CAVEAUX MODULARI
CERTIFICATI CMC
CMC1
CAVEAUX E COMPATTATORI CORAZZATI
Peso 70 Kg./mq.
Livello UNI EN 1143-1 1
Resistent Unit EN1143-1 50 RU
Spessore Corazzatura 55

Caveau modulare corazzato, certificazione europea di Grado I,
70Kg/mq
Per realizzare locali corazzati o per rinforzare locali già esistenti, Conforti propone i caveau modulari
certificati CMC, con diversi livelli di protezione per ogni esigenza.
Queste strutture rispondono alle sempre più stringenti richieste di sicurezza, regolate negli ultimi anni dai
rigorosissimi standard delle normative EN 1143-1, che prevedono severi test presso laboratori specializzati
e accreditati. Nel rispetto delle più rigorose discipline, i pannelli che compongono il caveau CMC sono certificati
VdS (Germania) e prodotti sotto costante controllo in ambito di sistemi di qualità certificati.
Grazie a superfici e volumi modulari, queste strutture si prestano per essere integrate a diversi immobili. Le
porte certificate delle serie PCC sono l'immancabile completamento del caveau modulare CMC, per una
garanzia di massima sicurezza.
VANTAGGI
realizzazione di camere corazzate in ambienti già esistenti
modularità delle superfici e dei volumi
trasferibilità della strutture corazzate
rapidità delle operazioni di assemblaggio
costi inferiori
minore impatto sulle attività e immobili esistenti
Caratteristiche
la portata del cielo è in funzione della lunghezza del pannello (vedi tabella). Maggiori lunghezze sono
realizzabili con apposite strutture portanti rompi tratta (progetto apposito e fornitura non inclusi)
i pannelli sono realizzati in lamiera, conglomerato ad alta resistenza, con rinforzi e armature specifiche,
conformati con particolari profili ad incastro per assicurare la resistenza del giunto
normalmente i pannelli vengono forniti con pittura di fondo sulle superfici interne (lato esterno con
conglomerato a vista e con particolari profili sui quali è possibile ancorare pannelli di finitura a scelta, non
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inclusi)
ogni pannello è provvisto di un foro diametro 20 mm. per il passaggio cavi
la ventilazione forzata, ove richiesta, può essere realizzata mediante apposito sistema certificato integrato
nel pannello
il progetto integrato prevede l’adozione delle porte corazzate certificate serie PCC
l'areazione, con sistema certificato, avviene tramite forature nella parte alta e bassa del pannello
i pannelli, all’esterno, non hanno rivestimento (cemento a vista)
la struttura è predisposta per l’applicazione di sensori di allarme (non inclusi)
Caveau Mini VAULT
Il caveau Mini VAULT è pronto per un utilizzo immediato!
MINI VAULT è offerto con Grado di sicurezza 0 o di grado 1 secondo Norma Europea EN 1143-1.
Il sistema di pannelli prefabbricati è stato provato dal VdS in Germania.

Caratteristiche
nessun arredamento interno
a richiesta: sistema di aerazione e porta a giorno
serratura a chiave, altre serrature opzionali
Colore RAL 7035
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello
CMC1
CMC2
CMC3
CMC4
CMC5
CMC6
CMC7
CMC8
CMC9

Livello
UNI EN 1143-1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
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Resistent Unit
EN1143-1
50 RU
80 RU
120 RU
180 RU
270 RU
400 RU
600 RU
825 RU
1050 RU

Spessore
corazzatura
55
70
70
70
70
85
100
135
150

Peso kg./mq.
70
200
200
200
200
270
320
480
530

