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ARMADIO 
PORTA DEFIBRILLATORE 
CON TERMOREGOLATORE 
E ALLARME
Codice DEF041TA

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Mod. VERSIONE con TERMOREGOLATORE e ALLARME ANTIFURTO

Armadio per defibrillatore da esterno realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10, saldature a tenuta stagna su tutti i lati, 
guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere. 1 anta finestrata (lastra acrilica trasparente spessore 4mm). 
Ripiano interno con grigliato per ricircolo aria calda removibile. Sistema di fissaggio a parete. Chiusura a scatto con regolazione 
di tiraggi, possibilità di inserimento lucchetto o sigillo, maniglia in copolimero.
Versione con riscaldatore termostatato 220 volt con termostato incorporato, mantiene la temperatura interna  al di sopra dei 
10 gradi, con una regolazione termica on-off con temperatura minima 10 gradi temperatura massima 20 gradi. Il riscaldatore 
termostatato necessita ad allacciamento a rete elettrica civile (220 volt). 
La teca comprende in oltre antifurto con sensore magnetico e sirena incorporata da 105dB che si attiva quando avvengono 
prelievi non autorizzati, alimentato a batteria alcalina da 9V e dotato di un segnalatore di batteria in fase di scarica. 
Termometro interno con display digitale posizionato sull’anta della teca.

Il sistema di termoregolazione a resistenza elettrica contenuta nei prodotti DEF041T e DEF041TA dovrà essere installato da professionisti 
qualificati, in caso contrario l’azienda produttrice  non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti.      

MISURE TECA 
425x215x480 mm (LxPxH)

RISCAldAToRE 
adesivo in pet + alluminio
Dimensione 
380x165mm 230V 70W
TemperaTura Di spegnimenTo Del proTeTTore Termico 80°c.
TermosTaTo ambienTe inTerno “+10°c on / +20°c oFF”.
isolaTo e con cavo l=500mm.
caveTTi usciTa F+n l=100mm.
sTraTiFicazione: all / peT + carbon / aDesivo.
conForme alla DireTTiva europea 2014/35/eu
e conForme alle secuenTi norme 
en 60335-1; 2015/863/eu; en 50106; emc 2004/108/
eec.

AllARME
dispositivo di sorveglianza con sensore magnetico
che attiva l’unità emettendo un suono di allarme forte quando 
avvengono prelievi non autorizzati.
attivazione tramite tastierino posto sul corpo dell’allarme.
sirena con alimentazione di 3 batterie a bottone tipo “lr44”.
volume del segnale d’allarme 100 db.  
omologazione ce. 
dimensione  85x46x9 mm (lxaxp)
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