
Istruzioni per il cilindro di esercizio
TCS6 / TCSS6 / TCSSB / TCSSK

1. Cilindro TCS6
- Aperto da un lato (per vedere i perni)
- Chiuso dall’altro lato 
- Perni centrali di alta qualità, oltre a perni di sicurezza, perni di alloggiamento e molle
-           I fori per la sostituzione dei perni sono chiusi con una vite M4

2. Cilindro TCSS6
- Aperto da un lato (per vedere i perni)
- Chiuso dall’altro lato
- Perni centrali di alta qualità, oltre a perni di sicurezza, perni di alloggiamento e molle
- I fori per la sostituzione dei perni sono chiusi con una vite M4
- Inoltre, questo set è dotato di un paio di pinzette e di altri perni di alta qualità per la sostituzione

3. Cilindro TCSSB
- Cilindro con chiave punzonata
- Aperto da un lato (per vedere i perni)
- Chiuso dall’altro lato
- Perni centrali di alta qualità, oltre a perni di sicurezza, perni di alloggiamento e molle
- I fori per la sostituzione dei perni sono chiusi con una vite M4
- Inoltre, questo set è dotato di un paio di pinzette e di altri perni di alta qualità per la sostituzione

4. Cilindro TCSSK
- Combinazione di cilindro con chiave punzonata e cilindro di profilatura 
- Aperto ai due lati (incrociato)
- Perni centrali di alta qualità, oltre a perni di sicurezza, perni di alloggiamento e molle
- I fori per la sostituzione dei perni sono chiusi con una vite M4
- Inoltre, questo set è dotato di un paio di pinzette e di altri perni di alta qualità per la sostituzione

Troverete consigli e trucchi per scassinare i cilindri delle serrature su YouTube nelle nostre due parti di 
„Lockpicking like the pros“.
    Teil 1:  https://tinyurl.com/24kqga73
    Teil 2:  https://tinyurl.com/25cnbdtp

Multipick Direct GmbH
Godesberger Str. 51
53175 Bonn | Germany
 
multipick.com

Pinning-Kit 3.0 Standard & Security (100-pz.) per il cilindro 
di esercizio della Multipick Art. Nr.: TC-PIN-KIT-3Pinning-Kit 2.0 (60-pz.) High-Security per il cilindro di 

esercizio della Multipick Art. Nr.: TC-PIN-KIT-2

Gr.0 = 4,70mm Gr.5 = 7,13mm
Gr.1 = 5,08mm Gr.6 = 7,61mm
Gr.2 = 5,72mm Gr.7 = 8,15mm
Gr.3 = 6,22mm Gr.8 = 8,65mm
Gr.4 = 6,61mm Gr.9 = 9,04mm

Perni

Per tutti gli amanti delle sfide il cui senso del tatto si sente ancora poco sollecitato nel superare le sfide, ecco 
allora i nostri nuovi cilindri di esercizio, ci sono ora ulteriori sfide, incredibilmente più difficili!!

Parte 1 Parte 2



Assemblaggio del cilindro a profilo europeo - TCS6 - TCSS6

Le versioni TCS6 e TCSS6 si differenziano solo per gli elementi aggiuntivi, come le pinzette e il set di perni.
Il design e le basi sono le stesse. La chiave in dotazione è apre solo il cilindro non sostituendo i perni o cambiandone la 
loro posizione. Non appena questo viene modificato nella zona dei perni del nucleo, la chiave non ha più alcuna funzione.

Quando si sostituiscono i perni del nucleo, assicurarsi che una
la „dimensione“ di Gr. 7 non venga superata. 

Le viti di fermo si svitano per permettere la sostituzione dei perni centrali, dei perni di sicurezza, dei perni di alloggia-
mento o delle molle. Poiché le molle sono tese, allo svitare la vite, se non fate attenzione le molle possono saltare fuori. I 
perni possono essere scambiati di posizione o tipo a piacimento per cambiare il grado di difficoltà. Tuttavia, è importante 
osservare la sequenza dei perni del nucleo, delle spine di sicurezza e delle molle.

1.  Perni del nucleo

2.  Perni di sicurezza / Perni dell’alloggiamento

3.  Molle

4.  Vite di fissaggio M4
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RECOMMENDATION

Centurion alluminio – colonna 
per cilindro d´esercizio Hightech
Art.Nr.: 81350
Amazon ASIN: B013SYRHVY

ELITE Set di grimaldelli da principi-
ante 13-pz. (Christina Palmer 0,6)
Art.Nr.: MP3PNS18
Amazon ASIN: B09SYH2NFH



Assemblaggio del cilindro con chiave punzonata- TCSSB

La struttura del TCSSB è simile a quella del TCS6 o del TCSS6. La differenza sta solo nel design del nucleo e quindi nel 
profilo della chiave. Anche in questo caso, come per i modelli TCS6 e TCSS6, i perni centrali, le spine di sicurezza e le 
molle possono essere sostituiti a piacere. Anche qui la chiave funziona solo se non viene modificato nulla.

Anche in questo caso, è necessario assicurarsi che la „dimensione“ di Gr. 5 per il perno centrale 
non venga superata.
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1.  Perni del nucleo

2.  Perni di sicurezza / Perni dell’alloggiamento

3.  Molle

4.  Vite di fissaggio M4

MULTIPICK 

RECOMMENDATION

Centurion alluminio – colonna 
per cilindro d´esercizio Hightech
Art.Nr.: 81350
Amazon ASIN: B013SYRHVY

ELITE G-PRO Starter KIT
Art.Nr.: MP3BMPSET-2
Amazon ASIN: B09SF4TFS4



Assemblaggio del cilindro combinato - TCSSK

La struttura del cilindro di esercizio TCSSK è una combinazione di cilindro a profilo europeo (TCS6 o TCSS6) e cilindro con 
chiave punzonata (TCSSB). Anche in questo caso, come per i modelli TCS6, TCSS6 e TCSSB, i perni centrali, i perni di sicu-
rezza e le molle possono essere sostituiti a piacere. La chiave in dotazione funziona solo se non viene modificato nulla.

Anche in questo caso, è necessario assicurarsi che la „dimensione“ di Gr. 5 per il perno centrale per chiave 
punzonata non venga superata. Sul lato del cilindro a profilo, la „dimensione“ massima è Gr. 7 per i perni 
del nucleo.

A causa del design, entrambi i 
lati di questo cilindro sono aperti. 
Non c‘è quindi un lato chiuso, 
come nel caso di TCS6, TCSS6 o 
TCSSB, che può essere vantag-
gioso per un „picking più realis-
tico“.
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1.  Perni del nucleo

2.  Perni di sicurezza / Perni dell’alloggiamento

3.  Molle

4.  Vite di fissaggio M4

Quando si utilizza un grimaldello elettrico con i nostri cilindri di formazione, è importante controllare 
regolarmente le viti di fermo, che possono allentarsi a causa delle forti vibrazioni.
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RECOMMENDATION

Centurion alluminio – colonna 
per cilindro d´esercizio Hightech
Art.Nr.: 81350
Amazon ASIN: B013SYRHVY

ELITE G-PRO Starter KIT
Art.Nr.: MP3BMPSET-2
Amazon ASIN: B09SF4TFS4

ELITE Set di grimaldelli da principi-
ante 13-pz. (Christina Palmer 0,6)
Art.Nr.: MP3PNS18
Amazon ASIN: B09SYH2NFH


