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  CONFORTI propone un’ampia gamma di armadi di sicurezza che consente adeguati livelli di 
protezione in ambienti dove, dimensione e peso sono fattori determinanti. 
Questi armadi vengono perciò largamente utilizzati in abitazioni, studi, uffici, magazzini. La 
loro capacità volumetrica consente di soddisfare ogni esigenza di contenimento e 
archiviazione con praticità e sicurezza. 
Sono disponibili vari arredamenti interni come casseforti, tesoretti, appendiabiti e rastrelliere 
porta fucili 
 
I modelli della gamma Conforti si differenziano, a seconda della corazzatura, in tre categorie:  
- armadio di sicurezza  
- armadio di sicurezza atermico  
- armadio corazzato atermico 
 

 

  

 

 
 
 

 

Armadio serie NC /NA / NH 
a battenti aperti  

  

 

MODELLO 
Dim. Esterne 

(cm, H x L x P) 
Dim. Interne 

(cm, H x L x P) 
Peso 
(kg) 

Capacità 
(dmc) 

Porte Piani 
 Luce di  
passaggio 

NC1SB - NC1SCB 
(sicurezza) 

195x100x50+5 184x96x42 250 760 2 4  178x80 

NC2B - NC2CB 
(sicurezza) 

98x80x45+6,5 88x79x37 105 257 2 2 83x69 

NC3B - NC3CB 
(sicurezza) 

175x75x50+5 164x71x42 185 500 1 3 158x60  

NC4B - NC4CB 
(sicurezza) 

100x60x50+5  89x56x42 100 215 1 2 83x45  

NA6B - NA6CB 
(atermico) 

195x100x60+5 181x89x49 325 800 2 4 178x80  

NH6B - NH6CB 
(cor.atermico) 

195x100x60+5 181x89x49 400 800 2 4 178x80  

NH36B - NH36CB 
(cor.atermico) 

175x75x60+5 161x64x49 315 510 1 3 158x60  
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 SERRATURA FINGERPRINT 

ad impronta digitale   

  
SERRATURA DIGITALE  

autoalimentata 

 

ARMADI DI SICUREZZA: 
NC1SB-NC1SCB-NC2B-NC2CB 
NC3B-NC3CB-NC4B-NC4CB 

ARMADIO DI SICUREZZA ATERMICO: 
NA6B-NA6CB 

Struttura in lamiera di acciaio M.S. di prima 
scelta e corazza in acciaio al manganese a 
protezione dei congegni di chiusura. 
Colore: grigio RAL 7035; 
 
 
SERRATURE: 
- NC1SB--NC2B-NC3B--NC4B: 
serratura a chiave ISN11 
 
- NC1SCB-NC2CB-NC3CB-NC4CB: 
serratura a chiave ISN11 e serratura a 
combinazione numerica a 3 cifre CF13 
 
Alcuni di questi armadi sono proposti in 
versione componibile per facilitarne il 
trasporto e il posizionamento in locali 
altrimenti difficili da raggiungere. 
 

La struttura delle difese è del tutto simile a 
quella della serie "armadi di sicurezza" con 
l’aggiunta di materiale coibente nell’inter-
capedine tre mantello interno ed esterno. 
Colore: grigio RAL 7035; 
 
SERRATURE: 
- NA6B:  
serratura a chiave ISN11 
 
- NA6CB: 
serratura a chiave ISN11 e serratura a 
combinazione numerica a 3 cifre CF13 

ARMADIO CORAZZATO ATERMICO 
NH6B-NH6CB-NH36B-NH36CB 

SERRATURE OPZIONALI 

In questa serie di armadi, per garantire 
maggiore affidabilità, è presente su tutte le 
superfici una corazza al manganese 
imperforabile con i normali mezzi meccanici. 
Inoltre, l’intercapedine tre mantello interno ed 
esterno è riempita con materiale coibente e 
isolante. 
Colore: grigio RAL 7035; 
 
SERRATURE: 
- NH6B-NH36B: 
serratura a chiave ISN11 
 
- NH6CB-NH36CB: 
serratura a chiave ISN11 e serratura a 
combinazione numerica a 3 cifre CF13 

- a richiesta, serratura digitale autoalimentata  
- a richiesta, serratura ad impronta digitale 

 


