Cassette di Alimentazione
SERIE/PYR/PTFE
Quattro modelli standard disponibili

Grado di protezione: IP66 secondo EN 60529

Modelli custom disponibili su richiesta

Dimensione dei morsetti: 6mmq

Per aree sicure

Conformità alle norme CEI EN 60670 e
CEI 23-48

DESCRIZIONE
Cassette di giunzione in lega leggera per la connessione dei
cavi scaldanti a isolamento minerale o con guaina in PTFE
all’alimentazione.
Sono realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 secondo le
UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche.
Vengono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente;
la guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella
la
sede del coperchio ne assicura la tenuta stagna.
Complete di viti in acciaio inossidabile AISI 304 per il fissagsaggio del coperchio e possibilità di messa a terra. Sono cassetassette modello 65302 di dimensioni esterne 166 x 142 x 64mm
4mm e
dimensioni interne 154 x 129 x 58mm.
nnesContengono morsetti per cavi fino a 6mmq e per la connessione di terra; i morsetti sono alloggiati su barra DIN. Su
richiesta si possono fornire con morsetti fino a 25mmq. Sono
fornite senza forature che dovranno essere effettuate in
cantiere.
Oltre ai modelli standard, normalmente a magazzino e
riportati nella tabella, sono disponibili versioni su specifica
richiesta del cliente.

DIMENSIONI
Particolarità

Interas s e
di foratura

N° dei
mors etti

Codice

Modello

CQ9095

CASCOLPYR

Connessione ad alimentazione
monofase

144x125

2+T

CQ9058

CASSAL3FASI/ST

Connessione ad alimentazione
trifase

144x125

3+T

CQ9059

CASSGIUNZ3FAS/ST

Connessione in serie di 3 circuiti

144x125

3+T

CQ9060

CASSCOLSTELLA3FAS/ST

Collegamento a stella di 3 circuiti
trifase

144x125

3+T
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Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi disegni, illustrazioni e schemi (che sono des•na• solo a scopo illustra•vo), si ritengono aﬃdabili.
Tu•avia la Temar srl non oﬀre alcuna garanzia circa la loro accuratezza e completezza e si esime da ogni responsabilità rela•vamente al loro u•lizzo. I clien•
della Temar srl dovrebbero fare la propria valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodo•o per ogni applicazione speciﬁca. Temar srl non potrà
essere ritenuta responsabile in nessun modo per eventuali danni derivan• da uso improprio del prodo•o.

