
SERIE
ARMADI DI 

SICUREZZA per TVCC

Double-Bitted key or
Digital Electronic Combination

SECURITY CABINETS 
FOR TVCC

PROFESSIONAL “TVC”

• One-piece steel construction with body 
 thickness of 2 mm.
• Thickness of door 4 mm.
• 2 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
• Reinforced door with steel plates.
• Internal arrangement mounted air kit and 
 thermostat.
• On demand: Air kit and thermostat.
• 2 side holes for cable passage.
• Ventilation holes located on the side walls.
• Base and back fixing holes (2+2).
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

Version K: •  double-bitted key lock

Version E:       • electronic lock with 
  programmable time-delay

Chiave Doppia Mappa o 
Combinazione Elettronica

• Struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata e 
 saldata dello spessore di 2 mm.
• Spessore della porta 4 mm.
• 2 catenacci frontali in acciaio nichelato Ø 22 mm.
• Battente rinforzato con piatti di acciaio.
• Predisposizione interna per montaggio kit 
 ventilazione e termostato.
• Kit di ventilazione e termostato opzionale.
• 2 fori laterali per passaggio cavi.
• Fori di aerazione posizionati sulle pareti laterali.
• 4 fori di fissaggio (2 sulla parete posteriore e 2 

sulla base).
• Verniciatura a polvere termoindurente con 
 essicazione a forno.

Versione K: • Serratura a chiave
     doppia mappa 

Versione E: • Serratura elettronica 
  con time-delay 
  programmabile dall’utente.

TVC/24E

TVC/21K

Dim. porta mm. Numero catenacciMisure interne mm.Misure esterne mm.Art Peso Litri

Door dim. mm. Number of boltsInternal dim. mm.External dim. mm.Code Weight Volume

 Alt/H Larg/W Prof/D Alt/H Larg/W Prof/D Alt/H Larg/W                  Oriz/Horiz  Kg Lt

TVC/21K 210 400 400 190 380 340 180 360 2  14,5 24,5
TVC/21E 210 400 400 190 380 340 180 360 2  14,5 24,5
TVC/24K 240 600 600 225 570 540 210 570 2  24,5 69
TVC/24E 240 600 600 225 570 540 210 570 2  24,5 69

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un’apertura meccanica di emergenza con chiave 
di alta sicurezza a doppia mappa (EVO-LOCK).
Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera “P” alla fine del codice del prodotto standard.
Esempio: TVC/21E senza chiave di emergenza diviene TVC/21EP con chiave di emergenza.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock 
(EVO-LOCK).
Code for this series: add a “P” at the end of the code.
Ex. TVC/21E for a safe without emergency lock becomes TVC/21EP for a safe with emergency lock.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.

Emergency lock with double-bitted key.

A richiesta: Kit di ventilazione + termostato (non installato) aggiungere la lettera “V” alla fine del codice del prodotto 
standard.

On demand:  Air kit and thermostat (not installed) add a “V” at the end of the code.
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