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NEWS

hummel.com – your website!

Catalogo on-line

Ricerca prodotti

Centro tecnologico

Download-center

Configurator on-line

Novità della HUMMEL AG

Immagini / informazioni dei prodotti
Video dei prodotti / d'istruzione
Istruzioni di assemblaggio ed installazione
Disegni tecnici
Dati 3D
Certificati

Ricerca codice articolo
Ricerca dettagliata

Informazioni tecniche
(Protezione, filetto, materiale, …)
Diagrammi ed evoluzioni
Descrizioni prodotti
Video dell'assemblaggio ed installazione

Cataloghi e depliant
Istruzioni di assemblaggio ed installazione
Informazioni per la stampa
Certificati ed approvazioni
RoHS, REACH / SVHC, WEEE, minerali da conflitto
…

Scatole personalizzate
Scatole speciali 
Configurator, preventivo e ordine on-line

Fiere
Informazioni per la stampa
Prodotti nuovi
Offerte di lavoro
Formazione professionale

Touch

Soluzioni complete da fornitore unico

Sistemi completi
Pressacavi,
Connettori circolari Cassette industriali Elettronica

nuovo
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I nostri standards

Novità in www.hummel.com 

Potete creare in modo semplice e veloce le Vs. cassette specifiche con il configuratore
cassette. Potete aggiungere le lavorazioni e gli accessori alle Vs. cassette e richiedere
un preventivo/ordinare direttamente scaricando il Vs. disegno tecnico / distinta
base.

Configuratore cassette
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Order 

Please fill out all fields with a *
On receipt of the order confirmation is a contract!

Please read out Terms!

Title: Herr

First name:* Max

Last name:* Mustermann

Company:* Musterdorf AG

Street/PO Box:* Musterstraße 1

Postal Code:* 00000

Location:* Musterstadt

✗

I nostri standards

Scegli la tua cassetta

Posiziona pressacavi e accessori

Posiziona filetto/foro e/o flangia

Scarica il disegno tecnico e/o richiedi quotazione

Step 6

Spedire richiesta di preven-
tivo. Download disegno 
tecnico e / o distinta base!

Step 5

Posiziona flangia

Step 4

Posiziona filetto e/o foro

Step 3

Scegliere accessori

Step 2

Aggiungere pressacavo
desiderato

Step 1
Scegliere cassetta

Step to Step – 

per arrivare alla Vs. cassetta individuale
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I nostri standards 

Noi possiamo assisterVi nel trovare e sviluppare la soluzione ottimale.
Le scatole HUMMEL permettono di risolvere le richieste più difficili.
Noi possiamo offrire la ns. esperienza in:

Sistemi completi personalizzati

I nostri standards
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• interruttori a membrana
• pannelli e strumenti su

membrana

• ricerca & sviluppo
• produzione

• ambienti EX

• componenti elettronici

• dimensioni su richiesta

I nostri standards

• verniciatura tradizionale
e a polvere

• Verniciatura EMV
• lavorazioni laser
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Possiamo completare le Vs. Scatole

I nostri standards 

Essendo produttori di componenti elettrici ed elettronici noi completiamo 
le Vs. scatole con:

I nostri standards
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• parti fornite dal cliente

• guide DIN
• piastre

• morsettiere

• connettori circolari

I nostri standards

• cerniere
• Chiusure
• Chiusura rapida

• pressacavi 
• guaine corrugate
• valvole anticondensa
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Noi Vi personalizziamo le cassette

I nostri standards 

Noi Vi personalizziamo le cassette su vostre speci-
fiche. Insieme possiamo sviluppare soluzioni con
l’ausilio del nostro Know-How e servizio CAD.

Potete trarre vantaggi dalla nostra esperienza nel
produrre parti metalliche e plastiche.

• fori sfondabili

• fori su richiesta

• fori filettati

• fori passanti

I nostri standards
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I nostri standards

I nostri standards… 

Possiamo fornire scatole in ABS, 
policarbonato e poliestere nelle misure standard come in acciaio-inox e alluminio.
Su richiesta misure speciali e con protezione EMI.

I nostri standards

Cassette solar PLUS in Policarbonato 
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Serie 10 – Cassette solar PLUS in PC 

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Serie 17 – Cassette in Poliestere

Serie 19 – Cassette in acciaio inox

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

Serie 15 – Cassette in Alluminio

Serie 18 – Cassette in acciaio

Informazioni tecniche Indice
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†
RoHS FI

Cassette in policarbonato con coperchio trasparente ,resistente 
ai raggi UV,ideale per applicazioni fotovoltaico e ambienti
impegnativi.

Componenti elettronici e connessioni a generatori,interruttori
automatici e pcb. Anche configurazioni specifiche del cliente con
protezione ip 66/67.       

Le cassette  possono essere fornite con pressacavi, accessori e
connettori già assemblati a secondo delle specifiche del cliente. 

Cassette solar PLUS in Policarbonato 

ventilatore

Conformità

Cassetta in PC:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66/ 67
Resistenza urti EN 62262 PC: IK 08 / IK 08 (+35 °C / -25 °C)
Temperatura ammissibile PC: -40 °C…+80 °C
Autoestinguenza PC: UL746C 5V (V-2)

Materiale

Base PC caricato a fibre di vetro
Coperchio trasparente Policarbonato
Viti di fissaggio PC caricato a fibre di vetro
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Colore standard

Base grigio, RAL 7035
Coperchio grigio fumè, trasparente

Serie 10

I nostri standards



3.100.0664.57 3.120.0560.69

3.120.0561.13

3.100.0664.64

DIN-шина, DIN 35

Соответствующие комплектующие No_ артикулаПоликарбонат No_ артикула

Монтажная панель, гальванизированная
сталь толщиной 1,5 мм

14

3.120.0560.69

3.120.0561.13

Coperchio in vetro fume?’con fori a sfondamento metrici, 
A: 8 x M16, 1 x M12
C: 8 x M16, 1 x M12 Valvola anti condesa

Coperchio in vetro fume?’con fori a sfondamento metrici, 
A: 8 x M16, 1 x M12
C: 8 x M16, 1 x M12 Valvola anti condesa

guida DIN, DIN 35

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

175 x 175 x 100mm

175 x 175 x 75mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 10 – Cassette solar PLUS in Policarbonato 
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†
RoHS FI

†
RoHS FI

Realizzate con materiali termoplastici di qualità, in Policarbonato
o in ABS, queste cassette sono adatte per importanti applicazioni
OEM, per esempio per la protezione di componenti elettronici 
e pneumatici. 

I nostri standards

Cassette in PC o ABS
Serie 11 con pareti laterali lisce

Conformità

Cassetta in PC:

Cassetta in ABS:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66/ 67
Resistenza urti EN 62262 PC:  IK 08 (+35 °C… -25 °C)

ABS: IK 07 (+35 °C ) IK 06 ( -25 °C)
Temperatura ammissibile PC:  -40 °C…+80 °C

ABS: -40 °C…+60 °C
Autoestinguenza PC: UL746C 5V

ABS: UL94HB

Materiale

Base ABS o Policarbonato caricato 
a fibre di vetro

Coperchio ABS o Policarbonato
Coperchio trasparente Policarbonato
Viti coperchio Acciaio inox
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Colore standard

Base grigio, RAL 7035
Coperchio grigio, RAL 7035 o trasparente



16

65

3.110.0500.05

3.110.0500.43

3.110.0500.12

3.110.0500.29

3.110.0500.36

3.110.0509.37

3.110.0500.50

3.110.0500.67

3.110.0500.74

3.110.0509.44

53 x 65 x 36mm

53 x 55 x 36mm

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 25.

Accessori codice

ABS codice

Policarbonato codice

Per altri accessori vedi pag. 25.

Accessori codice

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Policarbonato codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

guida DIN, DIN 15

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

guida DIN, DIN 15

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.110.0500.81

3.110.0500.98

3.110.0501.04

3.110.0501.11

3.110.0508.21

3.110.0509.51

3.110.0509.68

3.110.0501.28

3.110.0501.35

3.110.0501.42

3.110.0501.59

3.110.0508.21

3.110.0509.51

3.110.0509.68

80 x 82 x 86mm

80 x 82 x 56mm

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

Per altri accessori vedi pag. 25.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Accessori codicePolicarbonato codice

ABS codice

Accessori codicePolicarbonato codice

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

ABS codice

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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1

3.110.0501.66

3.110.0502.03

3.110.0501.73

3.110.0502.10

3.110.0501.80

3.110.0501.97

3.110.0502.27

3.110.0502.34

3.110.0508.38

3.110.0509.75

3.110.0509.82

3.110.0508.38

3.110.0509.75

3.110.0509.82

80 x 120 x 86mm

80 x 120 x 56mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 25.

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

Per altri accessori vedi pag. 25.

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.110.0502.41

3.110.0502.58

3.110.0502.65

3.110.0502.72

3.110.0508.45

3.110.0509.99

3.110.0510.02

3.110.0502.89

3.110.0502.96

3.110.0503.02

3.110.0503.19

3.110.0508.45

3.110.0509.99

3.110.0510.02

80 x 160 x 86mm

80 x 160 x 56mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

Accessori codicePolicarbonato codice

ABS codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

ABS codice

Accessori codicePolicarbonato codice

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.110.0503.26

3.110.0503.64

3.110.0503.33

3.110.0503.71

3.110.0503.40

3.110.0503.57

3.110.0503.88

3.110.0503.95

3.110.0508.52

3.110.0509.75

3.110.0509.82

3.110.0508.52

3.110.0509.75

3.110.0509.82

120 x 122 x 86mm

120 x 122 x 56mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 25.

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

Per altri accessori vedi pag. 25.

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.110.0504.01

3.110.0504.18

3.110.0504.25

3.110.0504.32

3.110.0508.69

3.110.0509.99

3.110.0510.02

3.110.0504.87

3.110.0504.94

3.110.0505.00

3.110.0505.17

3.110.0508.76

3.110.0510.57

120 x 200 x 86mm

120 x 160 x 91mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

Accessori codicePolicarbonato codice

ABS codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

ABS codice

Accessori codicePolicarbonato codice

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.110.0505.62

3.110.0506.09

3.110.0505.79

3.110.0506.16

3.110.0505.86

3.110.0505.93

3.110.0506.23

3.110.0506.30

3.110.0508.90

3.110.0510.71

3.110.0509.06

3.110.0561.20

160 x 240 x 91mm

150 x 200 x 76mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 25.

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

Per altri accessori vedi pag. 25.

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.110.0506.47

3.110.0506.54

3.110.0506.61

3.110.0506.78

3.110.0509.06

3.110.0561.20

3.110.0507.22

3.110.0507.39

3.110.0507.46

3.110.0507.53

3.110.0509.20

3.110.0511.01

230 x 300 x 86mm

160 x 240 x 121mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

Accessori codicePolicarbonato codice

ABS codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Per altri accessori vedi pag. 25.

Accessori codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.110.0507.60

3.110.0507.77

3.110.0507.84

3.110.0507.91

3.110.0509.20

3.110.0511.01

230 x 300 x 111mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 25.

