PORTA CORAZZATA PH12
PH12
PORTE CORAZZATE
Altezza 120 cm
Larghezza 61 cm
Profondità 20 cm
Peso (kg) 280.00kg
Spessore battente 11,5 cm
Luce di passaggio 107,5 x 48,5 cm

Porta corazzata PH12
Questa porta corazzata di piccole dimensioni è stata progettata per coloro che vogliono creare un piccolo caveau
in un sottoscala, in un vano di recupero, in uno spazio ristretto. La porta è derivata dal progetto della cassaforte
CH80 certificata EN1143-1 grado I. L’utilizzo della PH12 può soddisfare senz’altro le esigenze di sicurezza in
ambito privato, residenziale e/o aziendale.
La porta corazzata PH 12 risolve al meglio le aspettative di coloro che vogliono proteggere oggetti ingombranti o
numerosi che, altrimenti, dovrebbero essere custoditi in mezziforti di grandi dimensioni.
Caratteristiche
struttura realizzata in lamiera di acciaio
corazzatura multistrato realizzata con materiali
piastra al manganese a protezione della serratura
ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi sul lato cardini
con funzione antistrappo
cardini esterni per l’apertura del battente a 180° per favorire il facile accesso
serratura digitale certificata EN1300
altre serrature a richiesta
colore RAL 7031
Fissaggio
La porta è realizzata in modo che il suo ancoraggio alla muratura sia semplice, veloce e resistente. A questo
scopo, la porta è dotata di 6+6 fori sui due lati verticali che servono per inserire le apposite zanche di ancoraggio
(incluse nella fornitura) o le barre (non incluse nella fornitura) da utilizzare con componente chimico.
Zanche per ancoraggio
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Barre di ancoraggio

Modello

Dimensioni esterne
(cm. HxLxP)

Luce di passaggio
(cm. HxL)

Spessore porta cm

Peso kg.

PH12

120 x 61 x 20

107,5 x 48,6

11,5

280
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