SUP SAFE
SUP SAFE
CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E
ANTIRAPINA
Altezza 100 cm.
Larghezza 51 cm.
Profondità 52 cm. * + 5,5 cm. sporgenza maniglia
Peso (kg) 180.00kg
Altezza interna 61 cm.
Larghezza interna 38,5 cm.
Profondità interna 33,5 cm.
Piani 0
Dim. max plico (cm.) H14 x L21 x 5 cm spessore

Cassaforte antirapina SUP SAFE certificata classe D2
Temi che la presenza di denaro in eccesso nel tuo locale possa rappresentare un pericolo per la tua sicurezza?
Per farti sentire più tranquillo nell'ambiente in cui lavori, sia questo un'agenzia bancaria, un supermercato, un
esercizio commerciale o altro, Conforti ha realizzato per te la cassaforte antirapina certificata SUP SAFE, in
grado di allontanare l'eccedenza di denaro. Tramite un semplice dispositivo di versamento a tamburo sarà infatti
possibile inserire banconote che, dalla testa, verranno trasportate e protette in un vano sottostante.
La cassa continua SUP SAFE è certificata UNI EN 1143-2 Classe D2 (IMP).
Caratteristiche
dispositivo di versamento meccanico a tamburo studiato per impedire il ripescaggio del denaro versato
profilo interno anti ripescaggio a protezione del dispositivo di versamento
apertura battente a 180°
n. 2 fori alla base per fissaggio a terra
serratura di sicurezza a chiave meccanica certificata (a richiesta possibilità di altre serrature)
a richiesta: serrature elettroniche con funzioni di ritardo, programmazioni temporali, allarmi coercizione,
allarmi strutturali, funzioni di by-pass del tempo di ritardo
Colore RAL 7031
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello
SUP SAFE

Dimensioni esterne Dimensioni interne
(cm. HxLxP)
(cm. HxLxP)
100x51x52(*)
61x38,5x33,5
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Peso kg.
180

Dim. MAX
Plico (cm.)
L21 x H14 x 5

spessore

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