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

ABS codice

Policarbonato codice

coperchio grigio 

coperchio trasp.* 

Serie 11 – Cassette piccole in PC o ABS

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di 
montaggio inoltre prevede i tappi per i fori del coperchio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.811.0561.44 3.811.0511.25

3.811.0511.49 3.811.0511.56

3.811.0512.86

3.811.0511.63

3.811.0512.93

3 x 7

3 x 18

3 x 18

3 x 18

33 x 21 x 9,5

3 x 18

28 x 28 x 10

3.811.0513.093 x 18

M 12 x 1,5

M 12 x 1,5

3.213.1200.50

3.262.1200.50

1

2

3

5

6

1

2

3 4

5

6

3.811.0512.793 x 50 4

Serie 11 – Accessori

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Accessori

set cerniere, Policarbonato

Cerniere dimensioni mm codice

Accessori

set staffe per fissaggio, 
Policarbonato

Staffe per fissaggio esterno dimensioni mm codice

Accessori

set tappi per fori, Policarbonato

Tappi per fori dimensioni mm codice

Accessori

Viti per coperchio e fissaggio dimensioni mm codice

Accessori

Valvola anticondensa dimensioni mm codice

Accessori per la serie 11.

Valvola anticondensa, grigio, 
poliammide

Ghiera, esagonale, grigia, 
poliammide

vite per piastre e guide

vite per coperchio, TORX

vite per coperchio, corte

vite per coperchio, lunghe

set viti per coperchio composto da 4 
viti per coperchio e 4 viti di fissaggio

set viti per coperchio composto da 6
viti per coperchio e 4 viti di fissaggio
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Connector
4 small drives
Connector
4 small drives

I nostri standards

…la HUMMEL Vi può fornire anche il 
connettore adatto?

Connettori di segnale Connettori di potenza
in: in:
• M 16 • M 16
• M 23 • M 23
• M 27 • M 40 Gr. 1,5

Connettori speciali
• M 23 RJ 45
• Profinet per applicazioni high speed
• TWINTUS, connettore economico per motori

Tutte le misure sono disponibili anche nelle versioni

• Push-Pull, applicazione rapida e sicura senza vite
• Acciaio (INOX) per OFF-shore, per applicazioni

alimentari e per ambienti sanitari
• Costampato, disponibile con o senza protezione

alla torsione
• Gommino multiforo
• Spirale in acciaio per proteggere il cavo in 

torsione

Sapevate che,…
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†
RoHS FI

†
RoHS FI

I nostri standards

Realizzate con materiali termoplastici di qualità, in Policarbonato
o in ABS, queste cassette sono adatte per importanti applicazioni
OEM, ad esempio per la protezione di componenti elettronici e
pneumatici.

Questa serie consiste in cassette di piccole e medio-grandi
dimensioni in Policarbonato con preincisioni metriche o PG. La
suddivisione delle dimensioni è basata su incrementi di 25mm,
per esempio 75 x 125 x 75 fino a 175 x 250 x 150 mm.

Cassette in PC o ABS
Serie 12 con pareti laterali lisce, preincisioni metriche o PG

Conformità

Cassetta in PC:

Cassetta in ABS:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66/ 67
Resistenza urti EN 62262 PC:  IK 08 (+35 °C… -25 °C)

ABS: IK 07 (+35 °C ) IK 06 ( -25 °C)
Temperatura ammissibile PC: -40 °C…+80 °C

ABS: -40 °C…+60 °C
Autoestinguenza PC: UL746C 5V

ABS: UL94 HB

Materiale

Base ABS o Policarbonato caricato 
a fibre di vetro

Coperchio ABS o Policarbonato
Coperchio trasparente Policarbonato
Viti di fissaggio Poliammide caricato a vibre di vetro
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Colore standard

Base grigio, RAL 7035
Coperchio grigio, RAL 7035 o transparente
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3.120.0550.31

3.120.0663.58

3.120.0550.24

3.120.0665.25

3.120.0560.38

3.120.0550.00

3.120.0550.17

3.120.0550.48

3.120.0550.55

3.120.0560.90

3.120.0561.06

3.120.0550.86

3.120.0663.65

3.120.0550.93

3.120.0665.32

3.120.0560.38

3.120.0550.62

3.120.0550.79

3.120.0551.09

3.120.0551.16

3.120.0560.90

3.120.0561.06

74

75 x 125 x 100mm

75 x 125 x 75mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

guida DIN, DIN 35, lato lungo
coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 1 x PG 9/PG 13,5

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 1 x PG 9/PG 13,5

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 1 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 1 x ø16mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

guida DIN, DIN 35, lato lungo
coperchio grigio, preinc. PG, 
A:  ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B:  ognuno 1 x PG 9/PG 13,5

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 1 x PG 9/PG 13,5

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A:  ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B:  ognuno 1 x ø16mm/25mm

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.

Accessori codice

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Policarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 1 x ø16mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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12
4

3.120.0551.47

3.120.0663.72

3.120.0551.54

3.120.0665.49

3.120.0560.38

3.120.0551.23

3.120.0551.30

3.120.0551.61

3.120.0551.78

3.120.0560.90

3.120.0561.06

3.120.0552.08

3.120.0663.89

3.120.0552.15

3.120.0665.56

3.120.0560.45

3.120.0551.85

3.120.0551.92

3.120.0552.22

3.120.0552.39

3.120.0561.06

125 x 125 x 75mm

75 x 125 x 125mm

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

guida DIN, DIN 35, lato lungo
coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 1 x PG 9/PG 13,5

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 1 x PG 9/PG 13,5

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 1 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 1 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.120.0552.60

3.120.0663.96

3.120.0552.77

3.120.0665.63

3.120.0560.45

3.120.0552.46

3.120.0552.53

3.120.0552.84

3.120.0552.91

3.120.0561.06

3.120.0553.21

3.120.0664.02

3.120.0553.38

3.120.0665.70

3.120.0560.45

3.120.0553.07

3.120.0553.14

3.120.0553.45

3.120.0553.52

3.120.0561.06

125 x 125 x 125mm

125 x 125 x 100mm

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 3 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 3 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.120.0553.83

3.120.0664.19

3.120.0553.90

3.120.0665.87

3.120.0560.52

3.120.0553.69

3.120.0553.76

3.120.0554.06

3.120.0554.13

3.120.0561.06

3.120.0561.13

3.120.0554.44

3.120.0664.26

3.120.0554.51

3.120.0665.94

3.120.0560.52

3.120.0554.20

3.120.0554.37

3.120.0554.68

3.120.0554.75

3.120.0561.06

3.120.0561.13

125 x 175 x 100mm

125 x 175 x 75mm

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

guida DIN, DIN 35, lato lungo
coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21

coperchio trasp.*, preinc. PG,
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.120.0555.05

3.120.0664.33

3.120.0555.12

3.120.0666.00

3.120.0560.52

3.120.0554.82

3.120.0554.99

3.120.0555.29

3.120.0555.36

3.120.0561.06

3.120.0555.67

3.120.0664.40

3.120.0555.74

3.120.0666.17

3.120.0560.52

3.120.0555.43

3.120.0555.50

3.120.0555.81

3.120.0555.98

3.120.0561.13

3.120.0561.06

3.120.0561.13

125 x 175 x 150mm

125 x 175 x 125mm

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

guida DIN, DIN 35, lato lungo

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 4 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 4 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø16mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.120.0556.28

3.120.0664.57

3.120.0556.35

3.120.0666.24

3.120.0560.69

3.120.0556.04

3.120.0556.11

3.120.0556.42

3.120.0556.59

3.120.0561.13

3.120.0556.80

3.120.0664.64

3.120.0556.97

3.120.0666.31

3.120.0560.69

3.120.0556.66

3.120.0556.73

3.120.0557.03

3.120.0557.10

3.120.0561.13

175 x 175 x 100mm

175 x 175 x 75mm

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20 mm + 2 x ø16 mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20 mm + 2 x ø16 mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 5 x ø12mm/20mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20 mm + 2 x ø16 mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.120.0557.41

3.120.0664.71

3.120.0557.58

3.120.0666.48

3.120.0560.69

3.120.0557.27

3.120.0557.34

3.120.0557.65

3.120.0557.72

3.120.0561.13

3.120.0558.02

3.120.0664.88

3.120.0558.19

3.120.0666.55

3.120.0560.69

3.120.0557.89

3.120.0557.96

3.120.0558.26

3.120.0558.33

3.120.0561.13

175 x 175 x 150mm

175 x 175 x 125mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, preinc. PG,
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 5 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 5 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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99

3.120.0558.64

3.120.0664.95

3.120.0558.71

3.120.0666.62

3.120.0560.76

3.120.0558.40

3.120.0558.57

3.120.0558.88

3.120.0558.95

3.120.0561.13

3.120.0559.25

3.120.0665.01

3.120.0559.32

3.120.0666.79

3.120.0560.76

3.120.0559.01

3.120.0559.18

3.120.0559.49

3.120.0559.56

3.120.0561.13

3.120.0561.20

3.120.0561.20

175 x 250 x 100mm

175 x 250 x 75mm

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 6 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 6 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 6 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20 mm + 2 x ø16 mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 6 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20 mm + 2 x ø16 mm/25mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 6 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 6 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16 /PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 6 x ø12mm/20mm
B:  ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 6 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20 mm + 2 x ø16 mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

guida DIN, DIN 35, lato lungo

Per altri accessori vedi pag. 37.

Per altri accessori vedi pag. 37.

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.120.0559.87

3.120.0665.18

3.120.0559.94

3.120.0666.86

3.120.0560.76

3.120.0559.63

3.120.0559.70

3.120.0560.07

3.120.0560.14

3.120.0561.13

3.120.0561.20

175 x 250 x 150mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, preinc. PG, 
A: ognuno 6 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio trasp.*, preinc. PG, 
A: ognuno 6 x PG 9/PG 13,5
B: ognuno 2 x PG 16/PG 21 + 2 x PG 9 /PG 16

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
A: ognuno 6 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
A: ognuno 6 x ø12mm/20 mm
B: ognuno 2 x ø12mm/20mm + 2 x ø16mm/25 mm

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 12 – Cassette medie in PC o ABS

guida DIN, DIN 35, lato lungo

Per altri accessori vedi pag. 37.La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!
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3.812.0561.44 3.812.0561.51

3.812.0568.47

15 x 30

Ø 11 x 12

28 x 28 x 10

3.812.0561.8211 x 35

3.812.0568.54Ø 12 x 36,5

3.812.0568.61Ø 11,5 x 12

3.812.0561.9911 x 60

3.812.0549.80

3.812.0549.97

11 x 35

11 x 60

3.812.0548.6711 x 17

3.812.0561.754 x 8

3.812.0561.68M2

3.812.0568.30M2

6

5

2

1

3
4

1

2

3

4

5

6

Serie 10 e 12 – Accessori

Accessori

inserto filettato, ottone

dimensioni mm codice

inserti filettati, set 4 pezzi

corto, per cop. di 75 e 100mm,
Polietilene

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Accessori

set cerniere, Policarbonato

Cerniere dimensioni mm codice

Accessori

set staffe per fissaggio, 
Policarbonato

Staffe per fissaggio esterno dimensioni mm codice

Accessori

corto, per cop. di 25mm, 
Polietilene

Tappi per fori dimensioni mm codice

Accessori

vite per coperchio, corte, PA

Viti per coperchio e di fissaggio dimensioni mm codice

lungo, per cop. di 50mm, 
Polietilene

vite per coperchio, lunghe

set 1, 4 viti corte per coperchio 
e 4 viti da fissaggio

set 2, 4 viti lunghe per coperchio 
e 4 viti da fissaggio

vite con testa ad ala per coperchio

vite di fissaggio 
per piastre e guide, acciaio

Inserti filettati per piastre 
di fondo e piastre conduttive

Accessori per le serie 10 e 12.
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M 12 x 1,5

M 12 x 1,5

3.213.1200.50

3.262.1200.50

Serie 10 e 12 – Accessori

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Valvola anticondensa, grigio, 
poliammide

Ghiera, esagonale, grigia, 
poliammide

Valvola anticondensa dimensioni mm codice
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†
RoHS FI

†
RoHS FI

Realizzate con materiali termoplastici di qualità, in Policarbonato o
in ABS, queste cassette sono adatte per importanti applicazioni OEM,
ad esempio per la protezione di componenti elettronici e pneumatici.

