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DESCRIZIONE TECNICA 

CODICE KW11

Vetrina blindata dotata di vetro blindato frontale + 2 vetri blindati 
laterali. 
Serratura chiave: cilindro profilo europeo/chiave piatta. 
Struttura esterna: monoblocco di acciaio 3 mm di spessore. 
Struttura porta: monoblocco di acciaio 3 mm di spessore; con 
battente non inferiore a 50 mm. 
Porta rinforzata da nervature presente su tutto il perimetro. 
Catenacci in acciaio nichelato per chiusura porta Ø 18mm. 
Cerniera anti-strappo per tutta la lunghezza della porta. 
Vetri di sicurezza certificati secondo Normativa Europea UNI 
EN356 e UNI EN 1063. 
Predisposto per fissaggio a muro e/o pavimento 
Rastrelliera portafucili 9+2 posti in materiale espanso 
speciale ad alta densità (anti corrosione, anti graffio). 
Interno ricoperto di pregevole moquette a scelta 
Verniciatura tinta legno di altissima resistenza. 
DIMENSIONI ESTERNE (mm): Altezza 1500 – Larghezza 620 - 
Profondità 350 
PESO: Kg 160 



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per un corretto posizionamento attenersi alle seguenti regole

Togliere tutti gli imballi di protezione e collocare l'armadio nella posizione 
desiderata 
Verificare con gli strumenti adeguati che esso sia in piano, altrimenti 
procedere al suo livellamento
Dopo aver posizionato l'armadio provvedereal suo ancoraggio, a tal 
scopo vi sono 3 (in alcuni modelli 4) fori che garantiscono una adeguata 
adesione alla parete o pavimento di appoggio. per un posizionamento 
corretto occorre che l'armadio aderisca perfettamente alla parete e al 
pavimento (ad es. togliere il battiscopa per l'intera larghezza 
dell'armadio)
Il mezzo di fissaggio (tasselli ad espansione, perni a murare, ecc.) deve 
essere valutato in base alla tipologia di pavimento e di parete 
dell'utilizzatore finale, è utile perciò farsi consigliare da personale 
specializzato. L'ancorante deve resistere ad almento 50kN, perciò il 
perno deve essere di M12 (8.8), dotato di una rondella di M12 (diametro 
14 x 13) UNI6539. Un corretto fissaggio impedisce che l'armadio possa 
essere rimosso.
A fissaggio terminato verificare che la porta si chiuda correttamente. Nel 
caso si renda necessaria una registrazione della porta agire (dove 
previsto) sul grano che si trova nella parte inferiore del cardine più in alto 
situato internamente all'armadio, avvitandolo la porta si alza, svitandolo 
la porta si abbassa (serve un chiave a brugola di 5 mm). Nel caso abbia 
troppo gioco si può agire (dove previsto) sulla vite di registro che si trova 
sulla battuta interna dell'armadio in corrispondenza dei catenacci 
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