ARMADIO NC0B-L2
NC0B-L2
ARMADI DI SICUREZZA E CORAZZATI
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 195 x 100 x 50 (+ cm
6,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 185 x 99 x 42
Capacità (dmc) 760
Peso (kg) 150.00kg
Piani 4

Armadio di sicurezza per documenti e valori. Serie NC0B-L2
Se per proteggere i vostri beni e valori necessitate di grandi capienze, questo armadio di sicurezza è certamente
il prodotto che fa per voi.
Grazie alla sua capacità infatti, è ampiamente utilizzato all’interno di uffici, magazzini, scuole, tabaccherie e in
moltissime attività commerciali, ideale per contenere documenti e tutto ciò che deve essere custodito con
riservatezza. È inoltre consigliato per chiunque desideri proteggere piccoli valori direttamente a casa propria.
L’armadio di sicurezza NC0B-L2 è realizzato con una serie di accorgimenti che lo rendono il prodotto perfetto
per adattarsi a differenti esigenze, quali per esempio il prezzo economico ma anche l’estetica accattivante: sia
il colore sia la presenza interna dei cardini lo rendono infatti facilmente abbinabile a qualsiasi arredamento. La
lamiera di 2mm di spessore è in grado di assicurare un buon livello di protezione, pur contenendone il peso e
facilitandone l’alloggiamento.
La serratura meccanica a chiave viene fornita di serie ed è certificata UNI EN 1300 Livello B.
Caratteristiche
struttura realizzata in acciaio da 2 mm
corazza al manganese a protezione delle serrature
cardini interni dei battenti
il congegno di chiusura, azionato dalla maniglia, comanda l'espansione di n.5 chiavistelli, 3 orizzontali e
1+1 verticali
sul lato cardini di ogni battente, è presente un profilo antistrappo a tutt'altezza
n.4 ripiani spostabili su cremagliera
maniglia in plastica verticale
predisposizione di due fori alla base per ancoraggio
apertura battenti a circa 130°
Opzioni
tesoretto con chiusura a chiave, dimensioni H30 x L47 x P35 cm
Colore
Conforti S.p.a.
P.IVA 02848250235
C.F. 09671050152
Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Grigio/azzurro RAL 5014
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

NC0B-L2

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
195x100x50*

Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)
185x99x42

(*) +6,5 cm. di sporgenza maniglia

Conforti S.p.a.
P.IVA 02848250235
C.F. 09671050152
Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Peso kg.

Capacità
dmc

Piani

Battenti
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4

2