Oltre a pareti laterali lisce questa serie offre anche cassette 
con flange preincise per fori metrici o PG.

La suddivisione delle dimensioni è basata su incrementi di 
100mm. Le cassette più piccole sono 200 x 200 x 132 mm,
quelle più grandi 400x600mm con una profondità di 187mm. 
Con cornici d’estensione addizionali si può ottenere, con 
incrementi da 55 mm, qualsiasi profondità.

Il vantaggio peculiare di queste cassette è la possibilità di 
regolare l’altezza sia della piastra frontale così come di 
quella di fondo senza scatti grazie a delle aperture di 
fissaggio all’interno della cassetta.

Cassette in PC o ABS
Serie 13 con pareti lisce e/o flange preincise

Conformità

Cassetta in PC:

Cassetta in ABS:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66/ 67
Resistenza urti EN 62262 PC:  IK 08 (+35 °C… -25 °C)

ABS: IK 08 (+35 °C ) IK 07 ( -25 °C)
Temperatura ammissibile PC: -40 °C…+80 °C

ABS: -40 °C…+60 °C
Autoestinguenza PC: UL746C 5V

ABS: UL94 HB

Materiale

Base ABS o Policarbonato caricato 
a fibre di vetro

Coperchio ABS o Policarbonato
Coperchio trasparente Policarbonato
Viti di fissaggio Poliammide caricato a fibre di
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Colore standard

Base grigio, RAL 7035
Coperchio grigio, RAL 7035 o transparente
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3.130.0844.13

3.130.0721.20

3.130.0721.99

3.130.0646.75

3.130.0843.45

3.130.0845.50

3.130.0844.82

3.130.0647.43

3.130.0846.28

3.130.0821.67

3.130.0822.35

3.130.0646.75

3.130.0846.97

3.130.0847.65

3.130.0848.33

3.130.0647.43

3.130.0646.06

3.130.0646.06

200 x 200 x 187mm

200 x 200 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F1

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F1

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F1

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Accessori codice

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

Policarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F1

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.130.0844.20

3.130.0721.37

3.130.0722.05

3.130.0646.82

3.130.0843.52

3.130.0845.67

3.130.0844.99

3.130.0647.43

3.130.0647.50

3.130.0646.13

3.130.0846.35

3.130.0821.74

3.130.0822.42

3.130.0646.82

3.130.0847.03

3.130.0847.72

3.130.0848.40

3.130.0647.43

3.130.0647.50

3.130.0646.13

200 x 300 x 187mm

200 x 300 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato lungo

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato lungo

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.130.0844.37

3.130.0721.44

3.130.0722.12

3.130.0646.99

3.130.0843.69

3.130.0845.74

3.130.0845.05

3.130.0647.43

3.130.0647.67

3.130.0846.42

3.130.0821.81

3.130.0822.59

3.130.0646.99

3.130.0847.10

3.130.0847.89

3.130.0848.57

3.130.0647.43

3.130.0647.67

3.130.0646.20

3.130.0646.20

200 x 400 x 187mm

200 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

Policarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 1 x F2; B, D: ognuno 1 x F1

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.130.0844.44

3.130.0578.99

3.130.0843.76

3.130.0647.05

3.130.0721.51

3.130.0722.29

3.130.0647.50

3.130.0646.37

3.130.0845.81

3.130.0845.12

3.130.0579.29

3.130.0846.59

3.130.0579.50

3.130.0847.27

3.130.0647.05

3.130.0821.98

3.130.0822.66

3.130.0647.50

3.130.0646.37

3.130.0847.96

3.130.0848.64

3.130.0579.81

300 x 300 x 187mm

300 x 300 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
B: 12 x ø20mm + 1 x ø16 mm/25 mm
D: 8 x ø20mm + 4 x ø25mm/40 mm

coperchio grigio, pareti lisce

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
B: 12 x ø20mm + 1 x ø16 mm/25 mm
D: 8 x ø20mm + 4 x ø25mm/40 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
B: 12 x ø20mm + 1 x ø16 mm/25 mm 
D: 8 x ø20mm + 4 x ø25mm/40 mm

coperchio grigio, pareti lisce

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche,
B: 12 x ø20mm + 1 x ø16 mm/25 mm
D: 8 x ø20mm + 4 x ø25mm/40 mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

coperchio trasp.*, pareti lisce

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.130.0844.51

3.130.0579.05

3.130.0843.83

3.130.0647.12

3.130.0721.68

3.130.0722.36

3.130.0845.98

3.130.0647.50

3.130.0647.67

3.130.0646.44

3.130.0579.36

3.130.0846.66

3.130.0579.67

3.130.0847.34

3.130.0647.12

3.130.0822.04

3.130.0822.73

3.130.0848.02

3.130.0647.50

3.130.0647.67

3.130.0646.44

3.130.0579.98

3.130.0848.71

3.130.0845.29

300 x 400 x 187mm

300 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

coperchio grigio, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

Policarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, A, B, C, D: ognuno 1 x F2

coperchio grigio, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

Policarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

coperchio trasp.*, pareti lisce

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.130.0844.68

3.130.0579.12

3.130.0843.90

3.130.0647.29

3.130.0721.75

3.130.0722.43

3.130.0647.50

3.130.0646.51

3.130.0846.04

3.130.0845.36

3.130.0579.43

3.130.0846.73

3.130.0579.74

3.130.0847.41

3.130.0647.29

3.130.0822.11

3.130.0822.80

3.130.0647.50

3.130.0646.51

3.130.0848.19

3.130.0848.88

3.130.0580.01

250250

250250

3.130.0647.05

3.130.0647.74

3.130.0647.05

3.130.0647.74

300 x 600 x 187mm

300 x 600 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

coperchio grigio, pareti lisce

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto
coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio trasp.*, preinc. metriche,
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

coperchio grigio, pareti lisce

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto
coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

coperchio trasp.* 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio, preinc. metriche, 
B: 12 x ø12mm/20mm + 1 x ø32mm/40mm
D: 8 x ø12mm/20mm + 5 x ø16mm/25mm

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.*, pareti lisce

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio trasp.*, pareti lisce

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

guida DIN, DIN 35, 35 x 560mm

piastra di fondo,
260x260x1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, 35 x 560mm

piastra di fondo,
260x260x1,5mm, acciaio zincato
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3.130.0844.59

3.130.0721.71

3.130.0722.39

3.130.0647.20

3.130.0843.87

3.130.0846.01

3.130.0845.32

3.130.0647.67

3.130.0646.48

3.130.0846.70

3.130.0822.09

3.130.0822.77

3.130.0647.20

3.130.0847.36

3.130.0848.10

3.130.0848.79

3.130.0647.67

3.130.0646.48

400
380

350 38
0

40
0

35
0

400

38
0

40
0

35
0

350

380

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

400 x 400 x 187mm

400 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, B, C, D: ognuno 1 x F2

Policarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa,  
A, B, C, D: ognuno 1 x F2

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, B, C, D: ognuno 1 x F2

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa,  
A, B, C, D: ognuno 1 x F2

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.130.0844.75

3.130.0721.82

3.130.0722.50

3.130.0647.36

3.130.0844.06

3.130.0846.11

3.130.0845.43

3.130.0647.67

3.130.0647.74

3.130.0646.68

3.130.0846.80

3.130.0822.28

3.130.0822.97

3.130.0647.36

3.130.0847.58

3.130.0848.26

3.130.0848.95

3.130.0647.67

3.130.0646.68

250250

250250

3.130.0647.12

3.130.0647.74

3.130.0647.12

400 x 600 x 187mm

400 x 600 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

Policarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa,  
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

parete addizionale in PC, 
profondità add. 55mm

guida DIN, DIN 35, lato cortocoperchio trasp.*, pareti lisce

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

ABS codice

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio grigio 
flangia preincisa, 
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

Accessori codicePolicarbonato codice

coperchio trasp.* 
flangia preincisa,  
A, C: ognuno 2 x F2; B, D: ognuno 1 x F2

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 13 – Cassette grandi in PC o ABS

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

Per altri accessori vedi da pag. 48.
Per accessori flangia vedi da pag. 50.

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

guida DIN, DIN 35, 
35x560 mm

piastra di fondo,
260x360x1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, 
35x560 mm

piastra di fondo,
260x360x1,5mm, acciaio zincato
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20

20

15

30

30
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3.813.0647.81 3.813.0647.98

3.813.0745.901

19/19 x 1419 x 40 x 35,5

3.813.0723.28M3

3.813.0723.35M3

3.813.0743.603

3.813.0730.734

3.813.0717.625

3.813.0717.726

3.813.0747.282

7

3.813.0816.9619/19 x 14

1

2

3

4

3.813.0648.048

3.813.0748.03

5

6

7

8

3.813.0718.02

3.813.0723.42

3.813.0718.19

3.813.0723.59

3.813.0718.26

3.813.0723.66

1

2

3

4

3

4

3

4

4

3

2

1

vite coperchio, a taglio / croce 
per 600mm moduli DIN

vite coperchio, a croce con molla

vite coperchio, testa ad ala

vite coperchio, testa DIN 3

viti di fissaggio per piastre e guide

inserti filettati, set 4 pezzi

Accessori

set staffe per fissaggio

Staffe per fissaggio esterno dimensioni mm codice

Accessori

Accessori

Inserto filettato 
per piastre di fondo / conduttive dimensioni mm codice

Accessori

vite coperchio, a taglio / croce 
dispositivo piombatura

Viti per coperchio e fissaggio dimensioni mm codice

inserto filettato, ottone

set supporti per regolazione 
piastra a 4 pezzi

vite coperchio, a taglio / croce 
grigio scuro Noryl

Supporti per regolazione 
pannello frontale

dimensioni mm codice

supporti per regolazione singolo
piastra incl. vite M 5

Serie 13 – Accessori

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

incl. vite M5, acciaio

set distanziali*

incl. vite M5, acciaio

set distanziali* viti per cornice

incl. vite M5, acciaio

Distanziale, autofilettanti Lunghezza in mm codice

set distanziali*

*set consiste di 4 distanziali e 4 viti M 5 in acciaio

30 x 8

30 x 8

20 x 8

20 x 8

15 x 8

15 x 8



3.813.0648.11 3.813.0742.4714 x 9611 x ø 15/17

3.813.0647.7440 x 50 x 16,5

3.813.0723.0440 x 50 x 16,5

3.813.0742.5414 x 113

M 12 x 1,5

M 12 x 1,5

3.813.0724.1050 x 50

49

3.213.1200.50

3.262.1200.50

3.813.0647.75

Accessori per la serie 13. Serie 13 – Accessori

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Chiave lucchetto dimensioni mm codice

chiave per vite testa DIN 3

vite cerniera, testa ad ala
blu, poliammide

Cerniera dimensioni mm codice

coppia cerniere

coppia cerniere, 
incl. 2 tappi per coperchio

Accessori

Accessori

Valvola anticondensa dimensioni mm codice

Chiusura rapida codice

Accessori

tappi per coperchio, polietilene

Tappo coperchio dimensioni mm codice

Accessori

vite cerniera, testa a taglio / croce 
blu, poliammide

Viti per cerniere dimensioni mm codice

Accessori

Accessori

Valvola anticondensa, grigio, 
poliammide

Ghiera, esagonale, grigia, 
poliammide

Chiusura rapida
(set da 2 pezzi)
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3.813.0718.33F1

