Isoset. Contenitori stagni
IP55 e IP66.
Nuove modalità installative:
con scatole da incasso 3 moduli
e su palo con staffa di fissaggio.

Isoset. Contenitori stagni IP55 e IP66.
Nuove modalità installative.
Affiancandosi ai contenitori stagni IP66, che offrono una protezione totale, permettendo collegamenti elettrici
sicuri anche a spina inserita sia all’esterno che in ambienti umidi e polverosi, il nuovo contenitore IP55 permette
di ottenere le stesse funzionalità anche con installazione su scatola 3 moduli da incasso. La nuova staffa di
fissaggio da palo rende inoltre i contenitori IP66 ancora più versatili e funzionali.

Contenitore stagno IP55
per scatola da incasso 3 moduli.

Posizione orientabile
del corpo presa.
La posizione orientabile del corpo presa è la caratteristica fondamentale di questo prodotto, un semplice movimento di
rotazione a 70° consente al coperchio di chiudersi ermeticamente, qualunque sia la spina collegata (assiale, salvaspazio
e/o a 90°). Viene così garantita al contenitore la massima tenuta stagna e il grado di protezione IP55. Per ottenere
questo risultato basta inserire normalmente nella presa una spina, ruotare il corpo verso il basso e automaticamente la
spina si posizionerà in senso verticale in maniera che il cavo passi all’interno della guarnizione stagna.

NEW

Contenitore stagno IP55 per installazione su scatola da
incasso 3 moduli mediante supporto integrato. È possibile
installare qualsiasi dispositivo da 1 o 2 moduli delle serie
Eikon, Arké e Plana. Nel caso di installazioni di prese, la sede
che ospita il dispositivo può essere ruotata per permettere
l’installazione di spine con cavo assiale.

UTILIZZO CON SPINA ASSIALE
In caso di cavi con spina assiale tipo schuko o standard italiano, è possibile
- dopo aver inserito la spina - ruotare di 70° verso il basso il corpo presa.
Anche in questo caso il coperchio si chiude ermeticamente garantendo al
contenitore il grado di protezione IP66.
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PERFETTA TENUTA STAGNA
E’ garantita grazie alle guarnizioni tra calotta
e coperchio di colore fumé e tra parete e
calotta.

Guarnizione
del coperchio

Guarnizione

Rotazione
70°

Bascula del corpo presa
verso il basso

UTILIZZO CON SPINA A 90°.
I cavi con spina tipo schuko salvaspazio a 90° sono ermeticamente chiusi dal
coperchio che, grazie alla guarnizione a tenuta stagna, garantisce il grado di
protezione IP66 al contenitore.

A COPERCHIO CHIUSO.
La chiusura ermetica del
coperchio, grazie alla guarnizione
a tenuta stagna lungo tutto il
perimetro del coperchio, assicura
la protezione stagna IP55.

Staffa di fissaggio su palo.

Contenitore stagno IP66 da parete
con presa universale.

Staffa per il fissaggio su palo dei contenitori
stagni IP66, dotata di fascette e viti autofiliettanti.
Permette di predisporre dei punti di comando o di
energia all’esterno in totale sicurezza.

Unico sul mercato con la certificazione CSV-IMQ, il contenitore stagno
IP66 completo di presa universale SICURY delle serie Plana consente di
ospitare cavi con spina da 10 e 16 A e tipo Schuko.

NEW

SPINE COLLEGABILI
cod. 14969

ESEMPI DI FISSAGGIO
S10

S11

Tipo Schuko
assiale

Tipo Schuko
90°

S17
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Contenitore stagno IP66 da parete
vuoto.

Isoset, la protezione al primo posto.

Unico sul mercato con la certificazione IMQ, il contenitore stagno vuoto è
altamente versatile perchè consente di installare al suo interno dispositivi
scelti tra quelli da 1 o 2 moduli delle serie Eikon, Arké e Plana.

I contenitori e calotte da parete Isoset sono progettati per essere
installati in ambienti umidi e polverosi (magazzini, scantinati,
officine meccaniche) dove è richiesto il grado di protezione IP40,
IP55 e IP66.
Disponibili in varie versioni, modulari o multifinestra, sono
realizzati in mateiale robusto e, grazie alle viti a passo rapido e il
sistema ad incastro tra coperchio e fondo, rendono il cablaggio
più veloce.
E’ possibile realizzare accoppiamenti multipli e ospitano
apparecchi delle serie Eikon, Arké e Plana, agganciabili in
verticale e orizzontale, per un’installazione altamente versatile.

ESEMPIO DI DISPOSITIVI INSTALLABILI

EIKON

ARKE'

PLANA
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