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B.         Primat 
 

Primat è un’azienda slovena, fondata nel 1901 dal Sig. Franz Shell a Maribor. 
Dopo vari cambi di nomi e di proprietà aziendali dettati soprattutto dall’avvento della Seconda 
Guerra Mondiale, nel 1961 ha definitivamente acquisito il nome di Primat Metal Equipment 
Factory, proseguendo la propria mission originale: produrre attrezzatura di sicurezza contro il furto 
e incendio (registratori di cassa, cassette di sicurezza, armadi di sicurezza e mobili metallici). 
 
 
1. CASSEFORTI 
 
• STARPRIM N-SERIE 

 
La N-Serie appartiene al livello 0 di questa Azienda. 
 
-Il telaio della porta è equipaggiato con una guarnizione resistente al fuoco, rendendo l’interno  
  sicuro contro polveri e irruzione dirette di fiamme e gas. 
-Tutti i modelli sono in grado di essere fissati al pavimento in modo sicuro. 
-Sono anche predisposti per installazione microfono selettivo (già installata staffa di aggancio). 

-Le cerniere permettono un’apertura della 
porta di 205° per un accesso completo. 
-Chiusura a tre vie con meccanismo di 
bloccaggio a chiavistelli quadrati 40x10mm. 
-Una barra continua posta sulla porta al lato 
cerniere protegge la cassaforte da un 
eventuale attacco. 
-I ripiani sono regolabili ogni 50mm. 
-Chiusura: 1 serratura a chiave/ 1 serratura a 
combinazione meccanica/1 serratura 
elettronica. 
 
 
Risulta un’ottima soluzione in un ambiente 
domestico o in uffici di piccole dimensioni 
per proteggere beni di uso quotidiano ma che 
riteniamo necessitino di un luogo sicuro dove 
riporli. 
 
 

 

Antifurto 30/30 RU * 
* RU = Grado di intrusione parziale / totale 
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• STRAPRIM 1 

 
Secondo la Norma europea CEN-EN 1143-1 e la 
norma slovena SIST 1143-1 alla serie Straprime1 
viene attribuito il livello di sicurezza 1. 
 
Ne fanno parte i modelli Alpha, Beta e Gamma, 
che hanno dei denominatori comuni, quali: 
-Staffa tra porta e alloggiamento dotata 
guarnizioni ignifughe che preserva i beni da 
fiamme, polveri e gas. 
-La disposizione dell'ancoraggio è standardizzata 
in modo che possa anche essere dotata di un 
sensore di raccolta. 
-Cerniere che consentono l’apertura del 
portellone di 205 °.  
 
Alpha e Beta presentano caratteristiche comuni.  
Le differenze sostanziali stanno nella capacità 
interna (che risulta maggiore in Beta) 
 
-Meccanismo di chiusura a tre vie con serrature 
piatte: 40 × 10 mm.  
- Una barra continua posta sulla porta al lato 
cerniere protegge la cassaforte da un eventuale 
attacco. 
-I ripiani sono regolabili 
in altezza ogni 50 mm. 
 
 
Gamma: 
-Meccanismo di blocco a quattro vie con chiavistelli tondi solidi da 40 mm. 
-I ripiani sono regolabili in altezza ogni 50 mm. 

 
Questa serie di modelli risulta adatta ad ambienti quali domestici o uffici (da piccoli a grandi). 
Adatta per raccogliere e proteggere fascicoli e documenti, risulta ottima anche in aziende sanitarie o 
della pubblica amministrazione. 

 
 
 
  

  
Resistenza antifurto 30/50 RU 
* RU = livello di resistenza per intrusione parziale / 
completa 
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• STARPRIM 2 
 

 
Questa cassaforte risponde a norme sulla 
sicurezza europee ( CEN-EN 1143-1) e slovena 
(SIST 1143-1) di livello 2.  
 
Ha, in ogni caso, caratteristiche comuni con le 
altre gamme dell’Azienda 

-Meccanismo di bloccaggio a tre vie con 
chiavistello piatto 40x10 mm su tutti i modelli. 
 
