
La famiglia TEEfamily: un sistema 
completo 

La gamma TEEfamily rappresenta una ricca offerta di soluzioni 
innovative di connessione elettrica ad elevato grado di 

protezione dagli agenti esterni (IP68) 
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Il grado di protezione 

2 



Le famiglie: connessioni fisse 
protette 

TEETUBE® 

Giunti lineari e di derivazione  
di sezione circolare 
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TEEBOX® 

Scatole di derivazione vuote 

e con morsettiere 



Le famiglie: connessioni presa-
spina protette 

TEEPLUG® 

Connettori Presa-Spina 
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TEEBOX® 

Distributori di corrente con 

connettore presa-spina 



Le famiglie: connessioni compatte 

TEEDRUM® 

Connessioni circolari 
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TEEDRUM® 

Connessioni lineari 



Le famiglie: fissaggio del cavo 

TEEGLAND® 

Pressacavi innovativi  

ad elevata protezione 
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TEEBOND® 

Passacavi e fissacavi ad aggancio 

rapido 



TEETUBE® 
 

CANOTTO 

Versione I-L-T-Y 

Versione standard e Mini 
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FRUTTO MODULARE 

(TEEDRUM®) 

2-3-4-5-6 poli 

(2+2) – (3+3) poli 

(max. 4mm2) 

OR 

Silicone  

PRESSACAVO E DADO 

Diametro cavo 5-17 mm 

GOMMINO 

TPE-V 

 

Giunti di connessione lineare o di derivazione, realizzati di 

sezione circolare per ottimizzare al meglio gli spazi di ingombro 



Le versioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzabile in spazi ridotti 
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GIUNTI LINEARI: giunzione di due cavi  

2 VIE 

tipo “I” 

tipo “I” mini 



Le versioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzabile in spazi ridotti 
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GIUNTI LINEARI: giunzione di due cavi  

2 VIE 

tipo “L” 

tipo “L” mini 

NO 

La versione a L garantisce la corretta piegatura del cavo 

 



Le versioni 
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GIUNTI DI DERIVAZIONE: derivazione di un cavo in due linee 

3 VIE 

tipo “T” 

e mini 

tipo “Y” 

e mini 



La gamma completa 
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Applicazioni: installazione pubblica 
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Utilizzabile in alternativa a giunti a resina e gel 

 

TEETUBE® garantisce connessioni sotto terra 

IP68 (fino a 50 m di profondità) 

 

La connessione può essere ispezionabile 



Applicazioni: illuminazione esterno 
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Costruiti con materiali ad elevata resistenza 

termica e meccanica (V0/V2 UL94 carta 

gialla) garantiscono connessioni affidabili e 

resistenza agli agenti esterni 

Illuminazione architettonica  
Illuminazione decorativa 
Illuminazione da giardino 
Illuminazione ad immersione 
Illuminazione LED 
Armature stradali 
Arredo urbano / Pali 
Proiettori 
Faretti / Calpestabili 
Gallerie 



Applicazioni: altri settori 
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Resistenza all’acqua e umidità  

Resistenza alle forti sollecitazioni esterne 

 

Piscine 
Idro-termo-sanitario 
Pompe a immersione 
Florovivaismo e agricolo 
Navale 
Energie 
 



Caratteristiche e vantaggi 

                                                               CONNESSIONI  SICURE PROTETTE ALL’ACQUA 
                                                                Elevato grado di protezione IP68 non necessitano  

                                                     l’utilizzo di gel o resine  

                                                     Connessione ispezionabile. 
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ELEVATA AFFIDABILITA’  

Le speciali torrette migliorano il contenimento 

della guarnizione sottoposta a compressione. 

Si evitano così errori di installazione. 

 

 

 



Caratteristiche e vantaggi  
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DESIGN CIRCOLARE 

Possibilità di connettere fino a 6 poli in spazio 

ridotto (poiché circolare rispetto a morsettiera 

tradizionale lineare) 

Bussole in ottone nichelato con viti imperdibili in 

acciaio zincato e passivato.  

