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MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Cassaforte ad incasso
con chiave a doppia mappa

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.

INSTALLAZIONE DELLA CASSAFORTE 

La cassaforte deve essere murata con la facciata almeno 2 cm dal 
filo muro.
Prima di murarla assicurarsi del regolare funzionamento, controllare 
che la profondità del muro sia compatibile con la profondità della 
cassaforte.

Una buona muratura deve essere eseguita come segue:

1) creare nel muro una cavità di circa 20 cm più larga e più alta della 
cassaforte, e 6-7 cm più profonda.

2) proteggere con un foglio la facciata della cassaforte posizionarla 
in centro alla cavità bene a piombo, rispettando l’indicazione 
“alto”(possibilmente non montare la cassaforte capovolta)

3)tutt’attorno alla cassaforte inserire un conglomerato cementizio 
ad alta resistenza (B45). Armature consigliate: tondini di ferro 
Ø10  sulle alette verticali di ancoraggio eventuale rete posteriore di 
tondini Ø6 a maglia di circa 5cm. Non abbondare con la dosatura 
di acqua.

4) dopo non più di 2 ore dalla muratura, aprire la porta della cassa-
forte e lasciarla aperta per permettere il circolo dell’aria e quindi 
l’assorbimento dell’umidità derivante dal muro.

Dovendo poi procedere al trattamento della parete (tapezzeria, 
tinteggiatura, lavaggio) è necessario coprire tutta la facciata della 
cassaforte per impedire l’entrata d’acqua, vernice, od altro attraverso 
le fessure, per impedire l’entrata d’acqua, vernice, od altro attraverso 
le fessure, per non compromettere il buon funzionamento degli organi 
di chiusura.

SERRATURA  A CHIAVE

La cassaforte è dotata di 2 chiavi, una chiave è di scorta e non deve 
essere conservata nella cassaforte, bensì in luogo nascosto sicuro 
e possibilmente lontano.
La chiave d’uso non deve essere lasciata incustodita perchè può 
essere copiata da estranei.
Se subisce guasti (ad esempio rottura di un dente), distruggerla e 
riprodurre una chiave di scorta.

GARANZIA 

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità 
rispetto alle caratteristiche dichiarate purchè sia stato utilizzato 
esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale d’uso, 
non sia stato manomensoo in alcun modo, non sia stato riparato da 
personale non autorizzato e, ove previstosiano utilizzati solamente 
ricambi originali.
Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di assistenza 
autorizzato, esibendo la prova di acquisto.


