
SERIE CONTENITORE DI SICUREZZA PER 
VERSAMENTO RAPIDO E ANTIRAPINA

QUICK DEPOSIT AND ANTI HOLD-UP 
SECURITY CABINET

Technical Characteristics

• 2,5 mm thick steel plate shell.
• Door plate thickness: 5 mm. 
• Safety lock with double-bitted key. 
• 3 front locking bolts.
• Tear-proof bolts on the hinge side.
• Oven dried colour, RAL 9010.

Caratteristiche Tecniche

• Corpo in acciaio dello spessore di 2,5 mm.
•  Porta spessore 5 mm.
• Serratura di sicurezza con chiave a doppia 

mappa. 
•  3 catenacci di chiusura frontali.
•  Catenacci antistrappo sul lato cerniere.
•  Verniciatura con essiccazione a forno colore RAL 9010.

Il contenitore di sicurezza antirapina “DS/1” consente, tramite il cassetto superiore con vano basculante, 
il versamento dell’eccedenza di cassa direttamente nel contenitore stesso, senza doverne aprire la porta. 
Il cassetto consente l’introduzione e la caduta del denaro all’interno del contenitore semplicemente 
chiudendolo.
Nato per un uso prettamente bancario, oggi questo modello di contenitore antirapina è ideale anche 
per i distributori di carburanti, negozi e per tutte le attività commerciali dove esiste un continuo flusso 
di denaro contante da mettere in sicurezza rapidamente, senza abbandonare la postazione di lavoro. Di 
dimensioni contenute, si fissa a pavimento sotto il bancone o la scrivania mediante tasselli.

The“DS/1” anti-robbery security cabinet is fitted with a drawer trap with which enables the deposit of 
till excess cash directly into the cabinet without having to open the door. In fact, the drawer allows 
money to be introduced and to fall within the cabinet simply by closing it.
Originally designed strictly for Bank use only, today this model of anti-robbery cabinet is also ideal 
for petrol stations, shops and for all commercial activities where there is a constant flow of cash to be 
rapidly placed in custody, without having to leave the workplace. Relatively small, it can be anchored 
to the floor under the counter or desk by means of rawl-plugs.

Misure esterne mm.Art PesoCassetti

Drawer

Dim. cassetto mm.

Drawer dim. mm.

Vol. int. utile

External dim. mm.Code Weight Int. useful volume

 Alt/H Larg/W Prof/D N° Alt/H Larg/W Kg Lt

     DS/1  691   460   460 1 100 380 60 62 
 
   
   

PROFESSIONAL “DS”
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