3.813.0719.49F2

3.813.0734.4850mm

3.813.0720.76F2

3.813.0730.66M6 x 20

3.813.0719.25F1

3.813.0816.89M8 x 20

3.813.0730.80M8 x 20

3.813.0721.06F2
3.813.0721.13

3.813.0723.97

3.813.0724.03

3.813.0725.95

3.813.0726.25

3.813.0727.00

F2

F2

F2

F2

F2

F2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

1 2

2

3

1 4

6

5

2

7

3

4

5

6

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Accessori speciali

supporto flangia, PA

set viti per flangia F2, 
acciaio con testa PA

set viti per flangia F2, 
acciaio con testa PA e dado

guarnizione flangia

set viti per flangia F1, 
acciaio con testa PA

parete addizionale per flangia F2,
PC

Accessori flangia dimensioni codice

guarnizione flangia

incl. guarnizione PUR, 
5 x PG 16/21 + 2 x PG 11, PC

incl. guarnizione PUR, 
7 x M16 + 7 x M12/20

incl. guarnizione PUR, 2 x M 20/32/50 
+ 2 x M12/20 + 2 x M16

incl. guarnizione PUR, 5 x M 20/32 
+ 2 x M16 + 1 x M12/20

Accessori speciali

incl. guarnizione PUR, 
7 x PG 11 + 4 x PG 9/16, PC

Flangia preincisa dimensioni codice

incl. guarnizione PUR, 2 x PG 21/29/36 
+ 2 x PG 9/16 + 1 x PG 11, PC

Serie 13 – Accessori

Accessori speciali

Flangia da coperchio dimensioni codice

senza guarnizione, PC/ABS

incl. guarnizione PUR, PC

Accessori speciali

I set di viti vengono forniti  a richiesta ordinando le flange
da pag 50 a 51.
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3.813.0526.41F1

3.813.0526.58F1

3.813.0526.65F1

3.813.0719.56F2

3.813.0719.70F2

3.813.0719.87F2

3.813.0719.63F2

3.813.0719.94F2

3.813.0526.72F2

3.813.0526.89F2

3.813.0526.96F2

3.813.0527.02F2

3.813.0527.19F2

3.813.0718.71F1

3.813.0720.14F2

3.813.0720.21F2

3.813.0718.88F1

3.813.0718.95F1

3.813.0720.07F2

3.813.0720.38F2

3.813.0720.45F2

1

2

3

4

6

7

5

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

15

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 13 – Accessori

senza guarnizione, 
9 x ø18mm + 24 x ø14mm, TPE

per 35 x ø5–26mm cavi, EPDM

per 3 x ø24–60mm cavi, EPDM

senza guarnizione,
3 x ø21mm + 4 x ø15mm, TPE

senza guarnizione, 
4 x ø16mm + 6 x ø13mm, TPE

Accessori speciali

per 5 x ø7–30mm cavi, EPDM

Flangia con membrana dimensioni codice

per 25 x ø5–26mm cavi, EPDM

senza guarnizione, 3 x ø30mm
+ 6 x ø18mm + 16 x ø14mm, TPE

incl. guarnizione PUR, 
10 x PG 11, PC

incl. guarnizione PUR, 4 x ø20mm
+ 1 x ø 25mm + 2 x ø32mm, PC

incl. guarnizione PUR,  
2 x PG 36 + 4 x PG 16, PC

incl. guarnizione PUR, 
8 x PG 16, PC

incl. guarnizione PUR, 
3 x PG 21 + 4 x PG 16, PC

incl. guarnizione PUR, 
2 x PG 29 + 6 x PG 16, PC

incl. guarnizione PUR, 
8 x ø20mm, PC

incl. guarnizione PUR, 
10 x ø16mm, PC

incl. guarnizione PUR, 6 x ø20mm 
+ 1 x ø32mm + 2 x ø40mm, PC

incl. guarnizione PUR, 
4 x ø20mm + 2 x ø40mm, PC

senza guarnizione, 3 x ø25mm,
PC/ABS

senza guarnizione, 1 x ø32mm,
PC/ABS

senza guarnizione, 3 x ø20mm,
PC/ABS

Accessori speciali

Flangia preincisa dimensioni codice Flangia con membrana/preforata
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Sapevate che,…

…la HUMMEL Vi può fornire 
anche i pressacavi?

Ottone o acciaio (INOX)
Disponibili con filetto metrico, PG e NPT nelle misure
M12x1,5 fino a M110x1,5, PG7 fino a PG48,
3/8” NPT fino a 1 NPT

Adatti per le seguenti applicazioni:
• Standard industriale
• EMV
• zone pericolose
• Protezione Ex-e
• Protezione Ex-d
• Protezione Ex-tD

Plastica (PA)
Disponibili con filetto metrico, PG e NPT nelle misure
M12x1,5 fino a M63x1,5, PG7 fino a PG48, 3/8”
NPT fino a 1 NPT

Adatti per le seguenti applicazioni:
• Standard industriale
• Protezione Ex-e

Inoltre Vi offriamo soluzioni specifiche in materiali e
dimensioni diverse.
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†
RoHS FI

Le cassette sono predisposte con cerniere inossidabili pre-instal-
late e con chiusure a moschettone. Accessori come Serie 13.

I nostri standards

Cassette da parete in PC
Serie 14 con pareti lisce

Conformità

Cassetta in PC:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66/ 67
Resistenza urti EN 62262 PC:  IK 08 (-25 °C… +35 °C)
Temperatura ammissibile PC: -40 °C…+80 °C
Autoestinguenza PC: UL746C 5V

Materiale

Base PC caricato a fibre di vetro
Coperchio Policarbonato
Viti di fissaggio Poliammide caricato a fibre di vetro
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Standardfarbe

Base grigio, RAL 7035
Coperchio grigio, RAL 7035 o transparente
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3.140.0743.08

3.140.0743.84

3.140.0646.75

3.140.0647.43

3.140.0744.69

3.140.0745.44

3.140.0646.75

3.140.0647.43

200 x 200 x 187mm

200 x 200 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Accessori codice

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Policarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.15

3.140.0743.91

3.140.0646.82

3.140.0647.43

3.140.0647.50

3.140.0744.76

3.140.0745.51

3.140.0646.82

3.140.0647.43

3.140.0647.50

200 x 300 x 187mm

200 x 300 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.22

3.140.0744.07

3.140.0646.99

3.140.0647.43

3.140.0647.67

3.140.0744.83

3.140.0745.68

3.140.0646.99

3.140.0647.43

3.140.0647.67

200 x 400 x 187mm

200 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.39

3.140.0744.14

3.140.0647.05

3.140.0647.50

3.140.0744.90

3.140.0745.75

3.140.0647.05

3.140.0647.50

300 x 300 x 187mm

300 x 300 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.46

3.140.0744.21

3.140.0647.12

3.140.0647.50

3.140.0647.67

3.140.0745.06

3.140.0745.82

3.140.0647.12

3.140.0647.50

3.140.0647.67

300 x 400 x 187mm

300 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.53

3.140.0744.38

3.140.0647.29

3.140.0647.50

3.140.0745.13

3.140.0745.99

3.140.0647.29

3.140.0647.50

250 250

250 250

3.140.0647.05

3.140.0647.74

3.140.0647.74

3.140.0647.05

300 x 600 x 187mm

300 x 600 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

guida DIN, DIN 35, 
35 x 560 mm

piastra di fondo, 260x260x1,5 mm, 
acciaio zincato
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3.140.0743.49

3.140.0744.29

3.140.0647.20

3.140.0647.67

3.140.0745.10

3.140.0745.91

3.140.0647.20

3.140.0647.67

400

380

38
0

40
0

35
0

350

400

380

35
0

38
0

35040
0

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

400 x 400 x 187mm

400 x 400 x 132mm



61

250250

250250

3.140.0743.77

3.140.0744.52

3.140.0647.36

3.140.0647.12

3.140.0647.12

3.140.0647.67

3.140.0745.37

3.140.0746.12

3.140.0647.36

3.140.0647.67

3.140.0647.74

3.140.0647.74

400 x 600 x 187mm

400 x 600 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

guida DIN, DIN 35, 
35 x 560 mm

piastra di fondo, 260x360x1,5 mm, 
acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, 
35 x 560 mm

piastra di fondo, 260x360x1,5 mm, 
acciaio zincato

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.814.0647.81 3.814.0647.98

3.814.0745.901

19/19 x 1419 x 40 x 35,5

3.814.0743.603

3.814.0730.734

3.814.0717.625

3.814.0717.726

3.814.0747.282

3.814.0816.9619/19 x 14

1

2

3

4

5

6

7

8

3.814.0648.048

7 3.814.0748.03

15

20

20

15

30

30

3.813.0723.28M3

3.813.0723.35M3

3.813.0718.02

3.813.0723.42

3.813.0718.19

3.813.0723.59

3.813.0718.26

3.813.0723.66

1

2

3

4

3

4

3

4

4

2

1

3

vite coperchio, a taglio / croce 
per 600mm moduli DIN

vite coperchio, a croce con molla

vite coperchio, testa ad ala

vite coperchio, testa DIN 3

viti di fissaggio 
per piastre e guide

Accessori

set staffe per fissaggio

Staffe per fissaggio esterno dimensioni mm codice

Accessori

supporti per regolazione singolo
piastra incl. vite M5

dimensioni mm codice

Accessori

vite coperchio, a taglio / croce 
dispositivo piombatura

Viti per coperchio codice

set supporti per regolazione 
piastra a 4 pezzi

vite coperchio, a taglio / croce 
grigio scuro Noryl

Supporti per regolazione 
pannello frontale

viti per cornice

Serie 14 – Accessori

Inserti filettati, set 4 pezzi

Accessori

Inserto filettato 
per piastre di fondo / conduttive dimensioni mm codice

Inserti filettati, ottone

incl. vite M5, acciaio

set distanziali*

incl. vite M5, acciaio

set distanziali*

incl. vite M5, acciaio

Distanziale, autofilettanti Lunghezza in mm codice

set distanziali*

*set consiste di 4 distanziali e 4 viti M5 in acciaio

30 x 8

30 x 8

20 x 8

20 x 8

15 x 8

15 x 8

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.814.0648.11

3.814.0742.47

11 x Ø 15/17 3.814.0748.03

40 x 50 x 16,5

3.814.0723.0440 x 50 x 16,5 3.814.0742.54

3.814.0724.10

3.814.0647.74

3.814.0724.1050 x 50

3.814.0647.75

M 12 x 1,5

M 12 x 1,5

3.213.1200.50

3.262.1200.50

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – AccessoriAccessori per la serie 14.

Accessori

Accessori Accessori

AccessoriAccessori

Chiave lucchetto dimensioni mm codice

chiave per vite testa DIN 3

Cerniera dimensioni mm codice

coppia cerniere

coppia cerniere, 
incl. 2 tappi per coperchio

tappi per coperchio, polietilene

Tappo coperchio dimensioni mm codice

Chiusura rapida codice

Chiusura rapida
(set da 2 pezzi)

Valvola anticondensa dimensioni mm codice

Valvola anticondensa, grigio, 
poliammide

Ghiera, esagonale, grigia, 
poliammide
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PROVAT
ECI!

Produzione e precisione di alta qualità

Lo sapevi che,…

…Ricordiamo i ns. cablaggi.

Produciamo cablaggi 100% controllati
e testati

Cablaggi realizzati con:
• costampaggio
• connettori di potenza
• connettori di segnale

I nostri standards
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†
RoHS FI

Le cassette sono predisposte con cerniere inossidabili pre-instal-
late e con chiusure a moschettone. Accessori come Serie 13.

