante il periodo di validità del catalogo e senza preavviso.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PRODUCTS
All technical details in this catalogue are for reference only. We reserve the right
to apply changes if necessary even during the period of validity of the catalogue
without any alert.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti concordati con l’acquirente devono essere rispettati nei tempi previsti. Le fatture vanno pagate anche in caso di reclamo del cliente. Il mancato
pagamento alla scadenza, anche parziale, comporta l’obbligo per l’acquirente di corrispondere le spese di insoluto e gli interessi di mora in misura pari
al tasso ufﬁ ciale. L’acquirente non può effettuare deduzioni di nessun tipo dai
pagamenti se non previa nostra autorizzazione scritta. In caso di mancato pagamento, gli ordini in essere o futuri verranno sospesi ﬁno a regolarizzazione
dell’insoluto.

4. PAYMENT TERMS
The payments term agreed with the buyer, must be complied with the due time.
Invoices have to be paid even in the event of a customer complaint. In case of
overdue/unpaid invoice, even partially, customer will have to pay extra costs
for the unsolved invoice and overdue interest at the ofﬁcial rate percentage.
The buyer cannot make any deductions from payments unless authorized by
POTENT S.A.S. In the event of unpaid invoice, the pending/future orders will be
suspended until regularization of the overdue amounts

5. TRASPORTI
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente ed ai ﬁni delle
normative internazionali di trasporto deve intendersi sempre venduta franco
fabbrica. Qualora l’acquirente lo desiderasse possiamo afﬁdare il traporto ad un
corriere di ﬁducia addebitando il costo in fattura. La ditta POTENT S.A.S. non
sarà in nessun caso responsabile di eventuali mancanze, rotture o manomissioni dei colli spediti. Il destinatario, in caso rilevi delle anomalie nella spedizione,
dovrà effettuare riserva al corriere al ﬁne di avvalersi della eventuale assicurazione disponibile. Il porto franco destino viene concesso per ordini di almeno
€ 1000,00 di imponibile.

5. SHIPMENTS AND TRANSPORTS
The goods is always shipped at the customer’s risk in compliance with the international standards of transport and it’s always sold ex works. On customer’s
demand, POTENT S.A.S. company can deliver the goods using his trusted courier and charging the cost on the invoice. POTENT S.A.S. company will not be
responsible for any missing goods or breakage or tampering of packages shipped. In case of anomalies detected in the shipment, the customer must apply a
“Goods received unchecked” stamp on the transport documents in order to get
any available insurance. The CPT term (Carriage paid to) is granted for orders
of at least € 1000,00 VAT or other tax excluded and valid only for domestic
transport

6. IMBALLI
L’imballo è realizzato nel modo più adatto alla destinazione ed al tipo di trasporto (cartoni, pallets, gabbie, casse); non saranno consentite contestazioni
sull’imballo se lo stesso è stato accettato dal vettore senza riserve. Di conseguenza, eventuali reclami del destinatario per danni, dovranno essere elevati
unicamente al vettore. Il destinatario è tenuto a veriﬁcare peso, contenuto e
condizioni della merce. Consigliamo di sottoscrivere la bolla di consegna con
riserva di veriﬁ ca del contenuto, in quanto molti danni dovuti ad una movimentazione delle merci inadeguata non sono rilevabili immediatamente dalle condizioni degli imballi. Nei casi più evidenti far intervenire, nei tempi e modi previsti
dalla legge, un perito accreditato a valutare i danni.

6. PACKAGING
The packaging is arranged in the most suitable way to the destination and the
type of transport (cartons, pallets, crates, boxes); If carrier accepts packaging
without objection, any customer’s claim about it will not be allowed. Therefore,
any claims for damages , must be done to the carrier only. The consignee is
obliged to check weight, content and condition of the goods. We recommend
to apply a “Goods received unchecked” stamp on the transport documents, as
many damages are due to improper handling of goods and they are not immediately detectable from the condition of packaging. In the most obvious cases,
respecting the time prescribed by law, we recommend to call a consultant to
assess the damage

7. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono per partenza della merce dal nostro stabilimento alla data indicata sulla conferma d’ordine e possono essere indicativi.
Eventuali ritardi non potranno giustiﬁ care l’annullamento dell’ordine, né richieste
di risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti. La ditta POTENT S.A.S. si
riserva la facoltà di effettuare spedizioni parziali degli ordini acquisiti.

7. TERMS OF DELIVERY
The terms of delivery have to be intended per departure of the goods from our
factory at the indicated date on the order conﬁrmation and may be for reference
only. Any delay will not justify the deletion of order, or claims or compensation for
any direct or indirect damage. POTENT S.A.S. reserves the right to make partial
shipments of orders.

8. GARANZIA
I reclami su eventuali difetti di fabbricazione o non conformità di prodotto dovranno essere inviati alla nostra società entro 8 giorni dal ricevimento della
merce in forma scritta. La ditta POTENT garantisce i prodotti per difetto di fabbricazione ﬁno a 24 mesi a partire dalla fattura di acquisto. Sono esclusi da garanzia prodotti normalmente usurati o utilizzati in maniera non conforme rispetto
a quanto indicato sul catalogo. La ditta POTENT potrà richiedere il reso del
prodotto a mezzo corriere franco nostro magazzino. Qualsiasi reso di materiale
non autorizzato verrà respinto. Una volta veriﬁ cato il materiale verrà effettuata la
sostituzione, la riparazione o l’accredito dopo aver accertato il difetto del prodotto. La garanzia verrà applicata nel caso di reso in imballo originale e qualora
i prodotti non siano stati manomessi o utilizzati per un uso diverso da quanto
indicato nel catalogo.

8. GUARANTEE
Complaints of any manufacturing defects or non-conformity of the product must
be sent to our company in written form within 8 days from receipt of goods. POTENT S.A.S. company guarantees the products for manufacturing defects up to
24 months from the purchase invoice. The warranty excludes products that are
normally worn or improperly used from the indications of the catalogue. POTENT
S.A.S. company may request the return of products “Carriage paid to” factory
warehouse . Any return of unauthorized materials will be rejected. Once products
have been veriﬁ ed to attest the defect, POTENT S.A.S. company will approve the
replacement, repairs or the issue of credit note. The warranty is valid if goods
return with original packaging and only if products have not been tampered or
improperly used for a different purpose than described on the catalogue

9. VARIAZIONI
Qualsiasi deroga o variazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita avrà
valore solo se effettuata per iscritto.
10. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia il foro competente è TORINO.

9. VARIATIONS
Any exceptions or variations to these General Condition of Sale will only be
considered valid if in writing form
10. CONTROVERSY
For any dispute the jurisdiction is the FORUM of TURIN (Italy)
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Sistema di Qualità certificato
da TÜV SÜD secondo
UNI EN ISO 9001

Quality System certified
by TÜV SÜD according to
UNI EN ISO 9001

Potent s.a.s.
Via Regio Parco 87/Bis/D
10036 Settimo Torinese
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Tel. +39 011 8954000
Fax. +39 011 8953955
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