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ARMADI DI SICUREZZA COMPONIBILI

•descrizione
•caratteristiche tecniche
•dettaglio chiusura e dimensioni
•allestimenti e particolari
•accessori

Gli armadi di sicurezza componibili CAMANO sono stati progettati e realizzati per poter essere inseriti in
qualsiasi ambiente, garantiscono un elevato grado di sicurezza e la loro componibilità rende l'installazione
pratica e riservata.
Gli armadi CAMANO sono pratici e sicuri negli uffici, come contenitori di documenti, cassa dischi
computers, etc., nei negozi per la custodia di oggetti riservati o di valore, nelle farmacie per il deposito
degli stupefacenti e nelle abitazioni per la custodia di pellicce, gioielli, quadri.

http://www.camano.it/italiano/armadicomponibili.asp

12/08/2008

Page 1 of 1

ARMADI DI SICUREZZA COMPONIBILI
<< indietro/back
Gli armadi di sicurezza componibili CAMANO vengono forniti smontati in 5/7 comode scatole
trasportabili anche in locali di difficile accesso. La loro componibilita non influisce assolutamente sul
grado di sicurezza perché sono montati internamente con bulloni di grosso spessore che garantiscono la
medesima robustezza e resistenza degli armadi monoblocco. Inoltre nella parte frontale sono stati
adottati dei sistemi ad incastro con 2 perni fissati alla fiancata superiore e inferiore che hanno Ia
funzione di fermo per l’apertura dello sportello, impedendo a quest’ultimo di battere sulla fiancata
laterale nella massima apertura che e di 140°. Vi sono poi 2 perni fissati al bordo superiore ed inferiore
dello sportello che, a battente chiuso, assieme agli altri 2 fermi, formano un sistema ad incastro tra
sportello e fiancata superiore ed inferiore. Lateralmente abbiamo inoltre 2 barre azionate dal sistema
di chiusura che vanno ad incastrare lo sportello con la fiancata laterale ed hanno funzione antistrappo.
L’armadio e predisposto per l’ancoraggio a pavimento.
STRUTTURA:
Il mantello dell’armadio e realizzato in lamiera di acciaio speciale di1a scelta, dello spessore di mm.3
ed internamente, ad eccezione della parete posteriore, abbiamo una pannellatura in lamiera di acciaio
dello spessore di mm.1 che rende invisibili tutti i bulloni di montaggio.
CERNIERE:
Le cerniere degli sportelli sono in tondino di acciaio ed essendo predisposte internamente, oltre a
rendere l’armadio esteticamente piü gradevole, non sono accessibili allo scasso (NS. BREVETTO N.
205519 DEL 1983).
SISTEMA DI CHIUSURA:
Per quanto riguarda gli armadi a 2 ante abbiamo un sistema di chiusura su ogni sportello. Nello
sportello destro del 2 ante e nell’armadio monoanta abbiamo il seguente sistema di chiusura:
cremagliera a triplice espansione azionante 4 catenacci orizzontali, uno verticale superiore ed uno
verticale inferiore 0 mm. 22 e 2 barre laterali di incastro fiancata-sportello. Il sistema è azionato da
una maniglia frizionata che in caso di forzatura oltre certi limiti slitta evitando di rovinare il sistema
stesso.
Riferme: serratura a chiave femmina a doppia mappa a 8 leve con chiave non estraibile ad armadio
apertoPer alcuni modelli il sistema è integrato da combinazione numerica a 3 dischi coassiali formante
un milione di combinazioni,oppure da combinazione elettronica "La Gard", o da combinazione
elettronica autoalimentata "Mas Hamilton".Le suddette serrature sono protette da una piastra di
acciaio al manganese imperforabile al trapano. Nello sportello sinistro abbiamo invece una cremagliera
azionata da maniglia a duplice espansione azionante I catenaccio inferiore, Icatenaccio superiore e 2
barre laterali di incastro fiancata-sportello, rifermata da un catenaccio orizzontale dello sportello
destro.
VERNICIATURA:
La verniciatura nei colon Griglo (ral 7032) o Beige (tra ral 1014 e1015), in finitura bucciata, e
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. Su richiesta l’armadio, con
maggiorazione di prezzo, è realizzato anche nei colori bianco (ral 9016), rosso (ral 3005) e blu (ral
5013).
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