I nostri standards

Cassette da parete in PC
Serie 14 con pareti lisce

Conformità

Cassetta in PC:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66/ 67
Resistenza urti EN 62262 PC:  IK 08 (-25 °C… +35 °C)
Temperatura ammissibile PC: -40 °C…+80 °C
Autoestinguenza PC: UL746C 5V

Materiale

Base PC caricato a fibre di vetro
Coperchio Policarbonato
Viti di fissaggio Poliammide caricato a fibre di vetro
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Standardfarbe

Base grigio, RAL 7035
Coperchio grigio, RAL 7035 o transparente
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3.140.0743.08

3.140.0743.84

3.140.0646.75

3.140.0647.43

3.140.0744.69

3.140.0745.44

3.140.0646.75

3.140.0647.43

200 x 200 x 187mm

200 x 200 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Accessori codice

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Policarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.15

3.140.0743.91

3.140.0646.82

3.140.0647.43

3.140.0647.50

3.140.0744.76

3.140.0745.51

3.140.0646.82

3.140.0647.43

3.140.0647.50

200 x 300 x 187mm

200 x 300 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.22

3.140.0744.07

3.140.0646.99

3.140.0647.43

3.140.0647.67

3.140.0744.83

3.140.0745.68

3.140.0646.99

3.140.0647.43

3.140.0647.67

200 x 400 x 187mm

200 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.39

3.140.0744.14

3.140.0647.05

3.140.0647.50

3.140.0744.90

3.140.0745.75

3.140.0647.05

3.140.0647.50

300 x 300 x 187mm

300 x 300 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.46

3.140.0744.21

3.140.0647.12

3.140.0647.50

3.140.0647.67

3.140.0745.06

3.140.0745.82

3.140.0647.12

3.140.0647.50

3.140.0647.67

300 x 400 x 187mm

300 x 400 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

guida DIN, DIN 35, lato lungo

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato
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3.140.0743.53

3.140.0744.38

3.140.0647.29

3.140.0647.50

3.140.0745.13

3.140.0745.99

3.140.0647.29

3.140.0647.50

250 250

250 250

3.140.0647.05

3.140.0647.74

3.140.0647.74

3.140.0647.05

300 x 600 x 187mm

300 x 600 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

guida DIN, DIN 35, 
35 x 560 mm

piastra di fondo, 260x260x1,5 mm, 
acciaio zincato
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3.140.0743.49

3.140.0744.29

3.140.0647.20

3.140.0647.67

3.140.0745.10

3.140.0745.91

3.140.0647.20

3.140.0647.67

400

380

38
0

40
0

35
0

350

400

380

35
0

38
0

35040
0

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

400 x 400 x 187mm

400 x 400 x 132mm
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250250

250250

3.140.0743.77

3.140.0744.52

3.140.0647.36

3.140.0647.12

3.140.0647.12

3.140.0647.67

3.140.0745.37

3.140.0746.12

3.140.0647.36

3.140.0647.67

3.140.0647.74

3.140.0647.74

400 x 600 x 187mm

400 x 600 x 132mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35, lato corto

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Policarbonato codice

guida DIN, DIN 35, lato corto

coperchio grigio, pareti lisce

coperchio trasp.*, pareti lisce

Accessori codicePolicarbonato codice

piastra di fondo,
spessore 1,5mm, acciaio zincato

Per altri accessori vedi pag. 62.

Per altri accessori vedi pag. 62.La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

Cassetta con parete addizionale montata.
La fornitura include le viti di montaggio.
*I coperchi trasparenti sono sempre in Policarbonato

guida DIN, DIN 35, 
35 x 560 mm

piastra di fondo, 260x360x1,5 mm, 
acciaio zincato

guida DIN, DIN 35, 
35 x 560 mm

piastra di fondo, 260x360x1,5 mm, 
acciaio zincato

Serie 14 – Cassette da parete in PC

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.814.0647.81 3.814.0647.98

3.814.0745.901

19/19 x 1419 x 40 x 35,5

3.814.0743.603

3.814.0730.734

3.814.0717.625

3.814.0717.726

3.814.0747.282

3.814.0816.9619/19 x 14

1

2

3

4

5

6

7

8

3.814.0648.048

7 3.814.0748.03

15

20

20

15

30

30

3.813.0723.28M3

3.813.0723.35M3

3.813.0718.02

3.813.0723.42

3.813.0718.19

3.813.0723.59

3.813.0718.26

3.813.0723.66

1

2

3

4

3

4

3

4

4

2

1

3

vite coperchio, a taglio / croce 
per 600mm moduli DIN

vite coperchio, a croce con molla

vite coperchio, testa ad ala

vite coperchio, testa DIN 3

viti di fissaggio 
per piastre e guide

Accessori

set staffe per fissaggio

Staffe per fissaggio esterno dimensioni mm codice

Accessori

supporti per regolazione singolo
piastra incl. vite M5

dimensioni mm codice

Accessori

vite coperchio, a taglio / croce 
dispositivo piombatura

Viti per coperchio codice

set supporti per regolazione 
piastra a 4 pezzi

vite coperchio, a taglio / croce 
grigio scuro Noryl

Supporti per regolazione 
pannello frontale

viti per cornice

Serie 14 – Accessori

Inserti filettati, set 4 pezzi

Accessori

Inserto filettato 
per piastre di fondo / conduttive dimensioni mm codice

Inserti filettati, ottone

incl. vite M5, acciaio

set distanziali*

incl. vite M5, acciaio

set distanziali*

incl. vite M5, acciaio

Distanziale, autofilettanti Lunghezza in mm codice

set distanziali*

*set consiste di 4 distanziali e 4 viti M5 in acciaio

30 x 8

30 x 8

20 x 8

20 x 8

15 x 8

15 x 8

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.814.0648.11

3.814.0742.47

11 x Ø 15/17 3.814.0748.03

40 x 50 x 16,5

3.814.0723.0440 x 50 x 16,5 3.814.0742.54

3.814.0724.10

3.814.0647.74

3.814.0724.1050 x 50

3.814.0647.75

M 12 x 1,5

M 12 x 1,5

3.213.1200.50

3.262.1200.50

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 14 – AccessoriAccessori per la serie 14.

Accessori

Accessori Accessori

AccessoriAccessori

Chiave lucchetto dimensioni mm codice

chiave per vite testa DIN 3

Cerniera dimensioni mm codice

coppia cerniere

coppia cerniere, 
incl. 2 tappi per coperchio

tappi per coperchio, polietilene

Tappo coperchio dimensioni mm codice

Chiusura rapida codice

Chiusura rapida
(set da 2 pezzi)

Valvola anticondensa dimensioni mm codice

Valvola anticondensa, grigio, 
poliammide

Ghiera, esagonale, grigia, 
poliammide
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PROVAT
ECI!

Produzione e precisione di alta qualità

Lo sapevi che,…

…Ricordiamo i ns. cablaggi.

Produciamo cablaggi 100% controllati
e testati

Cablaggi realizzati con:
• costampaggio
• connettori di potenza
• connettori di segnale

I nostri standards
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†
RoHS

Le cassette in Alluminio HUMMEL sono in Al Si 12, verniciate con
polveri epossidiche, colore RAL 7001 grigio-argento. Ai lati si
possono fissare cerniere, alla base esiste la possibilità di montare
alette di fissaggio al muro. L’Alluminio offre un’alta resistenza a
numerosi solventi, benzina o olio e possiede un’ottima resistenza
meccanica.

Le cassette sono disponibili in qualsiasi colore. 
Altre misure sono disponibili su richiesta.
Un ulteriore punto a favore è la possibilità del riciclaggio.

Altre misure su richiesta.

I nostri standards

Cassette in Alluminio
Serie 15 con pareti lisce

Conformità

Cassette in aluminio:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66
IP 67/68 su richiesta

Resistenza urti EN 50102 IK 08 (-25 °C… +35 °C)
Temperatura ammissibile -30 °C…+80 °C

Materiale

Base/coperchio In alluminio pressofuso o ad iniezione
Viti di fissaggio Acciaio inox, imperdibili
Guarnizione Neoprene

Colore standard

Base/coperchio grigio, RAL 7001
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3.150.0654.50

3.150.0657.71 3.150.0575.47

64 x 58 x 36mm

45 x 50 x 30mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

grigio

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

Alluminio codice

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0657.88 3.150.0575.54

3.150.0657.95 3.150.0575.61

64 x 150 x 36mm

64 x 98 x 36mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0658.01 3.150.0575.78

3.150.0570.11

3.150.0658.18 3.150.0575.85

3.150.0570.28

3.150.0577.45

3.150.0577.45

80 x 125 x 57mm

80 x 75 x 57mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

guida DIN, DIN 15

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

cerniere, coppia

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0658.25 3.150.0575.92

3.150.0570.35

3.150.0577.45

3.150.0658.32 3.150.0573.87

3.150.0570.42

3.150.0577.45

80 x 250 x 57mm

80 x 175 x 57mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

guida DIN, DIN 15

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 15

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

cerniere, coppia

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0658.50 3.150.0576.08

3.150.0571.72

3.150.0570.59

3.150.0658.57 3.150.0576.15

3.150.0571.89

3.150.0570.66

3.150.0569.53

3.150.0569.77

8212
0

11
1

122

85

113

12
0

3.150.0569.53

3.150.0569.77

120 x 220 x 90mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

120 x 122 x 90mm
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3.150.0658.64 3.150.0576.22

3.150.0571.96

3.150.0570.73

3.150.0658.70 3.150.0576.39

3.150.0572.02

3.150.0570.80

12
0

323

333

11
1

90

30

82

3.150.0569.53

3.150.0569.77

3.150.0569.53

3.150.0569.77

160 x 160 x 90mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

120 x 360 x 90mm
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3.150.0658.87 3.150.0576.46

3.150.0572.19

3.150.0570.97

3.150.0658.94 3.150.0576.53

3.150.0571.96

3.150.0570.73

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.77

3.150.0569.77

160 x 360 x 90mm

160 x 260 x 90mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0659.00 3.150.0576.60

3.150.0572.26

3.150.0571.03

3.150.0659.17 3.150.0576.77

3.150.0572.33

3.150.0571.10

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.77

3.150.0569.78

230 x 200 x 110mm

160 x 560 x 90mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 



74

3.150.0659.24 3.150.0576.77

3.150.0572.33

3.150.0571.10

3.150.0659.31 3.150.0576.48

3.150.0572.40

3.150.0571.34

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.78

3.150.0569.78

230 x 280 x 110mm

230 x 200 x 180mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0659.48 3.150.0576.91

3.150.0572.57

3.150.0571.41

3.150.0659.55 3.150.0576.91

3.150.0572.57

3.150.0571.41

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.78

3.150.0569.78

230 x 330 x 180mm

230 x 330 x 110mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0659.62 3.150.0577.07

3.150.0572.64

3.150.0571.58

3.150.0659.79 3.150.0577.14

3.150.0572.71

3.150.0571.65

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.78

3.150.0569.78

230 x 600 x 110mm

230 x 400 x 110mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

Serie 15 – Cassette in Alluminio

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  
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3.150.0659.86 3.150.0577.21

3.150.0572.64

3.150.0571.58

3.150.0659.93 3.150.0577.21

3.150.0572.64

3.150.0571.58

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.77

3.150.0569.78

3.150.0659.86 3.150.0577.21

3.150.0572.64

3.150.0571.58

3.150.0659.93 3.150.0577.21

3.150.0572.64

3.150.0571.58

3.150.0569.53

3.150.0569.78

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 15 – Cassette in Alluminio

310 x 402 x 180mm

310 x 402 x 110mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 
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3.150.0660.06 3.150.0577.38

3.150.0572.71

3.150.0571.65

3.150.0660.13 3.150.0577.38

3.150.0572.71

3.150.0571.65

3.150.0569.53

3.150.0569.53

3.150.0569.78

3.150.0569.78

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

Serie 15 – Cassette in Alluminio

310 x 600 x 180mm

310 x 600 x 110mm

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codiceAlluminio codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Alluminio codice

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

La fornitura include le viti del coperchio e quelle di montaggio. 

