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Cassaforte ignifuga a pavimento h4208

Cassaforte a pavimento con combinazione elettronica. Ideale per piccole aziende e reception

Moderna, compatta, ignifuga e di sicurezza la cassaforte h4208 è stata progettata per soddsfare le caratteristiche di una unità
adatta sai per uso domestico che commerciale.

E' costituita da una piastra di acciaio zincato con uno sportello ricurvo incassato e praticamente a tenuta stagna, in modo da
impedire danni causati da fuoco e fumo. Lo sportello è reso sicuro da una serratura di alta qualità con chiusura elettronica ad
alta sicurezza e facile da usare con chiaro display LED: Per aumentare ulteriormente la sicurezza la chiusura è provvista anche
di allarme interno, doppio controllo, codice nascosto e codice criptato.

Può essere fissata al pavimento con materiale di fissaggio in dotazione. L'alto grado di sicurezza offerta da questo sistema farà
da deterrente anche ai crimanali più esperti.

La cassaforte h4208 grazie alla protezione antincendio offre 60 minuti di resistenza al fuoco per temperature di 945°C in
conformità alle normative internazionali NT Fire 017 - 60 a protezione di documenti cartacei e supporti digitali a basso rischio,
dvd, cd e schede memoria.

E' anche stata testata per sostenere cadute da 9,1 metri in smulazione di eventi quali edificio in fiamme oppure colpito da crollo.

Rifinita in vernice di alta qualità resistente ai graffi RAL9003 bianco. E' provvista di ganci portachiavi e di ripiano ad altezza
regolabile con cassetto estraibile.

Caratteristiche tecniche:

● altezza esterna: 42 cm
● altezza interna: 32 cm
● larghezza esterna: 35,2 cm
● larghezza interna: 26 cm
● profondità esterna: 43,3 cm
● profondità interna: 30,4 cm
● apertura porta: 32,5 cm
● peso: 36 kg
● capacità: 25 lt
● numero ripiani interni: 1



● 4 ganci protachiavi

INFO

● Garanzia 2 anni
● Altezza in millimetri 420.0000
● Larghezza in millimetri 350.0000
● Profondità in millimetri 430.0000
● Tipologia a pavimento
● tipo apertura a combinazione elettronica