Cavi sezione max 6mm2.   

 

DESIGN COMPATTO 

Il design circolare e le 

dimensioni compatte delle 

versioni mini-TEETUBE® 

consentono installazioni in 

spazi piccoli. 



Caratteristiche e vantaggi 
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CABLAGGIO VELOCE E INTUITIVO 

Il distributore di corrente (3+3 poli) evita di 

attorcigliare i trefoli.  

E’ sufficiente inserirli singolarmente nelle 

apposite sedi. 

ieri 

oggi 



Il vantaggio competitivo 
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TEETUBE® è unica sul mercato per completezza e 

caratteristiche dimensionali. 

Sistema completo, funzionale ad elevate prestazioni 

per molteplici utilizzi 



TEEBOX® 
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Morsettiere e contenitori di piccole e 

medie dimensioni, vuote o con 

morsettiere multipolari. 



La gamma completa 

20 



TH110 (2vie): Descrizione generale 

CORPO PLASTICO 
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FISSACAVO  

a) Versione 1fissacavo 

b) Versione 2 fissacavi 

c) Versione senza fissacavo 

GOMMINO 

BUSSOLE 

Ottone  nichelato 

2-3 poli 

COPERCHIO CO-STAMPATO 

con la base possiede eccellente 

modulo elastico 

TH110 

Morsettiera compatta protetta per uso interno 



TH200 (3 vie): Descrizione generale 

CORPO PLASTICO 
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GOMMINO 

TPE-V 

 

 

COPERCHIO CO-STAMPATO 

 

 

 con gomma SEBS 

DADO 

Cavo diametro 4.0 – 9.5 mm 

Scatola compatta di derivazione vuota o con morsettiere 

fino a 5 poli. Utilizzo da esterno (IP67).  

Diametro cavi 4.0 – 9.5 mm. 



TH200 (3 vie): possibilità di utilizzo con 
morsettiere 
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TH026 
+ 

2 – 3 – 5 poli 

+ 
TH029 

3+3 poli 

Con circuito 

stampato 



TH211 (3 vie): Descrizione generale 

CORPO PLASTICO 
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GOMMINO 

TPE-V 

 

COPERCHIO CO-STAMPATO 

con gomma SEBS 

PRESSACAVO 

Cavo diametro 5.0 – 17.0 mm 

Scatola di derivazione vuota o con morsettiere fino a  

8 poli. Utilizzo da esterno (IP65).  

Diametro cavi 5.0 – 17.0 mm. 



TH211 (3 vie): possibilità di utilizzo con 
morsettiere 
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TH026 
+ 

3 – 5 poli 

5+3 (8 poli) 

 

 

3 -3 poli (6poli) 

+ 
TH029 

+ 
Supporto 

accessorio 

3+3 poli 

+ 
TH032 4+4 poli 

+ TH027 3 poli 

(6 mm2) 

Supporto 

accessorio 



TH209 (4 vie): Descrizione generale 

CORPO 
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GOMMINO 

 

COPERCHIO CO-STAMPATO 

con gomma SEBS 

DADI 

Cavo diametro 5.0 – 14.0 mm 

Scatola di derivazione vuota o con morsettiere fino a  

8 poli. Utilizzo da esterno (IP68).  

Diametro cavi 5.0 – 14.0 mm. 



TH209 (4 vie): possibilità di utilizzo con 
morsettiere 
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TH026 
+ 

3 – 5 poli 

5+3 (8 poli) 

 

 

 

3 -3 poli (6poli) 

+ 
TH029 

+ 

Supporto 

accessorio 

3+3 poli 

+ 
TH032 4+4 poli 

+ TH027 3 poli 

(6 mm2) 

+ 



Applicazioni illuminazione esterno 
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Costruiti con materiali ad elevata resistenza 

termica e meccanica (V0/V2 UL94 carta 

gialla) garantiscono connessioni affidabili e 

resistenza agli agenti esterni 

Illuminazione architettonica  
Illuminazione decorativa 
Illuminazione da giardino 
Illuminazione ad immersione 
Illuminazione LED 
Armature stradali 
Arredo urbano / Pali 
Proiettori 
Faretti / Calpestabili 
Gallerie 