- Una barra continua posta sulla porta al lato 
cerniere fornisce ulteriore sicurezza al 
registratore di cassa. 
 
-L'impugnatura tra la porta e l'alloggiamento è 
dotata di un nastro isolante per la protezione da 

fiamme, fumo, gas e polvere.  
 
-La disposizione dell'ancoraggio è standardizzata in modo che possa anche essere dotata di un 
sensore di raccolta.  
 
-I ripiani sono regolabili in altezza ogni 50 mm.  
 
-Le cerniere massicce consentono l'apertura delle porte fino a 205 °. 
 
La diversità maggiore sta nel livello di sicurezza, dunque. 
 

 
 

Resistenza antifurto 50/80 RU 
* RU = livello di resistenza per intrusione parziale / totale 

 



 5 
 

 
• STARPRIM 3 

 
 
Straprim 3 è una linea di casseforti tutte di 
livello 3, con interfaccia simile per forme e 
dimensioni ai mezzi forti che Primat produce. 
La differenza è, quindi, rintracciabile nel 
grado di sicurezza che garantisce questa 
cassaforte. 
Adatta ad ambienti quali negozi, uffici ma 
anche come deposito di beni domestici, 
Starprim 3 presenta certificazioni europee e 
slovene. 
 
Le caratteristiche di queste casseforti sono: 
-Meccanismo di bloccaggio a tre vie con 
enormi blocchi rotondi di 40 mm di diametro. 
 
-Una barra continua posta sulla porta al lato cerniere fornisce ulteriore sicurezza al registratore di 
cassa.  
 
-L'impugnatura tra la porta e l'alloggiamento è dotata di un nastro isolante per la protezione da 
fiamme, fumo, gas e polvere.  
 
-La disposizione dell'ancoraggio è standardizzata in modo che possa anche essere dotata di un 
sensore di raccolta.  
 
-I ripiani sono regolabili in altezza ogni 50 mm.  
 
-Le cerniere consentono l'apertura delle porte fino a 205 °.  

 
 
  

 
 

Resistenza antifurto 80/120 RU 
* RU = livello di resistenza per intrusione parziale / completa 
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• STARPRIM  4 e 4EX 
 
Starprim 4 presenta caratteristiche uguali alla 3, ma 
con un livello di sicurezza superiore.  
Di questa serie ne è stata progettata una 
sottocategoria: la Starprim 4Ex. 
Essa ha una doppia certificazione: antifurto( 
secondo la norma europea e slovena) e 
antiesplosione solida.  
Norma europea CEN EN 1143-1, norma slovena 
SIST 1143-1 
Antifurto CEN IV EX  
 
 
-Meccanismo di bloccaggio a tre vie con enormi 
alette rotonde di 40 mm di diametro. 
 
-Un listello sporgente sul lato 
della cerniera offre una 
protezione aggiuntiva. 
 
-La disposizione 
dell'ancoraggio è 
standardizzata in modo che 
possa anche essere dotata di 
un sensore di raccolta.  
 
-I ripiani sono regolabili in 
altezza ogni 50 mm.  
 
-Le cerniere massicce 
consentono l'apertura delle 
porte fino a 180 °.  
 
-Blocco: 1 
serratura a chiave 
con 2 chiavi + 1 
serratura a 
combinazione 
meccanica. 
Altre opzioni 
chiave come 
desiderato dal  
cliente. 

 
  

 

Resistenza antifurto 120/180 RU 
* RU = livello di resistenza per intrusione parziale / totale 
Resistenza all'esplosione secondo EN 1143-1      
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• STRAPRIM 5 
 
Pensata e progettata per un contesto di lusso, Starprim 5 trova il suo habitat in gioiellerie, banche e 
ambienti alti. 
Essa gode di una certificazione di 
sicurezza di livello 5.  
Le sue caratteristiche sono 
-Meccanismo di blocco a due vie con 
enormi blocchi rotondi di 40 mm di 
diametro. 
 
-Un listello sporgente dal lato del tasso di 
cambio fornisce ulteriore sicurezza al 
mezzo forte. 
 
-La disposizione dell'ancoraggio è 
standardizzata in modo che possa anche 
essere dotata di un sensore di raccolta.  
 
