Serie COMBO
Casseforti dal 1876

COMBINAZIONE DI CASSEFORTI TESTATE
E CERTIFICATE UNI EN1143-1

La serie COMBO è stata testata nei facoltosi laboratori
APPLUS e ha brillantemente superato le verifiche previste
dalla norma UNI EN 1143-1 ottenendo fino al V Livello
di sicurezza, inoltre, l’Ente certificatore AENOR verifica
e certifica che tutti i prodotti realizzati sono conformi
alle caratteristiche testate in APPLUS .
Composizione di due casseforti sovrapposte, questa
combinazione permette di dividere il rischio in caso di
Furto/Rapina oltre che dare la possibilità di gestire due
reparti di competenza in caso di strutture multiutenza .
In genere forniamo questi prodotti sovrapponendo due (o
anche più) casseforti omologate e realizzando una feritoia
di imbustaggio tra la base della cassaforte superiore e
l'interno di quella inferiore in modo da ottenere un vano di
sicurezza utilizzabile dal personale addetto e un vano di
raccolta incasso con apertura ritardata antirapina di
competenza del responsabile supervisore. In base alla reale
esigenza è possibile utilizzare casseforti di vario livello fino
al V ( modello CP).
La meccanica è interamente realizzata in acciaio elettropiegato e rifermata dal sistema di serrature Omologate Classe
B Norme EN-1300. Ulteriore altra sicurezza, a conferma della qualità di questo mezzo forte, è data da un Sistema di
Ribloccaggio Irriversibile che interviene qualora la porta venga attaccata e/o dopo la rottura del cristallo temperato a
protezione della serratura, l’intervento di tali sistemi comporta il blocco della meccanica in chiusura.
La Meccanica tramite la Maniglia o Volano (a seconda del modello) effettua la movimentazione di Elementi di chiusura
in acciaio di forte spessore e consistenza, la porta dal lato delle cerniere è provvista di sagomatura con funzione
antistrappo la quale coincide con incasso nel corpo in modo da permettere l’inattacabilità della cassaforte in caso di
taglio delle cerniere.
Le mensole sono regolabili in altezza su cremagliera saldata al corpo e inamovibili a cassaforte chiusa, ulteriore sistema
di bloccaggio mensole tramite vite di riferma ne evita la fuoriuscita accidentale a cassaforte aperta.
La pitturazione è realizzata con fondo antiossidante ad alta resa e rifinitura a colore tramite strato di vernice ad alta
resistenza con polveri epossidiche a forno.

Sistemi di Chiusura :
Le casseforti serie COMBO sono realizzate, con 1 o 2 serrature Omologate Classe B Norme EN-1300 a scelta nei modelli:
C:
M:
E:
B:
CC:
CM:
CE:
CB:

Chiusura a Chiave Doppia Mappa
Combinazione Meccanica a 3 Dischi
Combinazione Elettronica Programm. Time Delay
Combinazione Elettronica Programm. Time Look
Doppia Chiusura a Chiave Doppia Mappa
Chiave Doppia Mappa + Comb. Meccanica 3 Dischi
Chiave Doppia Mappa + Comb. Elett. Prog. Time Delay
Chiave Doppia Mappa + Comb. Elett. Prog. Time Look

CASSAFORTE
SERIE-C

CASSAFORTE
SERIE-M

CASSAFORTE
SERIE-E

CASSAFORTE
SERIE-B

CASSAFORTE
SERIE-CC

CASSAFORTE
SERIE-CM

CASSAFORTE
SERIE-CE

CASSAFORTE
SERIE-CB

Opzioni su richiesta :
• Tesoretto amovibile o fisso su mensola
superiore o nella base
• Apertura anta inversa (cardini a sinistra)
• Colorazione con Ral diverso dallo
Standard
• Interfaccia per gestione Allarme
• Coercizione & Blocco Remoto
• Predisposizione Microfono Selettivo e
Contatto Magnetico lato interno Porta
• Prodotto su misura
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