
Il cuore della serratura brevettato per la Tua sicurezza



OMEGA la serratura di sicurezza rivoluzionaria

•  Meccanismo di alta sicurezza

•  Serratura e profilo chiave brevettati

•  Chiave pieghevole

•  Rientro delle aste indipendente dai 
chiavistelli

•  Chiave a duplicazione controllata

•  Sistema cambio combinazione 
chiave 3IN1

•  Scrocco reversibile

Serratura di alta sicurezza con duplicazione chiave 
controllata.



OMEGA il cuore della serratura

Il cuore della serratura Omega è 
composto da un nucleo in microfusione 
che protegge e contiene il rotore. 
L’introduzione della chiave, muove una 
serie di perni collegati all’ingranaggio il 
quale movimenta chiavistelli ed aste, 
indipendenti tra loro. Grazie alla sua 
struttura  e conformazione, il rotore 
garantisce un’eccellente resistenza ai 
tentativi di apertura con destrezza. Viene 
inoltre protetto da una piastra al 
manganese che ne aumenta 
notevolmente la resistenza allo scasso. 
Le combinazioni possibili sono più di 10 
milioni.



OMEGA il cambio combinazione 

La serratura OMEGA Plus, consente il 
cambio di combinazione, fino a 3 volte 
(chiavi verdi, gialle e rosse) rendendo 
quindi la chiave precedentemente 
usata inutilizzabile. La dotazione 
comprende 3 chiavi con l’inserto 
VERDE, 1 chiave con l’inserto GIALLO 
ed una tessera per la riproduzione 
delle chiavi (la chiave rossa non è in 
dotazione, è consigliabile riprodurla 
con l’utilizzo della chiave gialla).
Semplicemente introducendo e girando 
la nuova chiave verrà inibita e resa 
inutilizzabile la chiave precedente.



OMEGA dotazione chiavi

La confezione chiavi in dotazione 
contiene debitamente sigillate: tre 
chiavi padronali con l’inserto verde ed 
una busta nera contenente la tessera 
di proprietà. La tessera è 
assolutamente necessaria per 
ottenere la duplicazione delle chiavi 
presso il Mul-T-Lock®Center
convenzionato.

La confezione blu contiene all’interno 
una busta bianca nella quale vi è una 
chiave con l’inserto giallo. Al 
momento in cui si ricorre all’utilizzo 
della chiave gialla, è consigliato 
riprodurre una chiave con inserto 
rosso da conservare nel caso in cui si 
renda necessario l’ulteriore cambio 
combinazione possibile.



OMEGA tessera di proprietà

La serratura OMEGA garantisce 
la duplicazione controllata della 
chiave. In osservanza della 
procedura di duplicazione voluta 
da Mul-T-Lock®, la chiave 
OMEGA può essere duplicata 
solo con l’ausilio di macchine 
duplicatrici elettroniche. La 
tessera di proprietà contiene i 
codici indiretti assolutamente 
necessari alla macchina per fare 
la chiave, si rende quindi 
necessaria per ottenere una 
copia chiave presso il Mul-T-
Lock® Center autorizzato.



OMEGA chiave di installazione

La chiave di cantiere è un’opzione 
possibile su tutte le serrature 
OMEGA ed offre un notevole 
vantaggio in termini di sicurezza. 
Riconoscibile per la testa di colore 
nero, viene data all’installatore della 
porta il quale, può operare senza 
violare la sicurezza dell’inquilino. 
Quest’ultimo infatti avrà in possesso 
la confezione con le chiavi in 
dotazione e, una volta inserita la 
chiave con inserto verde farà si che 
la chiave di cantiere venga inibita. 
Avrà quindi la sicurezza che 
nessuna chiave in mano ad estranei 
possa violare la serratura.



OMEGA accessori

La serratura OMEGA è 
corredata da una serie 
completa di accessori. Vi 
sono quelli tecnici come 
piastre al manganese, 
canotto guida-chiave, e 
quelli estetici come mostrine 
interne ed esterne ed un 
defender nelle finiture 
bronzo, ottone lucido, cromo 
lucido e cromo satinato.


