SERIE NC-PM
NC-PM108
ARMADI PER CUSTODIA ARMI E TASER
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 195 x 130 x 60 (+ cm
6,5 di sporgenza maniglia)
Capacità (dmc) 108
Battenti 2
Peso (kg) 480.00kg
Dimensione vani 9 x 25 x 31,5

Armadi di sicurezza per custodia armi e Taser NC-PM108. Doppio
battente.
La serie di armadi per armi NC-PM risponde all'esigenza di custodia in sicurezza delle armi corte e Taser.
La doppia chiusura presente in questi armadi è stata progettata per garantire alti livelli di sicurezza. Oltre
all'apertura centralizzata del portellone (dotata di chiusura a chiave per un rapido accesso da parte del
responsabile di servizio), l'interno dell'armadio per armi è infatti diviso in vani (o alveoli), ciascuno dei quali è
dotato di una propria chiusura individuale.
Robusti, capienti e ben strutturati, gli armadi per armi NC-PM consentono a tutti coloro che devono custodire
armi, dal privato alle amministrazioni pubbliche, dalle polizie locali alle società di vigilanza, di proteggere le
proprie armi in modo sicuro e organizzato.
Caratteristiche armadio
struttura realizzata con spessore in acciaio da 3 mm
piastra al manganese a protezione delle serrature
portellone interno per accesso totale rifermato da serratura a chiave
apertura battenti a 180°
predisposizione per ancoraggio alla base con 2 fori
Caratteristiche alveoli
divisori in acciaio da 1 mm
battenti in acciaio da 2 mm con serratura a chiave piatta (1 coppia di chiavi per vano)
Serrature disponibili
Serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Livello B) di serie.
Altre serrature: a richiesta
Colore
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Grigio RAL 7035
Altri modelli
A richiesta, l’armadio può essere attrezzato per porta-mitragliette.
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

Dimensioni
esterne
(cm HxLxP*)

Dimensioni
vani
(cm. HxLxP)

Peso Kg.

Capacità dmc

Battenti

NC-PM20

175x75x60*

14x20x31,5

255

20

1

NC-PM36

195x100x60*

13x22,5x31,5

365

36

2

NC-PM54

195x130x60*

9x32x31,5

445

54

2

NC-PM72

195x130x60*

9x25,5x31,5

465

72

2

NC-PM108

195x130x60*

9x14,5x31,5

480

108

2

(*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia
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