
Certi�cata UNI EN 1143-1 con Protezione Anti-Taglio “DIAMANTECH” Brevettata

SICUREZZA ALL’AVANGUARDIA!

La tecnologia innovativa “DIAMANTECH” garantisce 

un’elevata protezione del battente della cassaforte con-

tro gli attacchi mediante l’utilizzo di dischi da taglio. Tra la 

porta e la serratura è montato un pannello di acciaio, che 

contiene conglomerato cementizio ad alta resistenza, nel 

quale sono inseriti speciali inserti anti-taglio.

Technomax, leader europeo nella produzione di 

casseforti e sistemi di sicurezza passivi, presenta 

la nuova generazione di casseforti a muro della 

serie , pensata, progettata e realizzata al !ne 

di offrire un prodotto innovativo in un mercato in 

costante evoluzione come è quello della Sicurezza.



protezione 
innovat iva                         
brevet tata

Le casseforti della serie  hanno superato ac-

curate prove di attacco effettuate presso l’Istituto 

Giordano di Bellaria, Ente accreditato e riconosciu-

to a livello Europeo, ottenendo la certi!cazione ICIM 

(Istituto di Certi!cazione Industriale per la Meccanica)

secondo la Norma Europea sui mezzi di custodia

UNI EN 1143-1 classe 0.

Contenuto assicurabile

�no a € 52.000

Anche le serrature sono state testate dal Laboratorio 

Giordano e certi!cate da ICIM secondo la Norma Eu-

ropea UNI EN 1300, per garantire che anche i sistemi 

di chiusura sono conformi a standard di sicurezza certi.



Combinazione Meccanica a Disco

CARATTERISTICHE:

Chiave a Doppia Mappa   

CASSAFORTE CERTIFICATA

secondo la Norma Europea

UNI EN 1143-1 CL. 0
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CARATTERISTICHE:
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Frontale e porta in acciaio monoblocco 
di 10 mm, tagliati al laser.
Protezione del battente tramite 
pannello contenente conglomerato 
cementizio ad alta resistenza e 
speciali inserti antitaglio.
Serratura di sicurezza certificata
UNI EN 1300 grado A a 8 leve 
asimmetriche ed indipendenti con 
chiave a doppia mappa. 
Estrazione della chiave impossibile a 
catenacci rientrati.

• 

• 

• 

• Protezione al meccanismo della 
serratura con piastra di acciaio al 
manganese.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli 
antitaglio, del ø di 22 mm.
Robusta cerniera de!lata in acciaio, 
che permette l’apertura a tutto vano 
della porta.
Speciali battute della porta per resistere 
più a lungo ai tentativi di effrazione con 
mazza.

• • 

• 

• 

• 

Robuste saldature interne realizzate 
con sistema robotizzato.
Saldatura perimetrale del frontale 
al corpo realizzata in continuo con 
sistema robotizzato.
Ripiano interno.
Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati 
del fondo con funzione antistrappo.
Speciale verniciatura di qualità con 
polveri termoindurenti.

• 

• 

• 
• 

CASSAFORTE CERTIFICATA

secondo la Norma Europea

UNI EN 1143-1 CL. 0
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Frontale e porta in acciaio monoblocco 
di 10 mm, tagliati al laser.
Protezione del battente tramite 
pannello contenente conglomerato 
cementizio ad alta resistenza e 
speciali inserti antitaglio
Serratura di sicurezza con blocco 
combinatore a 3 dischi coassiali 
(1.400.000 combinazioni) certi!cato 
UNI EN 1300 grado B.

• 

• Apertura/chiusura con manopola di 
comando.
Manopola e disco combinatore 
incassati.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli 
antitaglio, del ø di 22 mm.
Robusta cerniera de!lata in acciaio, 
che permette l’apertura a tutto vano 
della porta.
Speciali battute della porta per resistere 
più a lungo ai tentativi di effrazione con 
mazza.

• 

• 

• 

• 

• 

Robuste saldature interne realizzate 
con sistema robotizzato.
Saldatura perimetrale del frontale 
al corpo realizzata in continuo con 
sistema robotizzato.
Ripiano interno.
Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati 
del fondo con funzione antistrappo.
Speciale verniciatura di qualità con 
polveri termoindurenti.