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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†
RoHS

Le cassette sono in Poliestere rinforzato con fibra di vetro, hanno
pareti lisce ed il coperchio è provvisto di viti in acciaio inox.

Grazie alla loro robustezza, ottima resistenza contro corrosione
ed agenti chimici queste cassette sono adatte nella chimica o
petrolchimica.

Le cassette nere in poliestere grazie alla resistenza della superficie
ridotta (Ro<109 Ohm) rispettano i criteri per ambienti pericolosi.

I nostri standards

Cassette in Poliestere
Serie 17 con pareti lisce

Conformità

Cassetta in poliestere:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66
IP 67 su richiesta

Resistenza urti EN 50102 IK 08 (-25 °C… +35 °C)
Temperatura ammissibile -30 °C…+80 °C

Materiale

Base/coperchio Poliestere caricato a fibre di vetro
Viti di fissaggio Acciaio inox, imperdibili
Guarnizione Neoprene

Standardfarbe

Base/coperchio Grigio RAL 7000
Nero RAL 9005
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3.170.0656.10

3.170.0656.19

3.170.0656.27

3.170.0656.30

3.170.0577.69

3.170.0579.05

3.170.0577.52

3.170.0578.99

3.170.0572.88

3.170.0572.88

75 x 110 x 55mm

75 x 80 x 55mm

staffe di fissaggio, AISI 304  

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 15

Accessori codice

piastra di fondo in Pertinax

guida DIN, DIN 15

grigio

nero

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in Pertinax

grigio

nero

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

Poliestere codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio

La fornitura include le viti del coperchio
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3.170.0656.34 3.170.0577.76

3.170.0579.12

3.170.0656.41

3.170.0656.38

3.170.0656.49

3.170.0577.83

3.170.0579.29

3.170.0572.88

3.170.0572.88

75 x 190 x 55mm

75 x 160 x 55mm

staffe di fissaggio, AISI 304  

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 15

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in Pertinax

guida DIN, DIN 15

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in Pertinax

nero

nero

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio

La fornitura include le viti del coperchio
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3.170.0656.58 3.170.0577.90

3.170.0571.72

3.170.0656.72 3.170.0578.06

3.170.0571.89

3.170.0570.59

3.170.0570.66

3.170.0578.82

3.170.0578.82

3.170.0572.95

3.170.0572.95

3.170.0656.65

3.170.0656.80

120 x 220 x 90mm

120 x 122 x 90mm

guida DIN, DIN 32

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Poliestere codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

guida DIN, DIN 35

guida DIN, DIN 35

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

La fornitura include le viti del coperchio

La fornitura include le viti del coperchio

nero

nero
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3.170.0656.89 3.170.0578.13

3.170.0572.02

3.170.0657.02 3.170.0578.20

3.170.0572.19

3.170.0570.80

3.170.0570.97

3.170.0578.82

3.170.0578.82

3.170.0573.01

3.170.0573.01

3.170.0656.95

3.170.0657.11

160 x 260 x 91mm

160 x 160 x 91mm

cerniere, coppia

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

guida DIN, DIN 35

guida DIN, DIN 35

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio

La fornitura include le viti del coperchio

nero

nero



84

3.170.0657.19 3.170.0578.37

3.170.0580.87

3.170.0579.74

3.170.0657.26 3.170.0578.44

3.170.0572.26

3.170.0571.03

3.170.0578.82

3.170.0578.82

3.170.0573.01

3.170.0573.01

3.170.0657.23

3.170.0657.30

160 x 560 x 91mm

160 x 360 x 91mm

cerniere, coppia

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Poliestere codice

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Poliestere codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio

La fornitura include le viti del coperchio

nero

nero
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3.170.0657.33 3.170.0578.51

3.170.0581.00

3.170.0579.98

3.170.0657.57 3.170.0578.68

3.170.0581.17

3.170.0580.01

3.170.0578.82

3.170.0578.82

3.170.0573.18

3.170.0573.18

3.170.0657.45

3.170.0657.60

250 x 400 x 120mm

250 x 255 x 120mm

cerniere, coppia

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

staffe di fissaggio, AISI 304  

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in acciaio zincato

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

grigio

Accessori codicePoliestere codice

piastra di fondo in acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include le viti del coperchio

La fornitura include le viti del coperchio

nero

nero
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3.170.0657.64 3.170.0578.75

3.170.0581.17

3.170.0580.01

380

10
9

3.170.0578.82

3.170.0573.25

3.170.0657.70

3.170.0657.79 3.170.0578.75

3.170.0581.17

3.170.0580.01

380

15
4

16
5

3.170.0578.82

3.170.0573.25

3.170.0657.86

405 x 400 x 120mm

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Poliestere codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 17 – Cassette in Poliestere

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

La fornitura include le viti del coperchio

nero

405 x 400 x 165mm

guida DIN, DIN 32

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo in acciaio zincatogrigio

Poliestere codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

cerniere, coppia

staffe di fissaggio, AISI 304  

La fornitura include le viti del coperchio

nero
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Le cassette sono fornibili in Acciaio verniciato con polveri epossi-
diche, colore grigio RAL 7035 e vengono prevelentamente utiliz-
zate per morsettiere.

Le cassette vengono fornite con possibilità di fissaggio di piastre
di fondo e/o guide DIN.

Le cassette con profondità 120mm sono fornibili con coperchio
cieco o con aperture in Policarbonato.

I nostri standards

Cassette in Acciaio
Serie 18 con pareti lisce

Conformità

Cassetta in acciaio:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66
Resistenza urti EN 50102 IK 08 (-25 °C… +35 °C)
Temperatura ammissibile -30 °C…+80 °C

Materiale

Base/coperchio Poliestere spalmato lamiera d'acciaio 
(DC01AM)

Viti per coperchio Acciaio inox
Guarnizione per viti coperchio: Dryflex (SEBS)
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Colore standard

Cassetta in acciaio 
verniciato a polvere: grigio, RAL 7035
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3.180.0798.60 3.180.0573.94

3.180.0568.78

3.180.0892.03 3.180.0573.94

3.180.0568.78

150 x 150 x 120mm

150 x 150 x 80mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

Accessori codice

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Acciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0798.77 3.180.0574.17

3.180.0568.85

3.180.0892.10 3.180.0574.17

3.180.0568.85

200 x 200 x 120mm

200 x 200 x 80mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0798.84 3.180.0994.62

3.180.0568.92

3.180.0892.27 3.180.0994.62

3.180.0568.92

150 x 300 x 120mm

150 x 300 x 80mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0798.91 3.180.0994.79

3.180.0568.92

3.180.0892.34 3.180.0994.79

3.180.0568.92

200 x 300 x 120mm

200 x 300 x 80mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0892.41 3.180.0574.79

3.180.0568.92

3.180.0799.14 3.180.0994.86

3.180.0569.08

300 x 300 x 120mm

200 x 400 x 80mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso



93

3.180.0892.58 3.180.0994.86

3.180.0569.08

3.180.0892.65 3.180.0994.93

3.180.0569.08

200 x 400 x 120mm

300 x 400 x 120mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0892.89 3.180.0995.09

3.180.0569.15

3.180.0892.72 3.180.0575.16

3.180.0569.08

400 x 400 x 120mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

200 x 500 x 120mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0892.96 3.180.0995.16

3.180.0569.15

3.180.0799.69 3.180.0995.23

3.180.0569.22

200 x 600 x 80mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

300 x 500 x 120mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso
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3.180.0893.02 3.180.0995.23

3.180.0569.22

3.180.0893.19 3.180.0995.30

3.180.0569.22

300 x 600 x 120mm

200 x 600 x 120mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Altri accessori su richiesta.La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.
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3.180.0893.33 3.180.0995.54

3.180.0569.39

3.180.0893.26 3.180.0995.47

3.180.0569.22

200 x 800 x 120mm

400 x 600 x 120mm

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta! guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.
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3.180.0893.40 3.180.0995.61

3.180.0569.39

400 x 800 x 120mm

Altri accessori su richiesta.

guida DIN, DIN 35

pareti lisce

Accessori codiceAcciaio verniciato codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 18 – Cassette in Acciaio

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.
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I nostri standards

Cassette in Acciaio Inox
Serie 19 con pareti lisce

Le cassette sono in Acciaio Inox 304 e vengono prevelentamente
utilizzate per morsettiere.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Le cassette vengono fornite con possibilità di fissaggio di piastre
di fondo e/o guide DIN.

Le cassette con profondità 120mm sono fornibili con coperchio
cieco o con aperture in Policarbonato.

Conformità

Cassetta in acciaio inox:

Dati tecnici

Protezione EN 60529 IP 66
Resistenza urti EN 62 262 IK 09 (-25 °C… +35 °C)
Temperatura ammissibile -30 °C…+80 °C

Materiale

Base/coperchio Acciaio inox AISI 304, 
su richiesta AISI 316

Viti per coperchio Acciaio Inox
Guarnizione per viti coperchio Dryflex (SEBS)
Guarnizione PUR (Poliuretano)

Colore standard

Base/coperchio AISI 304, grezzo
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3.190.0573.94

3.190.0568.78

3.190.0573.94

3.190.0568.78

3.190.0895.48

3.190.0896.92

150 x 150 x 120mm

150 x 150 x 80mm

pareti lisce

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

guida DIN, DIN 35

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

Accessori codice

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Acciaio inox (AISI 304) codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.



101

3.190.0574.17

3.190.0568.85

3.190.0895.55

3.190.0574.17

3.190.0568.85

3.190.0897.08

200 x 200 x 120mm

200 x 200 x 80mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0994.62

3.190.0568.92

3.190.0895.62

3.190.0994.62

3.190.0568.92

3.190.0897.15

150 x 300 x 120mm

150 x 300 x 80mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0994.79

3.190.0568.92

3.190.0895.79

3.190.0994.79

3.190.0568.92

3.190.0897.22

200 x 300 x 120mm

200 x 300 x 80mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0574.79

3.190.0568.92

3.190.0897.39

3.190.0994.86

3.190.0569.08

3.190.0895.93

300 x 300 x 120mm

200 x 400 x 80mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0994.86

3.190.0569.08

3.190.0897.46

3.190.0994.93

3.190.0569.08

3.190.0897.53

200 x 400 x 120mm

300 x 400 x 120mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0995.09

3.190.0569.15

3.190.0897.77

3.190.0575.16

3.190.0569.08

3.190.0897.60

400 x 400 x 120mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

200 x 500 x 120mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0995.16

3.190.0569.15

3.190.0897.84

3.190.0995.23

3.190.0569.22

3.190.0896.47

200 x 600 x 80mm

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

300 x 500 x 120mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0995.23

3.190.0569.22

3.190.0995.30

3.190.0569.22

3.190.0898.07

3.190.0897.91

300 x 600 x 120mm

200 x 600 x 120mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0995.54

3.190.0569.39

3.190.0898.21

3.190.0995.47

3.190.0569.22

3.190.0898.14

200 x 800 x 120mm

400 x 600 x 120mm

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Altri accessori su richiesta.

Altri accessori su richiesta.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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3.190.0995.61

3.190.0569.39

3.190.0898.38

400 x 800 x 120mm

Altri accessori su richiesta.

pareti lisce

guida DIN, DIN 35

Accessori codice

piastra di fondo,
spessore 2mm, acciaio zincato

Acciaio inox (AISI 304) codice

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Serie 19 – Cassette in Acciaio Inox

Su richiesta le cassette vengono lavorate e assemblate.
Disegni con dimensioni su richiesta!

