PORTA CORAZZATA SERIE PK
PK 7
PORTE CORAZZATE
Altezza 220 cm
Larghezza 120 cm
Profondità 28 cm
Peso (kg) 720.00kg
Spessore battente 17,7 cm
Altezza Luce di Passaggio 190 cm
Larghezza Luce di Passaggio 80 cm
Spessore Difese 9 cm

Porte corazzate ad alta resistenza con struttura unica e compatta.
PK7
La porta corazzata PK 7 risponde a esigenze di sicurezza elevate ed è stata specificamente progettata da
Conforti per aumentare il livello protezione di caveau di medio livello di sicurezza, integrandosi ad essi con
estrema versatilità.
La porta corazzata PK 7 è infatti disponibile con cardini a destra o a sinistra, per rispondere alle diverse
esigenze costruttive e offre altissima difesa agli attacchi: le diverse barriere che compongono la sua struttura
sono infatti tra loro collegate in modo tale da rendere la porta stessa un insieme monolitico, compatto e
indivisibile, in grado di resistere efficacemente contro i tentativi di scasso.
Caratteristiche
involucro esterno in acciaio
blindatura in conglomerato con incorporata maglia in acciaio
involucro interno in acciaio
camera dei congegni protetta da tutte le difese con specchiatura di protezione smontabile per ispezione
nella porta è realizzato un sistema di blocco dei congegni di chiusura che si attivano in caso di scasso: la
loro posizione è casuale e non rilevabile dall’esterno
la chiusura tra battente e telaio è realizzata da n. 5 chiavistelli a sezione rettangolare, 3 sul alto verticale e
1 + 1 sui lati orizzontali
sul lato cardini corre un profilo continuo antistrappo su tutta l’altezza del battente
Serrature
serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Livello B)
serratura a combinazione numerica a 3 dischi
altre serrature a richiesta
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Colore
grigio RAL 7031
A richiesta
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

PK 7
PK 11 - PK 12

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
220 x 120 x 28
220 x 130 x 43
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Luce di
passaggio
(cm. HxL)
190 x 80
190 x 80

Peso Kg.

Spessore
battente cm.

Spessore Difese
cm.

720
2180

17,7
32,5

9
20