• 

• 

• 
• 
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UK/4 BCD00 EFD00 BDD00 BGH00 EIH0 JBD00 JFH00 EDD00 B00 JKJ00 BJLH00 JJ

UK/4L BCD0 EFD00 BGD00 BGH0 EIH00 JID00 JFH00 EDD00 B00 JKJ00 BBLH00 JGLH

UK/5 EGD0 GID0 BDD00 EJH0 GEH00 JBD00 BIH00 ECD00 E00 JKJ00 BFLH00 JILH

UK/5L EGD0 GID0 BGD00 EJH0 GEH00 JID00 BIH00 ECD00 E00 JKJ00 EDLH00 BB

UK/7 GMD0 GBD0 BMD00 GHH0 EFH00 BDD00 GDH0 EED00 E0 BKB00 GJLH0 EI

UK/7L GMD0 GBD0 EID00 GHH0 EFH00 BMD00 GDH0 EED00 E0 BKB00 GG00 HD
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UC/5 EGD0 GID0 BDD00 EJH0 GEH00 JBD00 BIH00 ECD00 E00 JKJ00 BFLH00 JILH

UC/5L EGD0 GID0 BGD00 EJH0 GEH00 JID00 BIH00 ECD00 E00 JKJ00 EDLH00 BB

• • 

UNICA-Key UNICA-Combi



Combinazione elettronica digitale

 !""#$%&'()*)+,&%UNICA-Trony

CARATTERISTICHE:

Frontale e porta in acciaio monoblocco 
di 10 mm, tagliati al laser.
Protezione del battente tramite 
pannello contenente conglomerato 
cementizio ad alta resistenza e 
speciali inserti antitaglio.
Serratura certi!cata UNI EN 1300 
grado B controllata da un congegno 
elettronico ad alta af!dabilità con 
memoria permanente.
Apertura/chiusura con manopola e 
blocco con elettromagnete. Codice 
utente da 6 a 10 cifre.
Tastiera a membrana a doppio circuito 

• 

• 

• 

• 

con 4 leds dedicati.
Blocco tastiera di 1 min. dopo 
digitazione di 3 codici errati.
Contatti per batteria esterna ricavati 
direttamente sulla tastiera.
Protezione al meccanismo della 
serratura con piastra di acciaio al 
manganese.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli 
antitaglio, del ø di 22 mm.
Speciali battute della porta per resistere 
più a lungo ai tentativi di effrazione con 
mazza.
Robuste saldature interne realizzate 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

con sistema robotizzato.
Saldatura perimetrale del frontale 
al corpo realizzata in continuo con 
sistema robotizzato.
Ripiano interno.
Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati 
del fondo con funzione antistrappo.
Speciale verniciatura di qualità con 
polveri termoindurenti.

A RICHIESTA : Serratura di sicurezza 
certi!cata UNI EN 1300 grado A con chiave 
a doppia mappa per apertura di emergenza 
(aggiungere la lettera “P” al codice del 
prodotto standard).

• 

• 

• 

• 

CASSAFORTE CERTIFICATA

secondo la Norma Europea

UNI EN 1143-1 CL. 0
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...ancora più sicura

 +,-./0/,1/.2/0334  +,-./0+21/.2/0334
5+3/2,+62+
76.180334

)-3/.60
981/2899+

:/,6 ;+1.+

!.140 !<14 ;8.=4 :.6>4 !<14 ;8.=4 :.6>4 !<14 ;8.=4 $.+?4 @/.14 A= ;1

UT/4 BCD00 EFD00 BDD00 BGH00 EIH0 JBD00 JFH00 EDD00 B00 JKJ00 BJLH00 JJ

UT/4L BCD0 EFD00 BGD00 BGH0 EIH00 JID00 JFH00 EDD00 B00 JKJ00 BBLH00 JGLH

UT/5 EGD0 GID0 BDD00 EJH0 GEH00 JBD00 BIH00 ECD00 E00 JKJ00 BFLH00 JILH

UT/5L EGD0 GID0 BGD00 EJH0 GEH00 JID00 BIH00 ECD00 E00 JKJ00 EDLH00 BB

UT/7 GMD0 GBD0 BMD00 GHH0 EFH00 BDD00 GDH0 EED00 E0 BKB00 GJLH0 EI

UT/7L GMD0 GBD0 EID00 GHH0 EFH00 BMD00 GDH0 EED00 E0 BKB00 GG00 HD


