TWIN SAFE
TWIN SAFE
CASSEFORTI CERTIFICATE
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 80 x 102 x 45 (+ cm
4,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 67,5 x 38,5 x 26,5
Capacità (dmc) 70 + 70
Peso (kg) 480.00kg
Piani 3 + 3

Cassaforte TWIN SAFE certificata I grado UNI EN 1143-1
Una nuova proposta Conforti: due casseforti “gemelle” unite insieme per creare un prodotto sì di sicurezza, ma
che senz’altro diventa quasi un oggetto di arredamento. I due vani interni sono indipendenti così da potere
essere utilizzati separatamente, con serrature diverse per ogni battente.
TWIN SAFE soddisfa le esigenze di coloro che vogliono usufruire di due vani in modo autonomo, quasi una
consolle che si può inserire facilmente in ambienti eleganti, studi professionali, reception in Hotellerie dove, oltre
alla sicurezza, viene richiesto un aspetto estetico gradevole.
TWIN SAFE è costituita da 2 casseforti certificate al I Grado secondo la normativa UNI EN 1143-1.
Come previsto dalla normativa, questa prodotto è predisposto per essere fissato a pavimento e/o parete.
Caratteristiche
struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
corazzatura multistrato rinforzata grazie all'utilizzo di vari materiali
piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con
mezzi meccanici
ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi sul lato
cardini in funzione antistrappo cardini esterni per l’apertura del battente a 180° per favorire il facile
accesso al vano interno
predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso per ciascun vano, con appositi tappi previsti dalla
certificazione (in dotazione)
serratura certificata a chiave (UNI EN 1300 – Classe B) con n.2 chiavi in dotazione per vano – Altre
serrature a richiesta
certificazione UNI EN 1143-1 – Grado I
Colore
Colore beige RAL 1019
Ripiani e fodera copri-congegni in colore RAL 7035
Conforti S.p.a.
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Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
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CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modèle

Dimensions
externes
(cm. HxLxP)

TWIN SAFE

80x102x45 (*)

(*) +4,5 cm sporgenza maniglia
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Dimensions
internes
per vano
(cm. HxLxP)
67,5 x 38,5 x 26,5

Poids kg.

Volume
per vano
dmc

Etageres

480

70+70

3+3

