SERIE CAM
CAM 35 C
CASSEFORTI A MURO
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 40 x 50 x 26
(+ cm 2,2 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 29 x 42 x 17
Capacità (dmc) 20
Peso (kg) 33.00kg
Piani 2

Mini cassaforte a muro da incasso serie CAM-35C. 40X50x26
Progettate per essere installate ad incasso nelle pareti, le casseforti a muro CAM, pratiche e capienti,
proteggono gioielli, valori o documenti e sono prevalentemente utilizzate
da privati, professionisti, commercianti e collezionisti.
A differenza di altre casseforti a muro, la cui corazzatura è fatta semplicemente da lamiera di un certo spessore,
la serie CAM presenta un battente identico a quello di una cassaforte certificata. Difese specifiche sovrapposte
vengono infatti a formare un battente di ca. 4,5 cm. di spessore: un'efficace barriera ai tentativi di scasso.
Caratteristiche costruttive
struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
corazzatura multistrato rinforzata per opporsi efficacemente ad attacchi con mezzi meccanici e termici
apertura porta a 90°
l’ancoraggio battente-telaio è realizzato da robusti chiavistelli in acciaio mobili e fissi sul lato cardini
le sagomature battente-telaio sono realizzate in modo da opporsi ad apertura con sistema a leva
n° 2 ripiani interni spostabili
nella parte interna del battente, tasca porta documenti
Serrature
Versione C: serratura meccanica a combinazione numerica a 3 cifre
Versione P: serratura elettronica a combinazione
Colore
Colore involucro: nero RAL 9005
Colore battente: rosso RAL 3002
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.
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Dimensioni
interne

Peso Kg.

Capacità dmc

Piani

(cm HxLxP)

(cm. HxLxP)

CAM 35 C

40x50x26

29x42x17

33

20

2

CAM 35 P

40x50x26

29x42x17

33

20

2

CAM 50 C

50x60x26

39x52x17

50

34

2

CAM 50 P

50x60x26

39x52x17

50

34

2
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