CH-M
CH-M
CASSEFORTI CERTIFICATE
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 100 x 61 x 52 (+ cm
4,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 87,5 x 48,5 x 33,5
Capacità (dmc) 140
Peso (kg) 350.00kg
Piani 3

Cassaforte a mobile CH-M certificata I grado UNI EN 1143-1
Un livello di protezione medio-alto, per custodire valori, preziosi e documenti riservati. Per questo motivo la
cassaforte certificata CH-M soddisfa le esigenze di sicurezza di uffici, entri pubblici, studi professionali, attività
commerciali ma anche abitazioni private.
Questa cassaforte a mobile è certificata I grado secondo la normativa europea UNI EN 1143-1, assicurando uno
standard di tutela riconosciuto e certificato.

Caratteristiche
struttura realizzata con lamiera interna ed esterna in acciaio
corazzatura interna multistrato, grazie all’utilizzo di vari materiali specifici
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 favorire il facile accesso al vano interno
predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso con appositi tappi previsti dalla certificazione (in
dotazione)
certificazione UNI EN 1143-1 – Grado I
Serratura di serie
Serratura meccanica a chiave certificata (UNI EN 1300 Grado B) fornita con n.1 coppia chiavi.
Altre serrature a richiesta:
serratura cifrata meccanica, priva di alimentazione
serratura digitale con tastiera per digitazione codice personale, alimentazione a batterie, molto pratica ed
intuitiva
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Colore
Grigio RAL 7031
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

CH-M

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
100X61X52(*)

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia
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Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)
87,5x48,5x33,5

Peso Kg.

Capacità

Piani

350

140

3

