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USO E MANUTENZIONE CILINDRI SERIE HSP - X8 - ST  
 

ISTRUZIONE DI USO, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO 
- Verificare che la confezione sia completamente integra, in particolare che le chiavi con la relativa carta di proprietà (security card) siano nella 

busta sigillata (per serie HSP e ST);  
- Conservare la carta di proprietà in un luogo sicuro. In caso di smarrimento non verranno rilasciati duplicati della stessa, e si consiglia di 

sostituire immediatamente il cilindro per la vostra sicurezza (per serie HSP e ST); 
- Durante l’installazione / utilizzo il cilindro non deve essere inserito forzatamente con alcun utensile e non deve sporgere più di 3 mm dal filo 

porta o placca di protezione; 
- Per lubrificare il cilindro si consiglia di usare lubrificanti al silicone (tipo WD40); 
- Per ogni richiesta di duplicati chiave rivolgersi esclusivamente ai rivenditori autorizzati MG presentando la carta di proprietà. Si raccomanda 

utilizzo di sole chiavi originali MG serrature; 
- L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti ad uso improprio, installazione non corretta e/o uso di duplicati 

chiave non originali; 
- Per il montaggio, si raccomanda l’utilizzo esclusivo della vite in dotazione;   
- Non disperdere nell’ambiente il prodotto, i suoi accessori e tutti i componenti annessi. Non gettare nei normali rifiuti domestici, ma conferire ai 

locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità alla normativa vigente 

USE, MAINTENANCE AND DISPOSAL INSTRUCTIONS 
- Make sure that the packaging is intact, in particular that the keys with the related security card are in their sealed plastic bag (only for HSP e 

ST); 
- Keep the security card in a safe place. Please be informed that in case of loss it will not be possible to make a copy of the card, and we highly 

recommend you to replace immediately the cylinder for your own security (only for HSP e ST); 
- During the installation process the cylinder shall not be forcedly inserted with any tool and it shall not be extended over 3 mm beyond the door 

line or protective plate; 
- To lubricate the cylinder it is recommended to use a silicon-based lubricant (type WD40); 
- To require a key duplicate please address exclusively authorized MG dealers presenting the security card, It is recommended to use only 

original keys MG serrature; 
- MG Serrature shall not be held responsible for any issue resulting from improper usage, not correct installation as well as usage of not original 

key duplicates. 
- For installation, we recommend the exclusive use of the supplied screw; 
- Do not dump the product, its accessories and all related components. Do not dispose of with regular household waste, but give local public 

disposal systems in accordance with local regulations 