-I ripiani sono regolabili in altezza ogni 25 
mm.  
 
Le ante consentono un’apertura fino a 205 
° (per i modelli 5100, 5150, 5245) o 
fino a 170 o . 
   

 
 

Resistenza antifurto 180/270 RU 
* RU = livello di resistenza per intrusione parziale / totale 
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2. ARMADI BLINDATI 
 
Gli armadi blindati ignifughi costituiscono un altro fiore 
all’occhiello dell’azienda slovena. 
 
Progettati per proteggere documenti e oggetti facilmente 
aggredibili dalle fiamme in caso di incendio, essi hanno 

certificazioni testate dai 30 
ai 120 minuti in base al 
modello scelto a destra 
quello da 30 e a sinistra 
quello da 120). 
 
Sono adatti sia per 
dimensioni che per 
capienza ad ospitare una 
mole di documentazione 
importante ma che non ha 
motivo di rimanere a 
portata di mano in modo 
giornaliero ( Fatture, documenti contabili e aziendali ecc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oltre ad armadi ignifughi, Primat ha creato anche dei classificatori 
ignifughi. 

Essi si prestano bene per essere inseriti in ambienti di ufficio e 
lavorativi, in cui la protezione di documenti non è meno importante 

che il loro utilizzo quotidiano. 
Presentano una certificazione contro il fuoco di 60 minuti. 
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Gli armadi per armi, invece, si sviluppano in altezza più che in dimensione: presentano una forma 
stretta e possono tenere in sicurezza fino a 9 fucili. 
 
Presentano una struttura fissabile sia a pavimento che a muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppati per aziende chimiche e laboratori 
ospedalieri, gli armadi chimici hanno ripiani interni 
progettati con materiali minerali leggeri come 
prevedono le direttive europee. 
 
Essi possiedono uno sfiato di entrata e uno di uscita 
per poter permettere ad eventuali vapori o esalazioni 
chimiche di fuoriuscire senza recare alcun danno al 
contenuto dell’armadio stesso. 
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3. CAVEAU 
 
Primat ha voluto affrontare il tema dei caveau presentando sul mercato diverse modalità di 
assemblaggio di caveau in base alle esigenze sia di spazio che di beni da custodire. 
 
 

• MODULARI 
 
 
 
 
 
Presentano certificazioni europee di un 
sistema modulare. 
I moduli vengono studiati con il cliente 
finale che può permettersi di decidere 
esattamente l’area da rendere caveau. 
 
 
 
 
 
 
Questo vantaggio strutturale consente di 
poter inserire un caveau anche in spazi 
irregolari o insidiosi. 
I moduli, in fase di montaggio, vengono 
saldati tra loro in modo da conferire 
compattezza e unicità ad opera conclusa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 
 

• MINI CAVEAU 
 
Progettati per contenere oggetti non troppo ingombranti, 
trovano il loro ambiente ideale in piccole gioiellerie ma 
anche in ambienti abitazioni di lusso. 
 
Le dimensioni sono all’incirca di 3 metri quadri all’interno 
ed esternamente misura circa 2 metri a lato. 
 
Anch’esso presenta una certificazione europea 
riconosciuta anti furto e scasso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
• CAVEAU CEMENTO ARMATO 

 
Soluzione più classica e volta e trovare spazio tra gli ambienti più ricchi, questo tipo di caveau in 
generale viene utilizzato in banche, gioiellerie di lusso e ambienti importanti. 
 
Ha una dimensione e sicurezza variabili in accordo con le esigenze del cliente finale. 
Presenta degli elementi interni che vengono poi uniti tra loro in modo inscindibile tramite cemento 
armato. 
Essa risulta, per tanto, una struttura solida e permanente, non modificabile col tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

Posa rinforza a pavimento                Installazione di sicurezza 
                                                                e rinforzo statico.         
                                                                                                                      Installazione rinforzi  
                                                                                                                         accessori a parete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rinforzo della struttura pronta  
per la colata di calcestruzzo                Area dopo getto di calcestruzzo 

                                                                                       Installazione porta caveau 


