SERIE CT - V GRADO
CT10Z - V GRADO
CASSEFORTI CERTIFICATE
Altezza 94 cm
Larghezza 60 cm
Profondità 57 cm
Peso (kg) 585.00kg
Altezza interna 77,5 cm
Larghezza interna 43,5 cm
Profondità interna 34 cm
Volume 117 dmc
Piani 2

Cassaforte alta sicurezza CT-10Z certificata UNI EN V grado
Operate all'interno di istituti di credito, gioiellerie, uffici postali, GDO o altri ambienti in cui fornire protezione a
beni e valori è fondamentale per la sicurezza?
Le casseforti certificate serie CT V grado rispondono alla vostra esigenza. Grazie al loro peso contenuto e alla
struttura di difesa multistrato armata con speciali profili metallici e conglomerati ad elevata resistenza, queste
casseforti a mobile coniugano un’ottima resistenza alla facilità di posizionamento.
Caratteristiche
Corpo cassaforte:
struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
corazzatura interna realizzata con materiali e armature speciali ad alta resistenza, studiate per resistere
agli attacchi più violenti
piastra di acciaio al manganese a protezione dei chiavistelli
totale spessore difese corpo: 8,2 cm.
predisposizione foro di ancoraggio sia alla base che al dorso
cremagliere per posizionamento ripiani
Battente:
involucro in lamiera d'acciaio DC01 UNI EN 10130
corazzatura interna realizzata con un particolare sandwich di materiali speciali ad altissima
resistenza per contrastare i più pericolosi tentativi di effrazione
piastra di acciaio al manganese a protezione delle serrature
chiavistelli diametro 3 cm. sui tre lati e profilo antistrappo sul lato cardini
totale spessore difese battente: 8,2 cm.
totale spessore battente: 14,7 cm.
apertura battente a 180°
Serrature:
serratura a chiave e serratura a combinazione meccanica (entrambe certificate EN1300 liv. B).
serratura a chiave cambiabile e serratura a combinazione meccanica (entrambe certificate EN1300 liv. B).
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Altre serrature a richiesta.
Colore
Cassaforte: grigio RAL 7031
Specchio interno del battente: bianco RAL 7035
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

Grado

CT10Z
CT15Z
CT25Z
CT30Z
CT35Z
CT45Z
CT55Z

V
V
V
V
V
V
V

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
94x60x57 (*)
103x60x67 (*)
131,5x69x69 (*)
154x70x67 (*)
142x87x67 (*)
176x87x67 (*)
199x87x67 (*)

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia
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Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)
77,5x43,5x34
86,5x43,5x34
115x52,5x46
137,5x53,5x44
125,5x70,5x44
159,5x70,5x44
182,5x70,5x44

Peso Kg.

Capacità

Piani

585
695
935
1085
1170
1405
1565

117
166
280
328
395
501
574
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