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CARATTERISTICHE TECNICHE Armadio blindato di sicurezza componibile  

  

Gli armadi di sicurezza componibili FERRARINI vengono forniti smontati in 5/7 comode scatole trasportabili 

anche in locali di difficile accesso. La loro componibilità non influisce assolutamente sul grado di sicurezza 

perché sono montati internamente con bulloni di grosso spessore che garantiscono la medesima robustezza e 

resistenza degli armadi monoblocco. Inoltre nella parte frontale sono stati adottati dei sistemi ad incastro con 2 

perni fissati alla fiancata superiore e inferiore che hanno Ia funzione di fermo per l’apertura dello sportello, 

impedendo a quest’ultimo di battere sulla fiancata laterale nella massima apertura che e di 140°. Vi sono poi 2 

perni fissati al bordo superiore ed inferiore dello sportello che, a battente chiuso, assieme agli altri 2 fermi, 

formano un sistema ad incastro tra sportello e fiancata superiore ed inferiore. Lateralmente abbiamo inoltre 2 

barre azionate dal sistema di chiusura che vanno ad incastrare lo sportello con la fiancata laterale ed hanno 

funzione antistrappo. L’armadio e predisposto per l’ancoraggio a pavimento.                                            _ 

 

STRUTTURA: Il mantello dell’armadio e realizzato in lamiera di acciaio speciale di 1a scelta S235JR, dello 

spessore di mm.3 ed internamente, ad eccezione della parete posteriore, abbiamo una pannellatura in lamiera 

di acciaio dello spessore di mm.1 che rende invisibili tutti i bulloni di montaggio. 

CERNIERE: Le cerniere degli sportelli sono in tondino di acciaio ed essendo predisposte internamente, oltre 

a rendere l’armadio esteticamente piü gradevole, non sono accessibili allo scasso (NS. BREVETTO N. 

205519 DEL 1983). 

SISTEMA DI CHIUSURA: Per quanto riguarda gli armadi a 2 ante abbiamo un sistema di chiusura su ogni 

sportello. Nello sportello destro del 2 ante e nell’armadio monoanta abbiamo il seguente sistema di chiusura: 

cremagliera a triplice espansione azionante 4 catenacci orizzontali, uno verticale superiore ed uno verticale 

inferiore diam. mm. 22 e 2 barre laterali di incastro fiancata-sportello. Il sistema è azionato da una maniglia 

frizionata che in caso di forzatura oltre certi limiti slitta evitando di rovinare il sistema stesso. Riferme: 

serratura a chiave femmina a doppia mappa a 8 leve con chiave non estraibile ad armadio apertoPer alcuni 

modelli il sistema è integrato da combinazione numerica a 3 dischi coassiali formante un milione di 

combinazioni,oppure da combinazione elettronica "La Gard", o da combinazione elettronica autoalimentata 

"Mas Hamilton". Le suddette serrature sono protette da una piastra di acciaio al manganese antitrapano. Nello 

sportello sinistro abbiamo invece una cremagliera azionata da maniglia a duplice espansione azionante 1 

catenaccio inferiore, 1 catenaccio superiore e 2 barre laterali di incastro fiancata-sportello, rifermata da un 

catenaccio orizzontale dello sportello destro. 

VERNICIATURA: La verniciatura nei colori Griglo (ral 7032) o Beige (ral 1015), in finitura bucciata, e 

realizzata a forno, con polveri epossipoliestere, previa sgrassatura e fosfatizzazione a caldo in tunnel, ed 

essiccata in galleria termica ad una temperatura di 200° C. Su richiesta l’armadio, con maggiorazione di 

prezzo, è realizzato anche nei colori bianco (ral 9016), rosso (ral 3005) e blu (ral 5013). 
 
 
 
 
 

mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.ferrarini.pr.it/
http://www.camano.it/ita/images/Ac160.jpg
http://www.camano.it/ita/images/A160.jpg
http://www.camano.it/ita/images/AC182.jpg
http://www.camano.it/ita/images/AC200.jpg


Ferrarini S.r.l. – V. Depretis 4/A – 43126 Parma – ITALIA – Tel. +39 - 0521/994054/55 – Fax +39 - 0521/992432 

E-mail: info@ferrarini.pr.it – Web: www.ferrarini.pr.it – C.F./P.I. e Reg. Impr. N. 02378840348 

 

 

 

 
DETTAGLIO CHIUSURA E DIMENSIONI Armadio blindato di sicurezza componibile 

 

articolo chiusura 
dim. esterne dim. interne peso 

kg 
volume 

mc 
piani colli 

A L P A L P 

A/160 Serratura a doppia mappa 162 70 50,5 140 55,9 43 184 0,43 3 5 

AC/160 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione meccanica a tre 
dischi 

162 70 50,5 140 55,9 42 184 0,43 3 5 

AC/160LG 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica La Gard 

162 70 50,5 140 55,9 42 184 0,43 3 5 

AC/160MH 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton 

162 70 50,5 140 55,9 42 184 0,43 3 5 

A/182 Serratura a doppia mappa 182 90 50,5 160 75,9 42 260 0,54 4 7 

AC/182 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione meccanica a tre 
dischi 

182 90 50,5 160 75,9 42 260 0,54 4 7 

A/182LG 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica La Gard 

182 90 50,5 160 75,9 42 260 0,54 4 7 

AC/182MH 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton 

182 90 50,5 160 75,9 42 260 0,54 4 7 

A/200 Serratura a doppia mappa 202 100 50,5 180 85,9 42 290 0,65 4 7 

AC/200 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione meccanica a tre 
dischi 

202 100 50,5 180 85,9 42 290 0,65 4 7 

AC/200LG 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica La Gard 

202 100 50,5 180 85,9 42 290 0,65 4 7 

AC/200MH 
Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton 

202 100 50,5 180 85,9 42 290 0,65 4 7 

 

 

 

ALLESTIMENTI Armadio blindato di sicurezza componibile 

 

Gli allestimenti interni (già compresi nel prezzo) possono essere nelle versioni A B C. 

Versione A: 4 piani (3 piani monoanta) spostabili su cremagliera ricavata sui pannelli laterali. Tutti i piani sono 

predisposti per l'aggancio di cartelle sospese per archiviazione. 

Versione B: 2 piani ed 1 appendiabiti. 

Versione C: 1 piano tutta larghezza, 1 appendiabiti, 1 tramezza verticale e 3 pianetti piccoli. Particolarmente indicata per 

uso abitativo. Il tutto è posizionabile sull'armadio con appositi ganci e spostabile su cremagliera.  

DETTAGLIO ALLESTIMENTI E PARTICOLARI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORI Armadio blindato di sicurezza componibile 
 
Il tesoretto è costruito in lamiera di acciaio dello spessore di mm.3, con serratura doppia mappa, cerniera 
interna, bordo antistrappo ed un pianetto interno. 
COLORE: stessi colori degli armadi. FISSAGGIO: il tesoretto può essere fissato sul lato destro dell'armadio 
partendo dall'alto fino a circa metà armadio.  
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