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CASSEFORTI DI SICUREZZA  

CERTIFICATE ECB’S EN 1143-1 GRADO II  

Linea BWP - Atermica con porte a scomparsa  

  

 
Articolo: BWP1902, doppio battente, colore RAL 7035 + 60 

cassette di sicurezza e serratura elettronica 

 

Certificazione allo scasso: ECB.S EN 1143-1 Grado II 

Certificazione atermica: DIN 4102 

 

Porte a scomparsa – al momento dell’apertura le porte scorrono all’interno della cassaforte, lasciando 

libera la parte frontale della cassaforte – più casseforti possono essere posizionate affiancate senza che le 

porte siano d’ ingombro.  

Porta a tripla parete riempita con materiale ad alta resistenza allo scasso 

Meccanismi interni protetti da una piastra in acciaio al manganese  anti-trapano.  

Corpo a tripla parete riempito con materiale ad alta resistenza allo scasso  

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato 

cerniera. 

Serratura standard: chiave doppia mappa Cawi – non cambiabile (con 2 chiavi-L. 95 mm); certificata VdS 

Class 1 

Predisposta per il fissaggio al pavimento. Materiale incluso. 

Colore: grigio (RAL 7035). 

 

Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all’impianto di allarme è tutto interno alla 

cassaforte  fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni-(Set switch VdS a parte). 

 

 

 

ART. MISURE ESTERNE  

HxLxP mm 

MISURE INTERNE 

 HxLxP mm 

 PESO  

KG. 

CAPACITA’ 

 LT. 

ACCESSORI CHIUSURA 

BWP 1902K 1864x1416x688 1730x960x563 1250 935 Vuota Chiave 

                                    * Aggiungere 20 mm per ingombro maniglia 

SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA  

Serratura a chiave doppia mappa (non cambiabile) Cawi con 2 chiavi in dotazione (95 mm pressofusa) – Certificata Vds Classe 1 LFE2100070A 

Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – certificata VdS Classe 2 LFE2100200R 

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA 

Ripiano regolabile in altezza (capacità di carico fino a 30 kg.) LFK5030080B 

Ripiano rinforzato regolabile in altezza (capacità di carico fino a 70 kg.) LFK5010020B 

Tesoretto interno H.240 mm con chiusura a chiave – con due porte LFK5100040C 

Tesoretto interno H.240 mm con chiusura a chiave – 2 con una porta LFK5100050C 

Tesoretto interno H.360 mm con chiusura a chiave – con due porte LFK5100040D 

Tesoretto interno H.360 mm con chiusura a chiave – 2 con una porta LFK5100050D 

Cassetto H.90 mm LFK040001BA 

Cassetto H.180 mm LFK040001BB 

Cassetto con serratura a chiave H.90 mm, da posizionare in alto LFK040001BD 

Cassetto con serratura a chiave H.90 mm LFK040001BE 

Cassetto con serratura a chiave H.180 mm, da posizionare in alto LFK040001BF 

Cassetto con serratura a chiave H.180 mm LFK040001BG 

Ripiano estraibile LFK040001BC 

ALLESTIMENTI POSSIBILI 

 

 

 
 

con ripiani con cassette di sicurezza 

 


