KIT di Terminazione
Zona Sicura
Alta Temperatura
CH5028 - TK/FS/ST/AT

FSS FSU FS+ PHT/N
HT/N AHT
A

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi
avi scaldanti di sezione standard
standar per installazioni in
area sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale
minale e si compone
mpone di:
di
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi
avi di sezione standard completo
di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
Un cappuccio terminale in gomma al silicone BES4
4
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

CH5003 - TK/MSE

AHT
A
AH

Kit di messa a terra per cavo AHT.
10 cm di cavo in rame isolato per il collegamento elettrico
della messa a terra
Un capicorda
Un anello in rame con vite e dado di fissaggio alla guaina
esterna del cavo AHT
Istruzioni di montaggio

CH5029 - TK/FSW/ST/AT

FSUw
w PHT/NF
PHT
PHT/
T/NF
T
T/
/N

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti di sezione
ione larga
lar per installazioni
installaz
tallaz
llazioni in
area sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale
erminale e si compone
mpone di:
di
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per
er cavi di sezione
s
larga completo
di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
66
Un cappuccio terminale in gomma al silicone BES5
ES5
Un isolatore per i conduttori BPS5
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente, la
messa a terra alla vite della cassetta

CH5047 - TK/FS/ST/AT/ALIM

FSS
F
SS FSU FS
FS+
S+ PHT/N
S+
PHT

Kit di terminazione per l’esecuzione della connessione alla cassetta
ssetta di alimentazione
alimen
alimenta
imen
imenta
entazione di circuiti
ccircuit scaldanti con cavi
circu
autoregolanti di sezione standard per installazioni in area sicura.
ra. Il KIT è completo
com
ompleto del
de lato alimentazione e si
compone di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi
cavi di sezione standard completo
cav
to
di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
66
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

CH5048 - TK/FSW/ST/AT/ALIM

FSUw
w PHT/NF
PHT

Kit di terminazione per l’esecuzione della connessione alla cassetta
ssetta di alimentazione
one di circuiti
circu
c
scaldanti con cavi
autoregolanti di sezione larga per installazioni in area sicura. Il KIT è completo
mpleto del lato alimentazione e si compocompone di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi
cav di sezione larga completo
di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
66
Un isolatore per i conduttori BPS5
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente, la
a
messa a terra alla vite della cassetta

CH5922 - BES4

FSM FSLe
F

Cappuccio terminale in gomma siliconica per la sigillatura della parte finale dell
circuito scaldante. La sigillatura si effettua con del normale silicone.

CH5923 - BES5

FSR FSE FSEw FS+ FSS FSU
U FSUw PHT
PH AHT

Cappuccio terminale in gomma siliconica per la sigillatura della parte finale
del circuito scaldante. La sigillatura si effettua con del normale silicone.

CH5921 - ES5

HS2

Cappuccio terminale in gomma siliconica per la sigillatura della parte finale
del circuito scaldante. La sigillatura si effettua con del normale silicone.

CH5111 - TK/EMTS/B

EMTS PHT

Kit per la connessione alla alimentazione per cavi scaldanti a potenza costante con isolatori
atori in guaina termorestrinterm
rm
rmorestrin
gente e pressacavo M25 per installazione in area sicura. Il KIT si compone
pone di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi di sezione larga
completo di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
66
Un cappuccio terminale in gomma al silicone BES5
Un isolatore in gomma al silicone BPS5
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda isolato per collegare le calze di messa a terra
erra
Un capicorda per connettere la messa a
terra alla vite della cassetta

CH5041 - TK/EMTS/B/ON

EMTS PHT

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi
avi a potenza
pote
costante per installazioni
installaz
nstallazioni in area
nstallaz
sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale
rminale
ale e si compone di:
Un pressacavo in ottone nichelato M20 con ogiva
ogiv per cavi a potenza costante
ione stagna
gna IP66
completo di ghiera e guarnizione in esecuzione
Un cappuccio terminale in gomma al silicone
e BES5
Un isolatore in gomma al silicone BPS5
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere la messa a terra
ra
alla vite della cassetta

KIT di Terminazione
Zona Sicura
Media e Bassa Temperatura
emperatura
CH5027 - TK/FS/ST

FSM FSLe FSR FSE

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti di sezione standard per installazioni
in area sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale e si compone di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi di sezione standard completo
di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
Un cappuccio terminale in termorestringente
Due pezzi di guaina termorestringente per
l’isolamento dei conduttori
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente, la
messa a terra alla vite della cassetta

CH5025 - TK/FSw/ST

F
FSE
FSEw

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti di sezione larga
arga per
p installazioni in
n
area sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato
to terminale e si compone
e di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva
a per cavi di sezione larga completo
na IP66
di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna
nte
Un cappuccio terminale in termorestringente
Due pezzi di guaina termorestringente per
l’isolamento dei conduttori
Una guaina isolante per la messa a terra
te, la
Un capicorda per connettere, eventualmente,
messa a terra alla vite della cassetta

CH5005 - TK/FS/TERMO/TESTA

FSM
SM
M FSLe
FSL
FSL
Le FSR FSE

Cappuccio di chiusura di testa in materiale termorestringente con
collante per cavi scaldanti di sezione standard.

