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CASSEFORTI SERIE MARZIA (grado A normativa ANIA)

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

Le casseforti serie MARZIA nascono attraverso un'evoluzione produttiva nella lavorazione dei lamierati e
delle altre componenti finalizzate alla sicurezza che la CAMANO ha raggiunto nei suoi anni di attività,
adottando tutte le più moderme tecnologie.
Le casseforti sono costruite con doppia parete in acciaio M.S. unite fra loro con opportuni rinforzi di
collegamento ed internamente con conglomerato cementizio ad alta resistenza.

http://www.camano.it/italiano/marzia.asp
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CASSEFORTI SERIE MARZIA (grado A normativa ANIA)
<< indietro/back
CARATTERISTICHE TECNICHE:
cassaforte costruita con doppie pareti in acciaio M.S. unite fra loro con opprtuni rinforzi di
collegamento.
Internamente conglomerato cementizio ad alta resistenza.
SISTEMA DI CHIUSURA:

chiusura a triplice espansione azionante 4 catenacci orizzontali, uno superiore ed uno inferiore del
diam. di mm.32.
Il sistema è azionato da maniglia frizionata che in caso di forzatura oltre certi limiti slitta evitando di
rovinare il sistema stesso.
RIFERME:
serratura a chiave femmina a 8 leve, con chiave non estraibile a cassaforte aperta.
Combinazione meccanica a tre dischi coassiali formante un milione di combinazione o combinazione
elettronica "La Gard" o "Mas Hamilton".
Le due riferme, con un doppio sistema indiretto, lavorano indipendenti l'una dall'altra.
Il sistema di chiusura è protetto con piastra di acciaio al manganese, più ulteriore piastra di acciaio al
manganese a protezione delle riferme.
CARDINI:
posizionati esternamente sul lato destro della cassaforte, opportunamente dimensionati, hanno la sola
funzione della rotazione della porta, mentre la sicurezza del battente sul lato cardine è assicurata da
un profilo antistrappo ad incastro che unisce la porta con il fianco destro.
SISTEMA DI FISSAGGIO:
predisposizione per fissaggio con apposita piastra sulla parete posteriore e fori di ancoraggio sulla
base.
VERNICIATURA:
colore grigio bucciato Ral 7032
LE CASSEFORTI SERIE MARZIA CORRISPONDO AL GRADO "A" DELLA NORMATIVA ANIA
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