Serie CP-V
CASSEFORTI TESTATE
E CERTIFICATE UNI EN1143-1 AL V LIV.

Casseforti dal 1876
La serie CP è stata testata nei facoltosi laboratori APPLUS
e ha brillantemente superato le verifiche previste dalla
norma UNI EN 1143-1 ottenendo il Livello di sicurezza
V, inoltre, l’Ente certificatore AENOR verifica e certifica
che tutti i prodotti realizzati sono conformi alle
caratteristiche testate in APPLUS.
Le Casseforti Dragosanz sono realizzate tramite corpo
monoblocco in acciaio ad altissima resistenza, internamente
sono poste barre elettropiegate in acciaio per renderne
uniforme la struttura e collegare le lamiere al lato esterno a
quelle all’interno; Eccezionale resistenza è data da speciali
barre antiperforazione con inclinazione che varia a seconda
del punto di attacco infine tra le pareti è inserito un composto
di estrema durezza che permette alla cassaforte di resistere
ai più moderni sistemi di attacco quali Termici, Meccanici
o Abrasivi.
All’interno delle strutture sono poste piastre di acciaio al
manganese antitrapano per maggiore protezione ai punti di
attacco quali Serrature e dei sistemi di Ribloccaggio
Meccanici .

La meccanica è interamente realizzata in acciaio elettropiegato e rifermata dal sistema di serrature Omologate Classe
B Norme EN-1300. Ulteriore altra sicurezza, che conferma la qualità di questo mezzo forte, è data da 3 Sistemi 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 CP sono realizzate, con 2 serrature Omologate Classe B Norme EN-1300 a scelta nei modelli:
CC:
CM:
CE:
CB:

Doppia Chiusura a Chiave Doppia Mappa
Chiave Doppia Mappa + Comb. Meccanica 3 Dischi
Chiave Doppia Mappa + Comb. Elettronica Programmabile Time Delay
chiave doppia mappa + elettronica programmabile time delay e time lock

CASSAFORTE
LINE SERIE CP-CC

Modello

CASSAFORTE
LINE SERIE CPCM

Dimensioni esterne in mm

CASSAFORTE
LINE SERIE CP-CE

Dimensioni interne in mm

CASSAFORTE
LINE SERIE CP-CB

Ripiani

Capacità Peso Kg
L

CP-1

690

590

590

570

470

404

1

108

409

CP-2

840

590

590

720

470

404

2

137

480

CP-3

1140

590

590

1020

470

404

3

194

625

CP-4

1185

685

620

1065

565

434

3

261

726

CP-5

1310

735

630

1190

615

444

3

325

843

CP-6

1480

800

610

1360

680

424

4

393

987

CP-7

1660

840

680

1540

720

494

4

548

1200

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

SERIE CP-V LINE
Dragosanz, azienda fondata nel 1876, è un produttore Leader Mondiale di casseforti e
sistemi di sicurezza fisica con oltre 130 anni di esperienza. Dragosanz è ora gestita dalla
quarta generazione di costruttori di casseforti a garanzia della storicità del marchio.
Gli uffici commerciali e di produzione sono situati a La Pobla de Vallbona in Valencia, il
prodotto è commercializzato in Esclusiva sul territorio Italiano dalla Dragosanz.it
OBIETTIVI
L’Azienda si sforza di raggiungere il più alto standard per ognuno dei suoi prodotti in relazione
alle necessità dei Clienti, Rivenditori, Gioiellerie e Banche che continuano a trovare ,attraverso
i suoi prodotti , una soluzione ai propri bisogni di sicurezza per il contenimento e protezione
dei preziosi e valori.
Dragosanz sviluppa progetti sulle richieste sempre più esigenti delle Normative Europee
EN1143-1 e del mercato, facendo ogni sforzo per produrre dei prodotti il più accuratamente
possibile, raggiungendo l'efficienza e l'efficacia richiesta per ciascuno di essi.
RAPPORTO CLIENTI
Soddisfare il cliente , essere il partner più vicino al business e dare il miglior servizio postvendita è parte integrante della nostra filosofia d’impresa.
CERTIFICAZIONI DI QUALITA'
La produzione Dragosanz è stata certificata dall’Organizzazione per la standardizzazione
e la certificazione (TUV Rheinland Iberica) secondo la norma UNE-EN 9001:2008. Lo sviluppo
del sistema di gestione della qualità è ottenuto attraverso il coinvolgimento collettivo di tutto
il personale questo al fine di poter continuare a soddisfare il cliente e le conformità ai requisiti
richiesti attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi.
Tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati per conformarsi alla norma EN-1143/1europeo.
VALORI FONDAMENTALI
Tutti i membri del team, a tutti i livelli, promuovono e applicano i principi e i valori della società
nel loro lavoro questo al fine di favorire la crescita personale e professionale. Una visione
a lungo termine e l'impegno ad affrontare tutte le sfide future con coraggio e creatività fà
della Dragosanz un’azienda Leader nel settore della sicurezza confermandone e premiandone
l’impegno ,la professionalità e gli investimenti in Innovazione e Sviluppo.

Casseforti
dal 1876

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

Con l’obiettivo di un continuo miglioramento la Dragosanz si riserva di modificare le caratteristiche tecniche o estetiche
di questo prodotto. Tutte le dimensioni o pesi riportati si intendono approssimativi.

