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CAVEAUX PREFABBRICATI  
 

I caveaux prefabbricati Wertheim, disponibili dal grado di sicurezza V al XII KB, sono testati e certificati secondo la  
normativa ECB-s dai laboratori VdS di Colonia riconosciuti tra i più rigorosi in tutta Europa. I test sono stati eseguiti  
seguendo i criteri richiesti dalla norrmativa europea EN 1143-1, l’unica accettata dal Comitato Europeo delle  
Assicurazioni (CEA). L’esperienza acquisita in più di  160 anni di storia permette  di creare prodotti sempre al massimo  
livello qualitativo e di design con un altissimo livello di controllo qualità effettuato dagli specialisti Wertheim durante la  
produzione e prima della spedizione dei prodotti. 
 
Il caveaux è pronto all’uso in 1 o 2 settimane perché non c’è bisogno di cemento durante l’installazione. Questo tipo di  
caveau può essere montato come una stanza autonoma o in connessione con un muro esistente.  
Può essere diviso con pareti interne per creare più locali ognuno dei quali può essere o meno certificato. 
 
 
 

 
 
 

Elementi per la costruzione del caveaux prefabbricato mod. EET 070 con porta di sicurezza EWT 085 
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DESCRIZIONE TECNICA 
I caveaux prefabbricati Wertheim sono realizzati per essere installati all’interno di costruzioni già esistenti  
creando, così, una stanza di sicurezza certificata secondo la normativa europea EN 1143-1 nei diversi gradi previsti  
dalla stessa ed inoltre per poter essere smontati e re-installati in un altro luogo dando, così, massima flessibilità  
all’investimento effettuato. 
 
Le pareti sono realizzate con pannelli di lamiera d’acciaio piegata, rinforzata con una speciale corazzatura e  
riempiti con speciale  composto cementizio. Questo garantisce il mantenimento di un’alta qualità nel tempo e 
nessun problema di eventuale smaltimento dopo il suo utilizzo. 
Le pareti interne del caveaux sono verniciate, mentre quelle esterne sono predisposte per essere intonacate sul  
posto. 
 
Queste soluzioni sono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo. La necessaria resistenza allo  
scasso, richiesta dalla normativa EN 1143-1, è ottenuta dalla combinazione ottimale di materiali di coibentazione  
di alta qualità con un intelligente sistema di corazzatura.  
Questo abbinamento permette di ottenere dei pannelli con un ridotto spessore e, di conseguenza, con un peso  
complessivo del caveax relativamente contenuto. I pannelli sono costruiti in larghezze di 100 mm, 150 mm, 200  
mm, 250 mm, 550 mm e 600 mm. Larghezze maggiori sono disponibili su richiesta con un passo di 50 mm. 
 
Nel caso di soffitto con misure eccedenti la lunghezza massima del pannello standard, vengono usate delle travi  
d’acciaio per poter posizionare i pannelli e distribuire il carico. Le dimensioni delle travi dipendono dal calcolo del  
carico statico. Ogni pannello e verniciato anti ruggine e preparato per la verniciatura che sarà eseguita in loco  
dopo la saldatura.  
Ad ogni tipologia di caveaux in base al grado di resistenza viene abbinata la relativa porta di sicurezza.  
 
 
Esempio di trave d’acciaio posto sul soffitto in modo trasversale per  
appoggiare i pannelli e distribuire il carico statico 
 
 
 
 
 
 
KB= protezione contro l’attacco con utensili diamantati 

MODELLI 
Articolo  Grado ECB’S 

EN 1143‐1 
Classe di sicurezza 

VSO/VVO 
Spessore 

parete (mm) 
Dim. pannelli (mm) 

Lunghezza (max)       larghezza 
Peso Kg.al mq. 
dei pannelli 

Porta di 
sicurezza 

EET 070  V  EN 5  70  2900  550  220  EWT 085 

FET 070  VI  EN 6  70  2900  550  225  FWT 085 

HET 100  VIII  EN 8  100  2900  550  320  HWT 150 

HET 125  VIII  EN 8  125  2900  550  380  HWT 150 

HET 125 KB  VIII KB  EN 9  125  2900  550  390  HWT 150KB 

IET 125  IX  EN 9  125  2900  550  390  IWT 150 

IET 165  IX  EN 9  165  2900  550  500  IWT 150 

IET 125 KB  IX KB  EN 10  125  2900  550  405  IWT 150KB 

IET 165 KB  IX KB  EN 10  165  2900  550  510  IWT 150KB 

JET 150  X  EN 10  150  2900  600  470  JWT 220KB 

JET 195  X  EN 10  195  2900  600  590  JWT 220KB 

JET 150 KB  X KB  EN 11  150  2900  600  480  JWT 220KB 

JET 195 KB  X KB  EN 11  195  2900  600  600  JWT 220KB 

KET 200  XI  EN 11  200  2900  600  630  KWT 300KB 

KET 250  XI  EN 11  250  2900  600  740  KWT 300KB 

KET 200 KB  XI KB  EN 12  200  2900  600  640  KWT 300KB 

KET 250 KB  XI KB  EN 12  250  2900  600  750  KWT 300KB 

LET 250  XII  EN 12  250  2900  600  770  LWT 300KB 

LET 250 KB  XII KB  EN 13  250  2900  600  780  LWT 300KB 
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Cassette di sicurezza con controllo elettronico 
inserite all’interno del caveaux mod. EET 070 
 

COMPLETAMENTO 

 

Le pareti interne che non sono coperte da attrezzature (come per esempio le cassette di sicurezza) sono 
completate con un pannello di intonaco avvitato ad una griglia così come le pareti esterne. La rifinitura delle pareti 
ed il loro rivestimento con eventuale carta da parati sarà eseguito localmente dall’utente. 
 
Il rivestimento del soffitto con l’illuminazione integrata è completamente installato. 
  
Le luci sono montate assieme all’illuminazione.  L’impianto elettrico viene preparato per essere collegato alla rete 
principale. L’installazione include un interruttore ed una ciabatta. 
 
L’installazione del sistema d’allarme  è predisposto per la sirena con i tubi necessari per i collegamenti. 
 
Il pavimento, se richiesto è costituito da un pannello dello spessore di 5 mm oppure può essere realizzato nel 
medesimo grado di sicurezza delle pareti (per. Es. in caso di pavimento non situato sopra un altro locale). 
Altrimenti sarà realizzato in loco da terzi. 
 
 
 
 
 
 
 

Cassette di sicurezza con controllo elettronico in caveaux 
mod. JET 195 
 