CH5008 - TK/FSw/TERMO/TESTA

FSEw

Cappuccio di chiusura di testa in materiale termorestringente con
collante per cavi scaldanti di sezione larga.

CH5009 - TK/FS/TERMO/ALIM

FSR FSE FSS FS+

Kit di terminazione per la connessione alla alimentazione per cavi autoregolanti di sezione standard con isolatori in
guaina termorestringente e pressacavo M25. Il KIT si compone di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi di sezione
one standard
completo di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
Due pezzi di guaina termorestringente per l’isolamento
dei conduttori
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente,
la messa a terra alla vite della cassetta
Istruzioni di montaggio

CH5010 - TK/FSw/TERMO/ALIM

FSEw

Kit per la connessione alla alimentazione per cavi autoregolanti di sezione larga con isolatori in guaina termorestringente e pressacavo M25. Il KIT si compone di:
Un pressacavo in poliammide M25 con ogiva per cavi di sezione
one larga
on
completo di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
Due pezzi di guaina termorestringente per l’isolamento
dei conduttori
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente,
la messa a terra alla vite della cassetta

CH5040 - TK/FS/ST/ON

FSM FSLe FSR FSE
F

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti di sezione
ne standard
stand
per installazioni
in area sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato
l
terminale e si compone
ompone di:
d
Un pressacavo in ottone nichelato M20 con ogiva
og
per cavi
vi di sezione
sezi
standard
completo di ghiera e guarnizione in esecuzione
ione stagna
tagna IP66
IP
Un cappuccio terminale in termorestringente
e
Due pezzi di guaina termorestringente per l’isolamento
l’is
isolamento
dei conduttori
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente,
te
te,
la messa a terra alla vite della cassetta

CH5044 - TK/FSw/ST/ON

FSEw
FSE
FS
SEw
SEw
SE
E

Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con cavi autoregolanti di sezione larga per installazioni in
area sicura. Il KIT è completo del lato alimentazione e lato terminale e si compone di:
Un pressacavo in ottone nichelato M20 con ogiva per cavi di sezione
one standard
completo di ghiera e guarnizione in esecuzione stagna IP66
Un cappuccio terminale in termorestringente
Due pezzi di guaina termorestringente per l’isolamento
dei conduttori
Una guaina isolante per la messa a terra
Un capicorda per connettere, eventualmente,
la messa a terra alla vite della cassetta

CP2001 - TK/PTFE
Kit di terminazione per l’esecuzione di circuiti scaldanti con isolamento
mento
nto in PTFE. Il KIT si compone
ompone di:
N° 2 pezzi di cavo di alimentazione lunghi circa 15cm
sezione 1,5mmq (16A)
N° 4 pezzi di guaina termorestringente per l’isolamento
nto
interno delle giunzioni
N° 2 pezzi di guaina termorestringente per l’isolamento
nto
esterno
uttori
N° 4 morsetti a crimpare per le connessioni dei conduttori
N° 2 pezzi di cavo di messa a terra con isolante giallo-verde
verde
N° 2 occhielli per il collegamento dei conduttori di terra
erra nella
cassetta di giunzione
N° 2 puntalini per cavo da 1,5mmq per il collegamento
o delle
due estremità del circuito ai morsetti della cassetta di alimentazione

PTFE

Kit Entrata Coibentazione
Tutti cavi scaldanti

CH5601 - LEK/U

Kit di entrata coibentazione per ogni tipo di cavo scaldante e specialmente per i cavi a isolamento minerale. Il KIT
si compone di:
Una piastrina metallica 75mm x 75mm
Una guarnizione di gomma
N° 4 viti per il fissaggio al lamierino di
protezione della coibentazione

CH5605 - LEK/FSw

FSEw FSUw

Kit di entrata coibentazione per cavi scaldanti autoregolanti di sezione larga modello FSEw e FSUw. Il KIT si
compone di:
Una piastrina metallica 75mm x 75mm
Un pressacavo M25 completo di
guarnizione e rondella con ogiva per
cavi scaldanti autoregolanti di sezione
larga.

CH5608 - LEK/FS

FSM FSLe FSR FSE FS+ FSS FSU

Kit di entrata coibentazione per cavi scaldanti autoregolanti di sezione standard modello FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+,
FSS e FSU. Il KIT si compone di:
Una piastrina metallica 75mm x 75mm
Un pressacavo M25 completo di
guarnizione e rondella con ogiva per
cavi scaldanti autoregolanti di sezione
standard.

EMTS

CH5606 - LEK/EMTS
Kit di entrata coibentazione per cavi scaldanti a potenza costante EMTS PHT AHT.
T. Il
I KIT si compone di:
d
Una piastrina metallica 75mm x 75mm
Un pressacavo M25 completo di
guarnizione e rondella con ogiva per
cavi a potenza costante

CH5043 - LEK/FS/ON

FSM FSLe FSR FSE FS+ FSS FSU

Kit di entrata coibentazione per cavi scaldanti autoregolanti tipo standard completo di pressacavo
pr
in ottone
nichelato.
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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.

