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CARATERISTICHE TECNICHE GAMMA DS3

Compatte e discrete, le cassaforti DS3 si integrano senza alcun problema nella
architettura di qualsiasi locale così come nella Vostra azienda, negozio, laboratorio
o nella Vostra amministrazione. 

Le cassaforti DS3 hanno una parete di difesa con spessore di protezione di 65 mm.
Un composto speciale ad alta resistenza  si trova all'interno delle due lamiere di 
acciao, rinforzato con armature metalliche integrate.

I test  realizzati in laboratori specializzati, consistono in una serie di attacchi sul
prodotto, mediante differenti procedimenti su tutte le pareti, porta, serrature...
In queste prove realizzate presso il LGAI, le casseforti DS3 hanno ottenuto il III 
livello della norma EN 1143-1 
    

LA FUNZIONALITA' E L'ESSENZIALE

MECCANISMI PRATICI, SOLIDI ED EFFICACI
Combinazione di facile utilizzo che assicura il segreto della chiusura. 
Serratura ad alta sicurezza M3b con più di 10 milioni di combinazioni (brevetto FICHET).
Maniglia ergonomica di nuovo disegno esclusivo per questa gamma con elementi
contro l'uso di leve. 

UNA PROTEZIONE EFFICACE CONTRO GLI ATTACCHI
Sul lato delle cerniere, un profilo strutturale a forma di "V", realizza la funzione di 
catenaccio fisso su tutta l'altezza della porta.

 CHIUSURA PORTA
Tra gli elementi di chiusura s' incontrano  due catenacci a lama continua, fabbricati in 
acciaio ad alta resistenza che aumentano la superfice e il volume di interferenza tra
la porta ed il corpo della cassaforte.
Utilizzando le ultime innovazioni tecnologiche, le cassaforti DS3 sono dotate di
relocking, ribloccaggio che in caso di attacco meccanico blocca la serratura e
ne impedisce definitivamente la sua apertura.
  

Le cerniere sono concepite affinchè l'apertura sia totale, facilitando l'accesso alla
cassaforte con la massima comodità così da poter disporre di tutto il volume interno.

    
  

APERTURA PRATICA

OPZIONI
tesoretto interno dotato di serratura di sicurezza M3b, disponibile nei modelli, 110,
150, 275, 350 e 500.
Zoccolo utilizzabile, con porta e serratura di sicurezza M3b, per aumentare l'altezza
della cassaforte, disponibile per i modelli 40, 80, 110 e 150.
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40 1100 590 460         990         450            256             590              470             340             40                1            225
80          1170 620 490 1110 530 336 570                 640                510                 84                    1 319

110 1170 620 490 1110 530 336 570                      800                      670                     110 2 380
150 1170 620 490 1110 530 336 570 1040                               910                                   150 3 469
275 1490 780 650 1270 620 426 660 1140 1010 280 3 650
350 1490 780 650 1270 620 426 660 1370 1240 343 3 765
500 1490 780 650 1270 620 426 660 1650 1520 421 4 900


