PORTA CORAZZATA KX
KX
PORTE CORAZZATE
Altezza 238 cm
Larghezza 156 cm
Profondità 55 cm
Peso (kg) 4,500.00kg
Spessore battente 43 cm
Altezza Luce di Passaggio 200 cm
Larghezza Luce di Passaggio 90 cm
Spessore Difese 32 cm

Porta corazzata KX ad alta resistenza all'effrazione e lancia
termica
La porta corazzata KX offre come resistenza agli scassi un sistema di difese indissolubilmente collegate tra loro,
in modo tale da rendere questa porta una barriera praticamente insuperabile anche a fronte dei più potenti
strumenti di attacco termico, quali demolitori, carotatori, cannelli ossiacetilenici, ossiarchi e lance
termiche, che potrebbero diversamente produrre effetti devastanti sull'ambiente e sulle persone.
Rappresentando un blocco unico di alta sicurezza, questo sistema è particolarmente indicato per gli ambienti ad
alto rischio e per chiunque abbia la necessità di proteggere valori considerevoli, ricorrendo alla costruzione di
caveau.
Caratteristiche
piastra esterna in acciaio M.S. agganciata al conglomerato tramite appositi profili
blindatura in conglomerato armato
corazzatura metallica polivalente TARK estesa all’intero battente
difesa antilancia termica ALC
piastra interna in acciaio M.S.
camera congegni ispezionabile
n. 6 + 6 chiavistelli sui lati verticali del battente e 2 sul lato orizzontale superiore
congegno automatico di blocco dei chiavistelli durante lo scasso, non rilevabile dall’esterno
Serrature
Serratura meccanica a chiave cambiabile
Serratura a combinazione numerica a 4 dischi: tale serratura blocca l’asta porta chiave escludendo così le
comunicazioni possibili fra interno e esterno.
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Colore
Grigio RAL 7031
A richiesta
altre serrature
dispositivo di soccorso
congegno antisegregazione
cancello ad 1 battente
ammortizzatore a parete
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

KX

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
238 x 156 x 55
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Luce di
passaggio
(cm. HxL)
200 x 90

Peso kg.

4500

Spessore
battente
cm.
43

Spessore
difese
cm.
32

