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Cassaforte innovativa
che protegge sia
dall'effrazione
che dal fuoco

DuoGuard
PROTEGGE DALL’EFFRAZIONE E DAL FUOCO

Principali caratteristiche

• Il chiavistello a triplice espansione è realizzato con
• Per una maggiore sicurezza, DuoGuard è provvista

di un sistema di relocking ed inoltre nel chiavistello
sono incorporate delle piastre antitrapano. Queste

• DuoGuard è caratterizzata da un design moderno
e da una maniglia ergonomica morbida al tatto.
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Diskette secondo la norma svedese NT Fire 017, che
garantisce un’ora di protezione dal fuoco per
i supporti multimediali.
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PROTEGGE DALL’EFFRAZIONE
E DAL FUOCO

perni in acciaio massiccio.

• È inoltre disponibile un “container”, certificato 60
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trasporto e di installazione.

accessori interni che consentono di ottimizzare lo
spazio disponibile.
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• Il peso ridotto consente di minimizzare i costi di

• Ogni modello è personalizzabile con una gamma di
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resistente al cannello, che assicura la protezione
contro l’effrazione e contro il fuoco, riducendo allo
stesso tempo il peso complessivo della cassaforte.
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• Dualite è il nuovo materiale barriera composito,

una serratura meccanica a chiave di Classe A ed
una serratura elettronica di Classe B, approvate in
conformità alla norma europea EN 1300.
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conformità con la norma europea EN 1047-1 in
classe S 60 P per un’ora di protezione dal fuoco per
i documenti cartacei.

• Come serratura principale è possibile scegliere tra
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• DuoGuard è stata inoltre certificata dall’ECB•S in

piastre sono realizzate in acciaio rivestito al
manganese per il Grado 0 e in acciaio rivestito al
carburo T200X per il Grado I.
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Grado 0 e I in conformità con la norma europea EN
1143-1.
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• Protezione antieffrazione certificata dall’ECB•S
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