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Armadi metallici / ART. MD 160/70

Dati tecnici
Articolo
MD 160/70
Larghezza
CM 43
Profondità
CM 60
Altezza
CM 160
Peso
100 KG
Volume
0,31

Descrizione tecnica
Gli armadi di sicurezza monoblocco con sistema modulare vengono realizzati in lamiera di acciaio speciale di 1a scelta
S235JR, dello spessore di 3 mm. Gli armadi con sistema modulare sono estremamente versatili, possono essere adibiti
a porta armi, porta chiavi, con cartelliere blindate e con i piani.
Gli sportelli sono scatolati con cerniere interne e bordo antistrappo apribili a 180°. Hanno un sistema di chiusura con
cremagliera a 3 espansioni comandate da maniglia che aziona 3 catenacci orizzontali, 1 inferiore e 2 superiori di diam.
22, protetti da piastra in acciaio al manganese.
Per tutti i modelli il sistema può essere integrato da combinazione numerica a 3 dischi coassiali formante un milione di
combinazioni, da combinazione elettronica. Le suddette serrature sono protette da una piastra di acciaio al manganese
imperforabile al trapano.

L'allestimento interno può variare a seconda della richiesta del cliente. Internamente sono dotati di pannelli con
foratura che consente l'adattamento di piani, accessori per le armi, barre portachiavi, o con cartelliere blindate.

A scelta con :
- serratura a doppia mappa
- serratura a doppia mappa e combinazione meccanica 3 dischi
- serratura a doppia mappa e combinazione elettronica
La verniciatura nel colore Grigio (ral 7032) in finitura bucciata è realizzata a forno, con polveri epossipoliestere, previa
sgrassatura e fosfatizzazione a caldo in tunnel, ed essiccata in galleria termica ad una temperatura di 200° C.
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