La fornitura include viti del coperchio con guarnizione, viti di
montaggio ed i tappi per i fori del coperchio.

Su richiesta anche fornibile in acciaio AISI 316.
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Ulteriori informazioni riguardo i materiali
utilizzati per la definizione della cassetta
ottimale.

Per ulteriori domande rivolgetevi al ns. 
servizio vendita: info.et@hummel.com

Allegato tecnico

I nostri standards
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❍ / ● ● ● / / ❍ / ● ❍ ❍

❍ / / / ● ● / ● ❍ / ● ●

❍ / / / ❍ ❍ / ● ❍ / ● ●

● ● ● ● ● ❍ / ❍ ❍ ● ● ●

● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ●

● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ●

● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ● ● ● ●

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ● ●

● ❍ ● ● ❍ ● / ● ● ● ❍ ❍

❍ / ❍ / ● ● ● ● ● ● ● ●

● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ❍

● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ●
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Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso 

Proprietà dei materiali utilizzati

960 °C/V-2 +80 °C -40 °C – +70 °C

960 °C/V-2 +130 °C -35 °C – +120 °C

850 °C/V-2 +130 °C -35 °C – +120 °C

650 °C/V-2 +100 °C -40 °C – +70 °C

960 °C/V-2 +120 °C -30 °C – +100 °C

960 °C/V-2 +120 °C -30 °C – +100 °C

650 °C/HB +120 °C -30 °C – +100 °C

650 °C/ - +110 °C -35 °C – +80 °C

- +130 °C -40 °C – +100 °C

960 °C/V-0 +120 °C -40 °C – +100 °C

750 °C/HB +200 °C -30 °C – +100 °C

750 °C/HB +110 °C -30 °C – +80 °C

● resistente   ❍ parz. resistente   / non resistente

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

ABS, 
resistente contro l’urto

Policarbonato, 
rinforzato con fibre di vetro

Policarbonato, 
trasparente

Polietilene

Polipropilene

Polipropilene, 
libero da alogeno

Polipropilene copolimer

Poliuretano

Alluminio
AL 12 Si

Poliammide 6,
rinforzato con fibre di vetro

Poliestere, 
rinforzato con fibre di vetro

Elastomero termoplastico

● ● ● ● ● Eccellente ● ● ● ● / ● ● ● Buono ● ● Medio ● Scarso n.i. (non indicato)

Policarbonato ABS Poliestere Alluminio Acciaio inox 
AISI 304

Acciaio inox 
AISI 316 Acciaio verniciato

Ambiente esterno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ambiente interno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Costi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Peso (leggera) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alta rigidità ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza agli urti ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza UV ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Temperatura ammissibile ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavorazione semplificata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Proprietà di isolamento elettrico ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● n.i. n.i. n.i. n.i.

Resistenza al fuoco ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza ai solventi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza al materiale infiammablie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza agli oli idraulici ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza ai materiali alcolici ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza a sostanze alcaline ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Resistenza agli acidi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Una guida per scegliere il materiale ottimale per le vs. necessità

Acciaio Inox (AISI 304)

+ alta resistenza agli urti

+ alto grado di protezione

+ eccellente resistenza 
anticorrosione

+ eccellente resistenza 
agli raggi ultravioletti

+ anche per l’esterno (si consiglia
protezione contro la pioggia)

+ adatto per l’industria

+ ideale per l’industria alimentare

- lavorazione più difficile che con
Acciaio verniciato

Alluminio (AL)

+ più leggero dell’Acciaio 

+ alta resistenza agli urti

+ buona resistenza agli 
agenti chimici

+ eccellente resistenza al calore

+ Buona resistenza alla corrosione

- Misure massime limitate- visto l’uso di fibra di vetro colo-
razioni ottimali sono relativa-
mente difficili

Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

+ economico

+ peso minimo

+ buona resistenza agli 
agenti chimici

+ facile lavorazione 
con attrezzi comuni

- resistenza agli urti 
minore che PC

- temperature ammissibili 
più basse che PC

- insufficiente resistenza 
ai raggi ultravioletti

- non adatto per l’esterno

- trasparente non disponibile

Acciaio resistente all’acido (AISI 316)

come AISI 304 ed inoltre:

+ resistenza anticorrosione 
molto elevata

+ ideale per l’industria off-shore

+ molto adatto per 
l’industria cartaria

- lavorazione più difficile 
che con Acciaio verniciato

Acciaio verniciato (DC 01AM)

+ ottima resistenza agli urti

+ alto grado di protezione

- rischio di corrosione

+ lavorazione semplice, secondo
le specifiche del cliente, dimen-
sioni secondo richiesta possibile

Poliestere rinforzato con fibre di vetro (GRP)
+ buone caratteristiche 

termoisolanti

+ ottima resistenza agli urti

+ buona resistenza anticorrosione

+ buona resistenza agli 
agenti chimici

+ adatto per elevate 
applicazioni industriali

- difficile da lavorare

- non riciclabile

Policarbonato (PC)

+ alta resistenza agli urti

+ alto grado di protezione

+ leggero 

+ buona resistenza agenti chimici

+ buona resistenza alle temperature

+ auto estinguente

+ facile lavorazione con attrezzi
normali

+ buone capacita d’isolamento 

+ anche per l’esterno

+ anche con coperchio trasparente
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7,5 0,15

10 0,20

17,5 0,35

25 0,50

35 0,70

20 1

40 2

29,5 5
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h

h

h

h

Protezione IP, EN 60529
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IP 11

IP 21

IP 31

IP 41

IP x1

IP 10

IP 20

IP 30

IP 40

IP 50

IP 60

IP 00

IP x0

IP 1x

IP 2x

IP 3x

IP 4x

IP 5x

IP 6x

IP 0x

protezione contro corpi
estranei duri di grandi
dimensioni > 50 mm ø

protezione contro corpi
estranei duri di medie
dimensioni > 12,5 mm ø

protezione contro corpi
estranei duri di piccole
dimensioni > 2,5 mm

protezione contro corpi
estranei duri di tipo 
granulare > 1 mm

protezione contro 
depositi di polvere 
all’interno

protezione totale 
contro la penetrazione
di polvere

nessuna protezione 
contro corpi estranei duri

Protezione contro il 
contatto con la mano

Protezione contro il 
contatto con le dita

Protezione contro il 
contatto con attrezzi, 
fili e simili > 2,5 mm ø

Protezione contro il 
contatto con attrezzi, 
fili e simili > 1 mm ø 

Protezione contro il 
contatto con attrezzi, 
fili e simili  > 1 mm ø

Protezione contro il 
contatto con attrezzi, 
fili e simili  > 1 mm ø

Nessuna protezione

Protezione contro il contatto Protezione contro 
corpi estranei

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso 

Tipi di protezione secondo EN 60529/DIN VDE 0470-1

IP x2 IP x7 IP x8IP x5 IP x6

IP 12

IP 22

IP 32

IP 42

IP 23

IP 33

IP 43

IP 54

IP 34

IP 44

IP 65

IP 55

IP 66 IP 67 IP 68

Le illustrazioni in particolare riguardo l`esecuzione, le dimensioni e i colori dei pro-
dotti non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto per modifiche tecniche e di design.
Ci riserviamo il diritto di apportare migliorie tecniche senza preavviso su tutti i ns.
prodotti anche su ordini in corso. Le dimensioni e dati tecnici nei cataloghi, depliant
ed altri documenti scritti cosí come su CD o dischetto o per esempio su disegni, boz-
ze e proposte sono da verificare a responsabilità dell’ordinante prima dell’accettazio-
ne ed utilizzo.
Errori in questo catalogo sono errori di scrittura e non danno diritto a riduzioni o simile.
La HUMMEL AG non si assume responsabilità su dati tecnici forniti da cataloghi, per-
sonale tecnico, distributori e da addetti alla vendita. Tutte le informazioni date da 
HUMMEL AG sono senza garanzia.

Esclusione di responsabilità

1° cifra

2°
 c

ifr
a

codifica IK, EN 50102

h (cm) Energia d’urto (J)

la codifica IK è composta da 2 cifre (es. IK 06)
2 cifre
grado di protezione contro gli urti.
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Esecuzioni omologate su richiesta

NEMA (National Electrical Manufacturers’ Association) è un’organizzazione di normatura dell’industria elettronica americana. Le specifiche e metodi di testaggio
della NEMA vengono usati dalla Underwriters Laboratorie (UL) quando controllano e classificano le cassette sotto elencate. Sopra un paragone fra classi di prote-
zione NEMA ed i gradi di protezione IP equivalenti.

Classi di protezione NEMA

NEMA 1

protezione IP interno esterno protezione contro

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso 

I nostri standards

Classe
NEMA

interno 
ed esterno

sporco in caduta verticaleIP 23

NEMA 2 acqua spruzzata e sporcoIP 30

NEMA 3 polvere da vento, sporco e grandineIP 64

NEMA 3R pioggia e sviluppo ghiaccioIP 32

NEMA 3S
come 3, attrezzature pronte per l’uso all’esterno 
anche con formazione di ghiaccio

IP 64

NEMA 4
come 3, resistente contro schizzi d’acqua 
e formazione ghiaccio

IP 66

NEMA 4x come 4, resistente alla corrosioneIP 66

NEMA 6
come 6P, resistente contro formazione ghiaccio 
cosi come corrosione

IP 66 – 68

NEMA 6P
immersione temporanea in acqua, profondità 
e tempo definiti

IP 67 – 68

NEMA 12, 12K sporco/ spruzzi da liquidi non corrosiviIP 65

NEMA 13 come 12, olii e materiali di raffreddamento non corrosiviIP 65

SGS FIMO EN 62208

Materiale

UL

cUL

GOST R

Germanischer
Lloyd

PC PC ABS PC ABS PC ABS PC AL GRP ST ES

Serie 10 Serie 11 Serie 12 Serie 13 Serie 14 Serie 15 Serie 17 Serie 18 Serie 19
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Perchè le cassette in poliestere e policarbonato sono rinforzate con fibre di vetro?

Perchè queste danno alle cassette maggiore rigidità e resistenza agli urti. 

Quali materiali delle cassette sono disponibili a prova di esplosione?

Le cassette Atex possono essere in Alluminio o poliestere.

Quando vengono fatte con fori passanti e/o filettati?

Un criterio importante è lo spessore della parete. Una parete sottile può essere solo sfondata, quella più
spessa filettata. Produrre il foro passante è meno complicato del foro filettato.

Perchè le cassette in PC possono essere preforate e quelle in ABS no?

L'ABS è un materiale troppo rigido e si spaccarebbe in fase di "sfondamento". 

Perché gli accessori delle serie 13 e 14 sono identici (ad esclusione delle flange)?

Le serie 13 e 14 sono uguali. L'unica differenza sono le cerniere e chiusure a strappo aggiunte nella serie
14.

Quali certificati ha la Vs. cassetta?

Su richiesta si possono avere cassette con approvazioni speciali. Ad esempio: CE, UL (USA), PCT, GL
(Germanischer Lloyd), Atex.

Cosa include la fornitura delle cassette in PC e ABS?

Sono inclusi la base, il coperchio, le viti coperchio con i relativi tappi cosi come 4 viti di fissaggio per guide
DIN o piastre.

E' possibile ordinare coperchi trasparenti per tutti i modelli in plastica?

Possiamo fornire i coperchi trasparenti per tutte le cassette in PC o ABS. Ad ogni modo essi sono sempre
prodotti in PC perché non si possono produrre in ABS. Per questo una cassetta in ABS con coperchio tra-
sparente costa più di una cassetta in ABS con coperchio grigio (ABS).

