SERIE NC – NA - NH
NA6
ARMADI DI SICUREZZA E CORAZZATI
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 195 x 100 x 60 (+ cm
6,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 181 x 89 x 49
Capacità (dmc) 800
Peso (kg) 325.00kg
Piani 4
Battenti 2

Armadi blindati di sicurezza atermici Serie NA6.
Dimensioni:195x100x60
Se avete sempre pensato che installare un armadio di sicurezza o corazzato all'interno della vostra casa sia
difficoltoso per via dello spazio richiesto, noi vi vogliamo rassicurare a questo proposito.
Gli armadi di sicurezza e corazzati Conforti sono infatti facilmente collocabili all'interno di ambienti residenziali e
professionali come studi, uffici, magazzini, negozi, scuole ed enti pubblici grazie alle loro dimensioni contenute
e peso ridotto.
Il design semplice e gradevole dei nostri armadi di sicurezza e corazzati consente di poterli adattare
armoniosamente a diversi stili di arredo, offrendovi protezione negli ambienti della vostra quotidianità.
Grazie alla loro capacità volumetrica e ai robusti ripiani (in grado di reggere fino a 80 kg. senza deformarsi),
essi soddisfano ogni esigenza di contenimento, mostrando grande versatilità: l'interno dei nostri armadi di
sicurezza e corazzati può infatti essere arredato con tesoretti, rastrelliere porta fucili o mezzi ripiani con
appendiabiti.
A seconda della corazzatura, possiamo dividere i modelli Conforti in 3 categorie:
Serie NC – NC2 BCA - NC2 38L Duto: armadi di sicurezza
Serie NA: armadi di sicurezza atermici
Serie NH: armadi corazzati atermici
Caratteristiche
Armadi di sicurezza NC
struttura realizzata in acciaio da 3 mm di spessore
corazza al manganese a protezione delle serrature
battenti rivestiti all’interno da un pannello in lamiera da 1 mm. a copertura dei congegni
apertura battenti a 180°
predisposizione per fissaggio alla base
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Il modello NC2-38L è un armadio a due battenti di dimensioni compatte, spesso utilizzato in negozi, da porre sotto
bancone, per la protezione di oggetti di alto valore unitario come accade per telefonia, informatica, tabacchi, o
altro ancora. E' proposto solo con serratura digitale per una rapida apertura senza l'utilizzo di chiavi ed è dotato di
n.4 fori sul fondo per ancoraggio.
Il modello NC2BCA Duto è progettato soprattutto per le esigenze degli uffici anagrafe: la tipologia costruttiva è
identica agli armadi di sicurezza, con 6 cassetti scorrevoli per l’alloggiamento dei documenti d’identità o altro.
Ogni cassetto ha 3 divisori riposizionabili.
Armadi di sicurezza atermici NA
struttura esterna realizzata con spessore in acciaio da 3 mm.
corazza al manganese per proteggere le serrature
materiale isolante di riempimento tra mantello interno ed esterno (non ignifugo)
struttura interna realizzata con spessore in acciaio da 1 mm.
apertura battenti a 180°
predisposizione per fissaggio alla base
Armadi corazzati atermici NH
struttura esterna in lamiera di acciaio con spessore 3 mm.
superficie interna delle pareti rivestita con lamiera al manganese sui 6 lati
materiale isolante di riempimento tra mantello interno ed esterno (non ignifugo)
struttura interna con spessore in acciaio da 1 mm.
apertura battenti a 180°
predisposizione per fissaggio alla base
Serrature disponibili
Serratura meccanica a chiave (certificata UNI EN 1300 Livello B) di serie.
Altre serrature a richiesta:
Serratura cifrata meccanica senza alimentazione
Serratura digitale con tastiera per digitazione codice personale, alimentata batterie, molto pratica ed
intuitiva
Serratura digitale autoalimentata con tastiera per digitazione del codice personale, senza alimentazione
grazie alla dinamo interna
Colore
Grigio RAL 7035
Opzioni
tesoretto con chiusura a chiave, dimensioni H30 x L47 x P35 cm
kit porta fucili
kit con mezzi ripiani, divisorio centrale e tubo appendiabiti
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

Battenti

NC1

195x100x50*

185x99x42

220

760

4

2
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NC1-LP

195x130x60*

185x129x52

290

1240

4

2

NC2

100x100x50*

89x99x42

135

370

2

2

NC2 BCA

100x100x50*

-

185

NC3

175x75x50*

164x74x42

165

500

3

1

NA6

195x100x60*

181x89x49

325

800

4

2

NH6

195x100x60*

181x89x49

400

800

4

2

NC2-38L

38x90x46**

37x89x37

58

122

0

2

(*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia
(**)+ cm 4,5 di sporgenza maniglia
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n.6 cassetti dim. H 11,5 x L80
x P37

2

