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Cassaforte antincendio digitale h4201

Cassaforte a mobile e a pavimento antincendio di alta sicurezza a chiusura digitale e allarme integrato. Alt x Larg x Prof:
300*420*360mm

Cassaforte ignifuga che rispetta le normative antincendio e progettata per soddisafre i requisiti di una cassaforte moderna ad
alta sicurezza. Di piccole dimensioni è perfetta per uso commerciale e domestico.

Caratteristiche tecniche:

● marchio CE
● 1 ora di protezione antincendio per documenti cartacei a una temperatura di 927°c in conformità alle normative

internazionali UL 350 e GB1970+ 1 ora di protezione antincendio per CD e schede memoria
● materiale: piastra di acciaio zincato con sportello ricurvo incassato e praticamente a tenuta stagna, per impedire che fuoco

e fumo ne danneggino il contenuto
● raccomandata per rischio notturno di contante paria € 2.500 o a € 25.000 di oggetti preziosi
● predisposta per essere fissata al pavimento tramite due punti di ancoraggio e un kit completo di viti e bulloni
● chiusura digitale di alta qualità programmabile con codice utente fino ad 8 cifre. Il display LCD a colori indica lo stato delle

pile e i codici immessi in qualsiasi momento
● allarme contro attacchi o accessi non autorizzati il dispositivo di allarme integrato si attiva ed emette un suono a sirena ad

alto volume per scoraggiare qualsiasi azione criminale
● colore: rifinita con vernice bianca antigraffio di alta qualità
● altezza: 30 cm
● larghezza: 42 cm
● profondità: 36 cm
● altezza interna: 18 cm
● larghezza interna: 29,5 cm
● profondità interna: 22,5 cm
● apertura porta: 37,5/4,5 cm
● peso: 28 kg
● capacità: 12 litri

INFO

● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Altezza in millimetri 300.0000
● Profondità in millimetri 360.0000



● Larghezza in millimetri 420.0000
● Altezza 30 cm
● Larg. 42 cm
● Profondita 36 cm
● Capacità 12 lt


