CASELLARI POSTALI

Serie RSL-CV-POP

RSL 46 CV CON BASE AUTOPORTANTE
MODELLI
RSL 46 CV – POP BASE AUTO PORTANTE
DIMENSIONI CASELLE PICCOLE
DIMENSIONI CASELLE GRANDI

DIMENSIONI ESTERNE
PESO KG.
H = 1600 x L = 1050 x P = 500 mm

H = 150 x L = 81 x P = 250 mm
H = 300 x L = 81 x P = 250 mm

140

CARATTERISTICHE TECNICHE
Rivestimento esterno realizzato in lamiera di sp. 1,5 mm verniciato in tinta RAL 9005 ( Nero opaco ).
Scomparti interni realizzati in lamiera di sp. 1 mm verniciati in tinta RAL 7016 ( Grigio scuro ).
Portellone anteriore realizzato con profili metallici tubolari verniciato in tinta RAL 9005 ( Nero opaco ).
Sportelli esterni realizzati in profilo estruso di alluminio sp. 2 mm anodizzati in colore argento naturale.
Sportello “Corrispondenza per la Banca” in lamiera di alluminio sp. 1,5 mm anodizzata colore naturale.
Serrature caselle a cilindro tipo EURO-LOCKS a 200 diverse cifrature ( complete di 2 chiavi ).
Serrature portellone a cilindro tipo EURO-LOCKS a 2000 diverse cifrature ( complete di 2 chiavi ).
Numerazione degli sportelli incisa e verniciata in colore nero.
Numerazione degli scomparti con etichette e cartellino porta nome.
Base Auto Portante realizzato con profili metallici verniciati in colore alluminio “EASY” completo di soglia
in acciaio INOX satinato Scotch Breit antigraffio.
OPTIONALS
Elettrocolore degli sportelli su richiesta ( tabelle Warmall – Sallox – Coral ).
Verniciatura degli sportelli su richiesta ( tabella RAL ).
Verniciatura mobile esterno e portellone su richiesta ( tabella RAL ) “sportelli esclusi” .
Verniciatura completa del casellario su richiesta ( tabella RAL ).
Rivestimento degli sportelli in Acciaio INOX satinato Scotch Breit.
Rivestimento completo del casellario in Acciaio INOX satinato Scotch Breit.
Serrature a cilindro diverse da quelle di serie.
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