
CONTRE

Formato XL

Cassetta di 
sicurezza per 
chiavi certificata 
extralarge  
Select Access®

CHIAVI CHIAVI
DELLA MACCHINA

BADGE DI 
ACCESSO

TELECOMANDI

IL FURTO

PROTEGGE I TUOI BENI

CONTRO

Appositamente progettata per le esigenze di operatori di 
assistenza domiciliare, fornitori di soluzioni di videosor-
veglianza e consumatori in cerca della soluzione ideale 
per condividere chiavi e telecomandi in maniera sicura.
La robusta struttura in zinco resiste ai test anti-effrazione 
più rigorosi: certificata da Sold Secure, Secured by Design 
(Regno Unito) e CNPP (Francia).
Il Select Access 5426EURD è dotato di un vano di sicurezza 
extralarge adatto alla maggior parte delle tipologie di 
chiavi e telecomandi.
Combinazione programmabile a pulsante, facile da utilizzare, 
(14 cifre) con possibilità di scegliere fra 16.000 codici diversi.

CERTIFICATO DA

5426EURD



Soluzione ideale per condividere l’accesso per:
Servizi di supporto alla persona • Società di videosorveglianza • Grandi siti industriali • Residenza principale • Affitti stagionali

Specifiche prodotto

Codice 5426EURD

Descrizione Cassetta di sicurezza per chiavi certificata extralarge Select Access®

Protezione contro 
il furto Certificazioni: Sold Secure, Secured by Design (Regno Unito) e CNPP (Francia)

Sistema di 
chiusura Combinazione programmabile a pulsante (14 cifre)

Caratteristiche

• Solida struttura in zinco per una miglior resistenza agli attacchi

•  Combinazione programmabile a pulsanti facile da utilizzare

• Numeri distanziati per una composizione semplice del codice

• Manopola di controllo grande per un utilizzo più comodo

• Costruzione ad incasso della porta di chiusura per una miglior resistenza agli attacchi con effetto leva

• Sportello dotato di cerniere invisibili per una resistenza maggiore alle effrazioni con la sega

• Copertura in plastica amovibile per una maggiore resistenza contro le intemperie 

•  Kit d’installazione incluso: viti di sicurezza, chiave per la programmazione del codice, gancio per 
le chiavi e scomparto interno in plastica

Colore Grigio

Dimensioni Esterno (H x L x P): 
17,3 cm x 10,3 cm x 7,5 cm

Interno (H x L x P): 
13 cm x 6,6 cm x 2,2 cm

Capacità / Peso lordo 0,14L / 2,8kg

Garanzia prodotto Garanzia limitata a vita: per maggiori informazioni consultare www.masterlock.eu
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