FAQ’s

FAQ’s

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso 

FAQ’s
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La HUMMEL può fornire cassette colorate in PC e ABS?
Per colorare le cassette in PC o ABS consigliamo di aggiungere i granuli di un altro colore durante la fase
di produzione. Visto l'elevato costo di produzione dobbiamo richiedere una quantità minima di 1500 pz..
Sconsigliamo la verniciatura delle cassette in ABS o PC in quanto la loro superficie è troppo liscia e di con-
seguenza la vernice potrebbe sfogliarsi con il passare del tempo. 

Quali sono le ragioni per le differenze di prezzo relativamente alte fra le serie 11 e 12 comparate alle serie
13 e 14?
Le serie 13 e 14 sono di alta qualità e molto robuste. Viene utilizzato più materiale e le pareti sono più
spesse (5mm). Le pareti delle serie 11 e 12 sono più sottili (3mm).

Le serie 13 e 14 possono essere consegnate con una parete addizionale. Se si dovesse montare la parete
addizionale si influenza la protezione IP?

No, la protezione IP 66/67 rimane la stessa perché la parete addizionale ha una guarnizione. 

Quante pareti addizionali si possono aggiungere alle cassette delle serie 13 e 14?

Dopo verifiche del ns. reparto tecnico si sconsiglia di utilizzare più di 7-8 pareti addizionali perché la cas-
setta perde stabilità. 

La HUMMEL offre cassette con serratura?

Nel ns. assortimento non sono previste cassette con serratura. La serie 14 può essere fornito con un lucchet-
to addizionale su richiesta.

Si possono fornire le cassette in Alluminio in altri colori RAL?

Siamo disponibili per la fornitura delle cassette in altri colorazioni. 

Le cassette non verniciate hanno la guarnizione montata?

Di solito le cassette non verniciate vengono fornite con guarnizione e viti a parte.  

Perché ABS e PC hanno la protezione IP 66 e 67?

L'ultimo numero si referisce alla protezione contro l'acqua. Fra 66 e 67 la protezione non aumenta, ma des-
crive due situazioni differenti. Il secondo "6" indica la protezione contro forti getti d'acqua da tutte le dire-
zioni. Il "7" indica la protezione contro le infiltrazioni d'acqua in fase d'immersione. Le ns. cassette hanno
tutte e due le protezioni: forti getti d'acqua e immersioni temporanee e perciò sono IP 66 e 67.  

FAQ’s

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso 
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300 x 300 x 187 57
300 x 400 x 132 58
300 x 400 x 187 58
300 x 600 x 132 59
300 x 600 x 187 59
400 x 400 x 132 60
400 x 400 x 187 60
400 x 600 x 132 61
400 x 600 x 187 61

Serie 15 – Cassette in Alluminio

45 x 50 x 30 66
64 x 58 x 36 66
64 x 98 x 36 67
64 x 150 x 36 67
80 x 75 x 57 68
80 x 125 x 57 68
80 x 175 x 57 69
80 x 250 x 57 69
120 x 122 x 90 70
120 x 220 x 90 70
120 x 360 x 90 71
160 x 160 x 90 71
160 x 260 x 90 72
160 x 360 x 90 72
160 x 560 x 90 73
230 x 200 x 110 73
230 x 200 x 180 74
230 x 280 x 110 74
230 x 330 x 110 75
230 x 330 x 180 75
230 x 400 x 110 76
230 x 600 x 110 76
310 x 402 x 110 77
310 x 402 x 180 77
310 x 600 x 110 78
310 x 600 x 180 78

Serie 17 – Cassette in Poliestere

75 x 80 x 55 80
75 x 110 x 55 80
75 x 160 x 55 81
75 x 190 x 55 81
120 x 122 x 90 82
120 x 220 x 90 82
160 x 160 x 91 83
160 x 260 x 91 83
160 x 360 x 91 84
160 x 560 x 91 84
250 x 255 x 120 85
250 x 400 x 120 85
405 x 400 x 120 86
405 x 400 x 165 86

Serie 18 – Cassette in acciaio

150 x 150 x 80 88
150 x 150 x 120 88
200 x 200 x 80 89
200 x 200 x 120 89
150 x 300 x 80 90
150 x 300 x 120 90
200 x 300 x 80 91
200 x 300 x 120 91
300 x 300 x 120 92
200 x 400 x 80 92
200 x 400 x 120 93
300 x 400 x 120 93
400 x 400 x 120 94
200 x 500 x 120 94

300 x 500 x 120 95
200 x 600 x 80 95
200 x 600 x 120 96
300 x 600 x 120 96
400 x 600 x 120 97
200 x 800 x 120 97
400 x 800 x 120 98

Serie 19 – Cassette in acciaio inox

150 x 150 x 80 100
150 x 150 x 120 100
200 x 200 x 80 101
200 x 200 x 120 101
150 x 300 x 80 102
150 x 300 x 120 102
200 x 300 x 80 103
200 x 300 x 120 103
300 x 300 x 120 104
200 x 400 x 80 104
200 x 400 x 120 105
300 x 400 x 120 105
400 x 400 x 120 106
200 x 500 x 120 106
300 x 500 x 120 107
200 x 600 x 80 107
200 x 600 x 120 108
300 x 600 x 120 108
400 x 600 x 120 109
200 x 800 x 120 109
400 x 800 x 120 110

Serie 10 – Cassette solar PLUS in Policarbonato

175 x 175 x 75 14 
175 x 175 x 100 14

Serie 11 – Cassette piccole in PC / ABS

53 x 55 x 36 16
53 x 65 x 36 16
80 x 82 x 56 17
80 x 82 x 86 17
80 x 120 x 56 18
80 x 120 x 86 18
80 x 160 x 56 19
80 x 160 x 86 19
120 x 122 x 56 20
120 x 122 x 86 20
120 x 160 x 91 21
120 x 200 x 86 21
150 x 200 x 76 22
160 x 240 x 91 22
160 x 240 x 121 23
230 x 300 x 86 23
230 x 300 x 111 24

Serie 12 – Cassette medie in PC / ABS

75 x 125 x 75 28
75 x 125 x 100 28
75 x 125 x 125 29
125 x 125 x 75 29
125 x 125 x 100 30
125 x 125 x 125 30
125 x 175 x 75 31
125 x 175 x 100 31
125 x 175 x 125 32
125 x 175 x 150 32
175 x 175 x 75 33
175 x 175 x 100 33
175 x 175 x 125 34
175 x 175 x 150 34
175 x 250 x 75 35
175 x 250 x 100 35
175 x 250 x 150 36

Serie 13 – Cassette grandi in PC / ABS

200 x 200 x 132 40
200 x 200 x 187 40
200 x 300 x 132 41
200 x 300 x 187 41
200 x 400 x 132 42
200 x 400 x 187 42
300 x 300 x 132 43
300 x 300 x 187 43
300 x 400 x 132 44
300 x 400 x 187 44
300 x 600 x 132 45
300 x 600 x 187 45
400 x 400 x 132 46
400 x 400 x 187 46
400 x 600 x 132 47
400 x 600 x 187 47

Serie 14 – Cassette da parete in Policarbonato

200 x 200 x 132 54
200 x 200 x 187 54
200 x 300 x 132 55
200 x 300 x 187 55
200 x 400 x 132 56
200 x 400 x 187 56
300 x 300 x 132 57

Dimensioni e specifiche possono subire variazioni senza preavviso 
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HUMMEL Internazionale

Europa

HUMMEL Francia

HUMMEL s.a.r.l.
4, rue des fleurs
68190 Ungersheim / France

Tel. +33 (0) 3 89 / 55 37 20
Fax +33 (0) 3 89 / 53 80 27 
E-Mail info.fr@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Gran Bretagna

HUMMEL UK Limited
Office 3, Momentum House
Enterprise Way, Lowton St Marys, 
Warrington, Cheshire, WA3 2BP
United Kingdom 

Tel. +44 (0) 1942/605695
Fax +44 (0) 1942/672027
E-Mail info.uk@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Italia

HUMMEL s.r.l.
Via Valdellatorre 182
10091 Alpignano (Torino) / Italy

Tel. +39 / (0 ) 11 / 9 68 26 38 
Fax +39 / (0) 11 / 9 78 55 50
E-Mail info.it@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Polonia

HUMMEL Sales Office Poland
Al. 23 Stycznia 26 lok. 20
86-300 Grudziadz/Polen

Tel. +48 (662) 38 27 99
Fax +48 (56) 643 00 11
E-Mail info.pl@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Russia

OOO HUMMEL
Retschnikow 21, Strojenije 1 
115142 Moskau/Russia

Tel. +7 / 499 / 7 82 - 40 75
Fax +7 / 499 / 6 14 - 67 40
E-Mail info.ru@hummel.com
www.hummel-russia.ru

HUMMEL Scandinavia

HUMMEL Connector Systems AB
Oxtorgsgatan 3
55317 Jönköping / Sweden

Tel. +46 (0) 73/8001200
E-Mail info.se@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Ungheria

HUMMEL Ungarn Kft.
Ko’ rösi út 49.
2360 Gyál / Hungary

Tel. +36 / 29 54 06 33
Fax +36 / 29 54 06 35
E-Mail info.hcs.hu@hummel.com
www.hummel.com

Asia

HUMMEL Azerbaijan

HUMMEL Sales Office Azerbaijan
Jafar Khandan str. 3, ap. 25
AZ 1130 Baku/Azerbaijan

Tel. +994125691575
Mobil +994503496390
E-Mail info.az@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Cina

HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1701 Central Plaza
No.227 Huang Pi (N) Road
200003 Shanghai / P.R. China

Tel. +86 / 21 63 75 85-51
Fax +86 / 21 63 75 85-53
E-Mail info.hcs.cn@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL India

HUMMEL Connector Systems Pvt. Ltd.
1211, Surya Kiran Building, 19, 
Kasturba Gandhi Marg
110001 New Delhi/India

Tel. +91/11/ 430075-21/- 23
Fax +91/11/430075-22
E-Mail info.in@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Kazakhstan

HUMMEL Sales Office Kasachstan
Turksibskij rayon, Mikrorayon Zhuldyz-1, 
dom 6, kwartira 19
050049 Almaty /Kasachstan

Tel. +7 701 7262004
E-Mail info.kz@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Corea del Sud

HUMMEL AG Korea Branch
#628 Ssangyong Platinum River,
659, Olympic-ro,
Gangdong-gu, Seoul,
134-874 Korea

Tel. +82 (0) 24702762
Fax +82 (0)24702763
E-Mail info.kr@hummel.com
www.hummel.com

Sudamerica

HUMMEL Brasile

HUMMEL Connector Systems Ltda.
Rua Derville Gabriel Pereira, 280
Barro Preto – Centro Empresarial Tatuí I 
CEP 18280-614 - Tatuí / SP/Brazil

Tel. +55 (15)3322-7000
Fax +55 (15) 3322-7026
E-Mail vendas@hummel.com.br
www.hummel.com.br



www.hummel.com

Tel. +49 (0)76 66/91110-0
Fax +49 (0)76 66/91110-20
E-Mail info.et@hummel.com

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

HUMMEL AG
Divisione ET
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany

Elettronica
Pannello operativo – Piastre frontali – Tecniche di pesatura
Confezionamento dei cavi – Sensori – Comandi – Soluzioni di sistema – Termostati

SolarThermie – Rubinetteria – Accessori a compressione 
Pompe di calore – Teste termostatiche

Particolari in metallo e nylon

Accessori idrosanitari

Personalizzato

Settori commerciali

Touchsystems - Sistemi completi – Lavorazione cassette
Cassette industriali – Pressacavi – Sistemi di protezione dei cavi – Connettori
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