• Contenitori di sicurezza e nascondigli
• Armadi di sicurezza per videoregistratori
• Automotive Key Boxes

CATALOGO PRODOTTI

ITALCHIAVI

ITALCHIAVI

CATALOGO PRODOTTI

CONTENITORI DI SICUREZZA E NASCONDIGLI

ARMADI DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRATORI

SICUR BOX

GS-TVCC

Il modo intelligente e discreto di custodia con una solida struttura in acciaio, cassetti estraibili
con fondo in velluto, chiusura con serratura a cilindretto, tappo con finta presa (esclusa placca).

Studiato per apparecchiature per la videoregistrazione. Di piccole dimensioni e facilmente
installabili, è la migliore soluzione per tutte le realtà commerciali e industriali di piccola
e media dimensione. La serratura elettronica dotata di ritardatore di apertura permette
la tutela dei supporti di registrazione in caso di rapina con apertura in costrizione.
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SB1/TA
tappo presa
MAGIC

SB4/TLL
tappo presa
LIVING INTERNATIONAL

Si realizzano soluzioni su misura!
Munita di apertura ritardata.

SB6/TLI
tappo presa
LIVING LIGHT

•
•
•
•

Struttura monoblocco in lamiera ci acciaio (2 mm)
Cassetto centrale con cilindro a leva in acciaio
n. 2 zanche laterali per protezione antistrappo
Colore grigio RAL 7016

COD.

Modello

H x L x P Ext.

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio pressopiegato e saldato (2/4 mm)
Battente rinforzato con piatti di acciaio spessore 10x10 mm
Cardini interni in acciaio, sulla destra, permettono l’apertura del battente a 110°
Battute antisfondamente su 3 lati, lato cardini protetto da profilo antistrappo
Chiusura assicurata da n.2 chiavistelli cilindrici antitaglio diametro 18 mm azionati
da serratura elettronica motorizzata di ritardo di apertura programmabile
N.2 fori laterali per passaggio cavi. Fori per areazione posizionati sulle pareti laterali
N.4 fori per l’ancoraggio (2 parete posteriore + 2 basamento)

• Accessori di serie: n.4 tasselli a espansione in acciaio + adesivo per tempo ritado (EL)
COD.

H x L x P Ext.

Luce passaggio H x L

Peso/Struttura (Kg/mm)

Peso

GS-TVCC1/KY

280 x 600 x 500

210 x 520

50 / 4

Chiusura
CHIAVE

280 x 600 x 500

210 x 520

50 / 4

ELETTRONICA + TD

SB1

MONOCASSETTO

70 x 115 x 180

2,1 kg

GS-TVCC1/EL

SB2

CASSETTO + VANO

140 x 115 x 180

2,6 kg

GS-TVCC2/KY

280 x 600 x 500

210 x 520

28 / 2

CHIAVE

SB4

2 CASSETTI + VANO

140 x 220 x 180

4,3 kg

GS-TVCC2/EL

280 x 600 x 500

210 x 520

28 / 2

ELETTRONICA + TD

SB6

3 CASSETTI + VANO

140 x 340 x 180

5,2 kg

GRUPPO SICUREZZA • ARMADI DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRATORI

GRUPPO SICUREZZA • CONTENITORI DI SICUREZZA E NASCONDIGLI

SB2/TL
tappo presa
LIVING

795
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AUTOMOTIVE KEY BOXES
STOR-A-KEY

GRUPPO SICUREZZA • AUTOMOTIVE KEY BOXES

•
•
•
•
•
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Contenitore magnetico per una chiave
Particolarmente indicato per chiavi di auto
Chiusura a scatto
Biadesivo per applicazione su superfici lisce
Magnete per applicazione su superfici metalliche
COD.

HxLxP Ext.

HxLxP Int.

N. Chiavi

N. Pezzi

Peso (Kg)

001843

50 x 80 x 16

46 x 75 x 10

1

12

0,04

ITALCHIAVI

