SERIE C – I GRADO
C 150
CASSEFORTI CERTIFICATE
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 150 x 70 x 52 (+ cm
4,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 138 x 57,5 x 33,5
Capacità (dmc) 265
Peso (kg) 220.00kg
Piani 3

Cassaforte a mobile C-150 certificata I grado UNI EN 1143-1. Piani
3. 220kg
Le casseforti Conforti Serie C (certificate I Grado secondo la norma UNI EN 1143-1) sono indicate per mettere
in sicurezza denaro, documenti, oggetti preziosi, gioielli e collezioni in luoghi come la propria casa, l'ufficio o
il negozio, ossia in ambienti dove il peso della cassaforte potrebbe essere un problema.
In linea con la normativa, queste casseforti sono predisposte per essere fissate a pavimento e a parete. Le
proponiamo con serratura a chiave certificata a cui potrete aggiungere, se lo desiderate, altri tipi di serrature.

Caratteristiche
struttura con lamiera interna ed esterna in acciaio
corazzatura multistrato rinforzata, con caratteristiche termo?isolanti
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
ripiani interni spostabili su cremagliera laterale per favorire ogni esigenza di contenimento
cardini esterni per l’apertura del battente a 180° per facilitare l'accesso al vano interno
predisposizione per ancoraggio alla base e al dorso con appositi tappi previsti dalla certificazione (in
dotazione)
certificazione UNI EN 1143?1 – Grado I

Serrature di serie
Conforti S.p.a.
P.IVA 02848250235
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Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.
R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

Serratura meccanica a chiave certificata (UNI EN 1300 Grado B) fornita con una coppia chiavi.
Altre serrature a richiesta:
serratura cifrata meccanica: non necessita di alimentazione
serratura digitale con tastiera per digitazione codice personale, alimentazione a batterie, molto pratica ed
intuitiva
serratura digitale autoalimentata con tastiera per digitazione codice personale: grazie alla dinamo interna,
non necessita di alimentazione

Colore
Grigio RAL 7031
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

Dimensioni
esterne
(cm HxLxP*)

Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)

Peso Kg.

Capacità dmc

Piani

C 20

40X51X36 (*)

27,5X38,5X17,5

60

20

1

C 35

50X61X45 (*)

37,5x48,5x26,5

90

50

2

C 30

60X51X52 (*)

47,5x38,5x33,5

90

60

2

C 40

80X51X45 (*)

67,5x38,5x26,5

110

75

3

C 60

100X51X52 (*)

87,5x38,5x33,5

140

112

3

C 80

120X61X52 (*)

107,5x48,5x33,5

180

180

3

C 150

150X70X52 (*)

138x57,5x33,5

220

265

3

(*)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia
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