COMPATTATORE MOBILE
RICCIO
RICCIO 19
CAVEAUX E COMPATTATORI CORAZZATI
Altezza 207 cm
Larghezza 140 (+90) cm
Profondità 166 cm
Peso (kg) 3,950.00kg

Caveau corazzato a carrelli mobili. 207x140x166 (cm. HxLxP)
Hai la necessità di installare un caveau di medie o piccole dimensioni senza opere murarie?
Riccio, l’impianto corazzato a carrelli mobili fa a caso tuo, grazie alla possibilità dei suoi elementi di scorrere
su rotaie.
Per la sua particolare struttura composta da un elemento fisso e uno mobile, richiudibili a mano, l’impianto può
acquisire una forma compatta e resistente all’impatto in posizione di chiusura: una vera e propria camera
corazzata.
Il caveau a carrelli mobili Riccio si propone in due modelli differenti in dimensioni e capienza per soddisfare
ogni tua esigenza.
Vuoi arredarne l’interno? Questo modello di Conforti ti consente l’allestimento con cassetti di sicurezza,
armadi, scaffalature e molto altro per rendere personale e sicura la tua scelta.
In più, potrai scegliere tra diverse serrature: l’impianto corazzato può essere infatti realizzato con serratura
meccanica a chiave, con serratura meccanica a combinazione o altre su richiesta.
Caratteristiche
pannelli corazzati con più strati di difese specifiche collegati fra loro
spessore totale pannelli 90 mm.
accoppiamento pannelli con speciale profilo ad incastro
apertura e chiusura manuale rapida e senza sforzo tramite volantino
corridoio intermedio da 90 cm.
pedana da 5 cm. per alloggiamento rotaie, per evitare opere murarie
composizione modulare per consentire l’eventuale trasloco in altri locali
Colore
grigio RAL 9014
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Serrature
serratura meccanica a chiave e serratura meccanica a combinazione
altre serrature: a richiesta
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.
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Dimensioni esterne
(cm. HxLxP)
248 x 140(+90) x 198
207 x 140(+90) x 166

Peso kg.
5660
3950

