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SCHEDA PRODOTTO
Cassette tipo 1Z: Portarivista, corpo cassette in lamiera zincata, Sportelli, placchette di introduzione posta e rivestimenti , in alluminio
anodizzato o verniciato nei colori RAL. Cerniere in acciaio inox con apertura sportello a libro-
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Cassette di tipo 2S: Portarivista, corpo cassetta in lamiera zincata. Sportelli e placchette di introduzione
posta e rivestimenti in alluminio anodizzato argento o oro. Apertura sportelli dal basso all’altoA
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Cassette posta per singola e multi utenza dei migliori produttori italiani, personalizzate o
ricostruite su misura con applicazione di pulsantiere, numeri civici, incisioni o stampe UV.
Rivestimenti con pro ilo in alluminio estruso arrotondato, o a mantello avvogente in lamiera
di alluminio. Serrature in acciaio inox con doppia chiave numerata .Colorazioni con vernici a
cartella RAL o grigio gra ite texturizzato tipo ferro anticato.
ACCESSORI A RICHIESTA:
Pali di supporto con base per issaggio a pavimento con tasselli. Costruiti in lamiera zincata e
verniciata del colore del casellario secondo vari diametri o altezze in rapporto alle cassette da
supportare. Adatti per installazioni da esterno o interno autoportanti.

Frontali posta: Adatti a cassette tipo 1Z con presa posteriore. Disponibili
in alluminio anodizzato, verniciato grigio gra ite texturizzato o nei colori RAL
e in ottone lucidato e trattato PVD al nitruro di titanio. Placchette di introduzione
dello stesso materiale del frontale, o in ottone cromato o trattato PVDDOMANDE FREQUENTI
E’ possibile adattare la marca della mia videocitofonia preferita al casellario posta?
E’ sempre possibile anche in presenza di numerosi pulsanti sia sfruttando la modulistica
del produttore video, che utilizzando una pulsantiera personalizzata con l’inserimento
delle apparecchiature elettroniche, supportate da un scatola adattata ed inserita nel casellario posta.
Qual’è l’altezza utile per una comoda fruizione delle cassette postali?
Partendo da un’altezza di cm 80/90 l’intervallo di lavoro dovrebbe essere di 70/75 cm circa. Naturalmente,
questo non obbliga il rispetto di questi valori che rimangono un cosiglio di comodità .
Il colore resiste nel tempo?
Le attuali colorazioni della vernice sono altamente resistenti agli agenti atmosferici ed alla luce e permettono una durata
temporale molto vasta. Comunque, qual’ora l’esposizione solare fosse molto accentuata e continuata nel tempo,
sono possibili alterazioni di colore date dall’ossidazione della vernice con eﬀetti a volte schiarenti ( pigmenti scuri )
e a volte oscuranti ( brunitura di pigmenti chiari o trasparenti )Le pulsantiere installate nelle cassette posta sono diverse da quelle tradizionali ?

Le
. caratteristiche tecniche e costruttive sono le stesse. Varia solo la modalità di assemblaggio nel casellario postaleLe cassette posta sono antipioggia?
Le cassette in metallo sono costruite per l’esterno e quindi perfettamente progettate ed adatte per resistere agli agenti atmosferici.

