Armadi di
sicurezza componibili

Mekkano
ARMADI DI SICUREZZA

Caratteristiche
L’armadio «MEKKANO» è stato concepito per soddisfare una precisa
esigenza di mercato: assicurare la possibilità di collocazione di un
armadio di sicurezza anche nei locali con irrisolvibili problemi di
accesso.
L’armadio viene consegnato in 7 parti ognuno dei quali con
dimensioni e pesi idonei alla necessaria movimentazione.
L’assemblaggio potrà essere così realizzato sul posto di ubicazione
attraverso semplici operazioni che non richiedono particolari
accorgimenti.

ARMADIO
COMPONIBILE

PORTA
PORTA CORAZZATA
CORAZZATA

L’armadio trova quindi la sua ideale collocazione in abitazioni, studi
professionali, scuole, negozi, magazzini, alberghi e comunità in
genere.

L’intera struttura esterna è realizzata in
lamiera di acciaio dello spessore di mm. 3
sagomata a freddo, opportunamente rinforzata
in modo da ottenere, ad assemblaggio
effettuato, un insieme di grande rigidità e
robustezza.
I fianchi interni dell’armadio sono scatolati con
una fodera in lamiera da 10/10 dove sono
ricavate le cremagliere per il sostegno delle
mensole dei ripiani.
I battenti apribili a 90°, su cerniere interne sono
anch’essi tamburati e presentano sul lato
cerniere a tutta altezza una sagomatura che in
posizione di chiusura assicura la funzione
antistrappo.
Chiusure a triplice espansione (3 catenacci
orizzontali + 2 verticali) azionata da maniglia e
rifermata da serratura di sicurezza a doppia
mappa omologata VDS KL 1 posata sul battente
destro.
Su richiesta è possibile applicare in aggiunta
una serratura a combinazione di cifre a 3
dischi.
Meccanismo di chiusura con protezione
supplementare antiperforazione con piastra di
acciaio MN di 2 mm.
Dotazioni standard: quattro ripiani spostabili su
cremagliera.
Verniciatura in grigio goffrato RAL 7035
realizzata con polveri eposodiche.

Dimensioni e Peso
Esterne (mm.)
MEKKANO

Interne (mm.)

Altezza

Larghezza

Profondità

Altezza

Larghezza

Profondità

Peso (Kg.)

1950

1000

500

1870

870

440

250

Il principio che sta' alla base di Lips Vago è il miglioramento costante. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi parte delle specifiche senza preavviso.

Caratteristiche Tecniche

