La gamma di classificatori
Profile assicura un sistema di
archiviazione professionale e
di protezione dal fuoco per i
documenti cartacei.

Profile
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è costruito in conformità con la norma ISO
• Profile
9001 Sistema di Gestione Qualità e con la norma
ISO 14000 Sistema di Gestione Ambientale.
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nella versione a 2, 3 e 4 cassetti. È molto
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facile da posizionare grazie alle ridotte dimensioni
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è testato e certificato secondo il più comune
• Profile
e affermato standard europeo NT Fire 017 per la
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ECIALE
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documenti cartacei.
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Principali caratteristiche
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CSIT.1016.R1

Specifiche del prodotto
Esterne (in mm)
Modello

Altezza

Larghezza

Interne (in mm)*
Profondità

Altezza

Larghezza

Profondità

Peso (Kg.)

Volume (Litri)

2 Cassetti

734

544

776

291

387

619

172

139

3 Cassetti

1071

544

776

291

387

619

229

208

4 Cassetti

1408

544

776

291

387

619

287

278

* Dimensioni interne per cassetto

Serrature opzionali

Te s t d i r e s i s t e n z a a l f u o c o
Profile è testato e certificato secondo il più comune e affermato
standard europeo NT Fire 017, in classe 120 Carta, il che significa che
il classificatore può resistere al fuoco per due ore mantenendo intatti
i documenti cartacei in esso archiviati.

Combinazione meccanica

Serratura a chiave

Tutti i classificatori Profile in versione standard sono forniti di una serratura centralizzata a chiave che eventualmente può essere abbinata
ad una combinazione meccanica per una doppia chiusura centralizzata.
Su richiesta ogni singolo cassetto può essere equipaggiato con una
serratura a chiave ed è anche possibile avere la stessa chiave per
diversi cassetti.

Accessori interni

Fase 1
Il classificatore viene inserito in un forno
e scaldato a una temperatura di 1090°C
per 120 minuti, per simulare gli effetti di
un grave incendio.

Fase 2
Dopo 120 minuti il classificatore viene estratto
dal forno e raffreddato ad acqua. Quando viene
aperto, la temperatura interna dell’armadio non
deve superare i 150°C.

Ogni cassetto del classificatore Profile dispone, in versione standard,
di barre di sospensione che possono essere facilmente montate per
ridurre la larghezza del cassetto ed adattarlo al formato delle cartelle
A4. Per venire incontro alle diverse esigenze di archiviazione, per
ciascun cassetto, sono anche disponibili, in opzione, 3 divisori da
posizionare nelle scanalature presenti sul fondo del cassetto.
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