KIT di Terminazione
Zona ATEX

CH5112 - TK/FSLe/O/Exde - UTK144SP

FSM FSLe PHT-N

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi scaldanti di sezione stretta per installazioni in
aree certificate ATEX. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale e si compone di:
Un pressacavo in ottone nichelato NBGS1 M20 con ogiva per cavi di sezione
sezio
stretta completo di ghiera e guarnizione con certificazione
zione ATEX EEx de
Un cappuccio terminale in gomma al silicone BES4
Un isolatore per i conduttori BPS4
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente, la
messa a terra alla vite della cassetta
Un tubetto di silicone
Una etichetta di avvertimento di presenza cavo
avo
elettrico sotto la coibentazione in lingua inglese
ese
Una etichetta su cui riportare i dati del circuito
ito
Istruzioni di montaggio

CH5113 - TK/FSO/Exde - UTK344SP

FSR FSE FSS FSU FS+ PHT-NF AHT

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti di sezione standard per installazioni
in aree certificate ATEX. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale e si compone di:
Un pressacavo in ottone nichelato NBGS3 M20
20 con ogiva per cavi di sezione
sezio standard
completo di ghiera e guarnizione con certificazione
icazione ATEX EEx de
ne BES4
Un cappuccio terminale in gomma al silicone
Un isolatore per i conduttori BPS4
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente,
e, la
messa a terra alla vite della cassetta
Un tubetto di silicone
Una etichetta di avvertimento di presenza cavo
avo
elettrico sotto la coibentazione in lingua inglese
glese
Una etichetta su cui riportare i dati del circuito
cuito
Istruzioni di montaggio

CH5114 - TK/FSW/O/Exde - UTK555SP

FSEw FSUw

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi scaldanti di sezione larga per installazioni in aree
certificate ATEX. Il KIT è completo del lato alimentazione
ne e lato terminale e si compone
c
di:
Un pressacavo in ottone nichelato NBGS5 M25 con ogiva per cavi
cav di sezione
sezio larga
ificazione ATEX
X EEx
EEx de
completo di ghiera e guarnizione con certificazione
Un cappuccio terminale in gomma al silicone
ne BES4
ES4
Un isolatore per i conduttori BPS5
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente,
nte, la
messa a terra alla vite della cassetta
Un tubetto di silicone
Una etichetta di avvertimento di presenza cavo
elettrico sotto la coibentazione in lingua inglese
Una etichetta su cui riportare i dati del circuito
cuito
Istruzioni di montaggio

FSM FSLe FSR FSE FSEw

CH5120 - HPS2

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti per installazioni
lazioni in aree certificate
certif
ific
if
icate
ic
ATEX. Il KIT per collegare il cavo scaldante
ante alla cassetta di alimentazione si compone
pone di:
Un pezzo di materiale termorestringente
rmorestringente
per l’isolamento della matrice
rice
Due pezzi di materiale termorestringente
morestringente
per l’isolamento dei conduttori
ttori
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere,
ere, eventualmente,
eve
e
ventualmente,
ve
la messa a terra alla vite della
ella cassetta
Una etichetta su cui riportare
tare i dati dell circuito
Istruzioni di montaggio

FSM FSLe FSR FSE FSEw
FS

CH5121 - HES2

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti
anti con cavi autoregolanti per installazioni
installazion in aree certificate
ATEX. Il KIT per effettuare le chiusure terminali finali
nali si compone di:
Un pezzo di materiale termorestringente
nte lunghezza
hezza
ella terminazione
ter
circa 25mm per il primo isolamento della
Un pezzo di materiale termorestringente
nte lunghezza
circa 50mm per il secondo isolamento della terminazione
Un connettore per la messa a terra
Istruzioni di montaggio PDF

CH5951 PGS1
FSM FSLe PHT

CH5957 NBGS1
FSM FSLe

Pressacavo M20 certificato ATEX EEx e
in materiale plastico completo di ghiera

Pressacavo M20 certificato ATEX EEx de
in ottone nichelato completo di gh
ghiera

CH5952 PGS3
FSR FSE FSS FS+ FSU AHT

CH5958
CH595
5958 NBGS3
595
FSR FSE FSS FS+
S+
+ FSU
F

Pressacavo M20 certificato ATEX EEx e
in materiale plastico completo di ghiera

tificato
cato ATEX EEx de
Pressacavo M20 certificato
tt
nichelat
ato completo
co leto di ghiera
ghie
in ottone
nichelato

CH5953 PGS5
FSEw FSUw

CH5959 NBGS5
FSEw FSUw

Pressacavo M25 certificato
certifica
tifica
ficato ATEX
X EEx e
in materiale plastico completo di ghiera

ertificato ATEX
X EEx de
Pressacavo M25 certificato
leto di ghiera
gh
in ottone nichelato completo
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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.

