SERIE DOMINO
DOMINO 2
CASSEFORTI COMPONIBILI
Altezza 172,3 cm
Larghezza 86 cm
Profondità 65,5 cm
Peso (kg) 1,335.00kg
Altezza interna 155,5 cm
Larghezza interna 69,5 cm
Profondità interna 43 cm
Volume 469 dmc
Battenti 1
Luce di passaggio H152 x L66 cm
Colonne 2
Sportelli Massimo 36

Cassaforte per banca e hotel componibile di grande capacità
DOMINO è la cassaforte per banca e per hotel componibile certificata Conforti EN 1143-1 al V Grado - di
grande capacità, adatta ad alloggiare cassette di sicurezza, assemblabile sul posto.
Pensata in particolar modo per banche e hotellerie, la scelta di adottare questa cassaforte riduce ogni difficoltà
di consegna. Il fatto che questa cassaforte possa essere montata direttamente nella sua collocazione finale, fa sì
che il suo ingombro non sia assolutamente un problema.
I modelli della serie DOMINO offrono ottima protezione per la custodia di valori importanti.
Conforti propone la cassaforte componibile per banca Domino in 4 modelli a 1 o 2 battenti, per il contenimento di
2, 4 o 6 colonne di cassette di sicurezza.
Una volta montati tutti gli elementi, la cassaforte diventa un unico blocco, molto resistente ad eventuali
attacchi con mezzi chimici o meccanici.
Caratteristiche
struttura realizzata con pareti interne e esterne in acciaio
corazzature interna realizzata con materiali speciali uniformemente resistenti su tutte le superfici
corazza al manganese a protezione delle serrature
particolare profilo ad incastro per ottenere solida e compatta struttura
chiusura battente-telaio realizzato mediante chiavistelli rettangolari mobili (fissi sul lato cardini) 3
sul lato verticale e 1 sui lati orizzontali di ogni battente
Serrature in dotazione
serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Grado B)
serratura meccanica a combinazione
Altre serrature:
A richiesta è possibile dotare queste casseforti con particolari serrature a tempo meccaniche o elettroniche e
serrature con programmazione di fasce orarie.
Colore
grigio RAL 7031
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.
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

Modello

Domino 2
Domino 3
Domino 4
Domino 6

Dimensioni Dimensioni
esterne
interne
(cm. HxLxP) (cm. HxLxP)
172,3x86x65, 155,5x69,5x4
5 (*)
3
197,5x89x67, 179x70x43
5 (*)
223x158x82 205x140x58
(*)
223x221,5x82 205x204x58
(*)

(*) +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.
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