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Armadi
di sicurezza

Serie 3300

A R M A D I

DI

S I C U R E Z Z A

Principali Caratteristiche
●

●

●

Corpo e battenti costruiti in lamiera
d’acciaio dello spessore di 3 mm.
Sagomata a freddo, rinforzata e saldata
elettricamente in modo da ottenere un
insieme di grande rigidità e robustezza.
L’intera costruzione monoblocco
dell’armadio è realizzata in modo da avere
una vera e propria struttura antistrappo ed
antisfondamento in corrispondenza
dell’intero perimetro contro i tentativi
di svellimento con l’uso di leve.
I battenti apribili a 180° hanno sul lato
cerniere una sagomatura di aggancio con
il corpo dell’armadio a predisposizione
antistrappo.
I battenti, sulla parte interna, sono
parzialmente scatolati in modo che le
serrature ed i meccanismi di chiusura non
risultino a vista.

●

●

●

Chiusura a triplice espansione, azionata da
una maniglia (battente destro). Serratura di
sicurezza funzionante con chiave a doppia
mappa fornita in duplice esemplare.
È possibile, su richiesta, l’applicazione di
serratura a combinazione di cifre a 3 dischi
coassiali o serratura elettronica.
Il movimento di chiusura centrale e la
serratura sono protetti da corazzatura con
piastra di acciaio al manganese
antiperforazione.
Su tutto il corpo dell’armadio 3316/2 e sui
battenti si estende una corazzatura con
piastra di acciaio al manganese dello
spessore di 2 mm.
La controcassa interna costituisce
un’intercapedine riempita con materiale
incombustibile, termoisolante, dello spessore
di 30 mm.
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Dimensioni
3311/1

3311/2

3316/2

3311/1

3311/2

3316/2

1.650
800
500

1.950
1.000
500

1.950
1.000
500

(Litri)

537

805

689

(Kg)

160

220

351

su richiesta

4 tavolette

4 tavolette

(H.)
(L.)
(P.)

Dimensioni esterne in mm
+ 45mm di ingombro maniglia

(H.)
(L.)
(P.)

Dimensioni interne in mm
Volume interno
Peso
Dotazione interna standard

1.524
794
444

Rivenditore Autorizzato

Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12 - 20090 Vimodrone (MI)
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 701

N. Verde 800 252 398
e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it

1.824
994
444

1.790
928
415

Il principio che sta alla base di Gunnebo Italia è il miglioramento costante. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi parte delle specifiche senza preavviso. fp.v.06.08

Tinta standard:
RAL 7030
grigio pietra

