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Dim. porta mm. Numero catenacciMisure interne mm.Misure esterne mm.Art Peso Litri

Alt/H Larg/W Prof/D Alt/H Larg/W Prof/D Alt/H Larg/W Oriz/Horiz Vert Kg Lt

CASSEFORTI a MOBILE CON 
CILINDRO SOSTITUIBILE

Caratteristiche Tecniche:

EURO Moby Key

• Serratura con catenacci comandati da un cilindro 
di sicurezza a Profilo Europeo anti-bumping, a
doppio sistema di cifratura, con chiave piatta
reversibile. 

• Camma DIN regolabile in 8 posizioni.
• Carta di proprietà numerata per una duplicazione 
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
• Entrata della chiave protetta da piastrina rotante 

in acciaio carbonitrurato per proteggere il
cilindro contro la foratura.

• Piastra interna con funzione di antisfondamento
del cilindro.

• Cilindro facilmente sostituibile dall’utilizzatore.
• Protezione alla serratura con piastra di acciaio al

manganese antitrapano.
• Speciali battute della porta per una eccezionale

resistenza ai tentativi di effrazione con l’uso di
una mazza.

• Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti 
da una piastra in acciaio al manganese dello
spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine
di ottenere la massima resistenza antitrapano.

• Robuste saldature interne realizzate con sistema
robotizzato.

• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi 
automatici robotizzati.

• Ripiano interno.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale,

tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con

essicazione a forno.

MEK/4 280  400  350  260  390  295  195  300  2  1+1  35,5  31
MEK/5 350  470  350  330  460  295  265  370  3  1+1  47,5  47

• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 5 mm
• Taglio Laser

Cassaforte con sistema chiave da cantiere
Si utilizza la chiave da cantiere in fase di muratura della cassaforte e successivamente, a lavori ultimati, si consegna al proprietario un set 
sigillato di 3 chiavi che, modificando la cifratura, esclude e rende inutilizzabile la chiave da cantiere.

Carta di proprietà 
Le chiavi sono accompagnate da una carta di proprietà numerata per una duplicazione controllata della chiave presso i centri specializzati.

Sostituzione del cilindro
La sostituzione del cilindro va sempre effettuata utilizzando un mezzo cilindro a Profilo Europeo modello standard 30-10, con camma 
regolabile in più posizioni.

Questo modello di cassaforte, che prevede una serratura con 
cilindro a Profilo Europeo, offre il vantaggio di avere una chiave 
corta e di potere sostituire facilmente il cilindro in caso che 
l’utente finale desideri unificare la serratura della cassaforte 
con altre sue serrature (possibilità di masterizzazione o 
esecuzione in KA presso centri chiavi specializzati).
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