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Armadio blindato monoblocco h7606

Armadio blindato monoblocco in lamiera d'acciaio con spessore 4 mm

Armadio blindato con struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm con robusti profili interni piegati che
conferiscono al prodotto un'ottima solidità

Dimensioni:

● Altezza esterna: 80 cm
● Larghezza esterna: 60 cm
● Profondità esterna: 43 cm
● Altezza interna: 75 cm
● Larghezza interna: 56 cm
● Profondità interna: 34 cm

Caratteristiche tecniche:

● Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti profili interni piegati che conferiscono al
prodotto un’ottima solidità.

● Porta dello spessore totale di 80 mm. rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera.
● Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm.
● Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
● Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
● Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
● Cerniera interna e rotante oltre 180°.
● Ripiano interno (nr. 2 per mod. 1000), regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle fiancate.
● Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete e/o a pavimento.
● Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.3

Optional disponibili:

● Versione base dotata di serratura a doppia sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa



● blocco combinatore meccanico a 3 dischi coassiali certificat EN1300
● blocco combinatore elettronico digitale certificato EN1300

INFO

● Punti di forza Monoblocco blindato
● Larghezza in millimetri 600.0000
● Profondità in millimetri 430.0000
● Altezza in millimetri 800.0000