Applicazioni: illuminazione interno 
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Morsettiera omologata IP44 in accordo con 

la EN60998 

Adatta per utilizzo in ambienti umidi come ad 

esempio bagni e cucine 

Illuminazione da incasso  
Illuminazione a parete 
Illuminazione LED 
Sistemi commerciali/industriali 
Apparecchi in sospensione  
Plafoniere / Appliques / Faretti 
Riflettori 
Proiettori 
Segnalazione di emergenza 

NORME 

EN60998 



Applicazioni : altri settori 
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Resistenza all’acqua e umidità  

Resistenza alle forti sollecitazioni esterne 

 

Impiantistica elettrica e 
macchine 

Idro-termo-sanitario 
Florovivaismo e agricolo 
Navale 
Trasporti 
Energie 
Macchine per il lavaggio 
Stazioni 
 



Caratteristiche e vantaggi  
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RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI 

Corpo e coperchio scatola uniti da cerniera, 

ottenuta direttamente da stampaggio: si evitano 

fasi di assemblaggio addizionali 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

Integrazione del pressacavo sul corpo plastico: 

maggiore economicità e versatilità di impiego. 

Griffe zigrinate consentono efficace pressione sul 

gommino ed evitano rimozione accidentale. 

CONNESSIONI  SICURE PROTETTE 

ALL’ACQUA 

Co-stampato per massima protezione 

 



Caratteristiche e vantaggi 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                  DESIGN COMPATTO  

                                                                                  La più piccola scatola di derivazione IP67 sul 

                                                                                   mercato.  

                                                                                 Garanzia di impiego anche in spazi molto ridotti. 
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DOPPIO SISTEMA DI FISSAGGIO 

Fissaggio della morsettiera al supporto in due 

modi: 

a) Asola 

b) Snap-in 

82 x 70 x 20 mm 

snap-in Vite 

VELOCITA’ DI INSTALLAZIONE 

Sistema di chiusura del coperchio a scatto. 

Eliminazione delle viti e relativa operazione di 

avvitatura. 



Caratteristiche e vantaggi 
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CABLAGGIO VELOCE E INTUITIVO 

Il distributore di corrente evita di attorcigliare i 

trefoli. E’ sufficiente inserirli singolarmente nelle 

apposite sedi. 

ieri 

oggi 



Caratteristiche e vantaggi 

 

 

 

 

 

 

 

Ampia gamma di gommini per cavi 

differenti tipologia. 

Adattatori per migliorare la  

compressione del gommino sul cavo  

morbido  o di diametro piccolo  (< 6/7 mm) 
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Massima 

adattabilità al 

cavo 



Caratteristiche e vantaggi  

MASSIMA UTILITA’ 

Inserimento di morsettiere TEEBLOCK®  

permette di configurare la scatola per ottenere 
2, 3, 4, 5, 6, 8 poli 

 
La massima versatilità consente  

l’utilizzo in varie applicazioni  

con morsettiere standard, 

circuiti stampati, 

guaine corrugate ed altro ancora 

 

L’elevato grado di protezione dagli agenti esterni  

può inoltre essere sfruttato  

per la protezione di apparecchi elettronici o fusibili 
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Il vantaggio competitivo 
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Le derivazioni TEEBOX® si distinguono per 

compattezza e soluzioni innovative nel concepire una 

scatola protetta IP68. 



TEEPLUG® 

CORPO 

Versione standard e Mini 
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FRUTTO MODULARE 

(TEEPLUG®) 

2-3-4-5-6 poli 

(max. 4mm2) 

PRESSACAVO E DADO 

Diametro cavo 5-17 mm 

GOMMINO 

TPE-V 

OR 

Silicone  

Connettori presa-spina volanti, da parete e speciali, per 

applicazioni interne ed esterne e particolarmente adatte per 

connessioni con grado di protezione elevato. 



La gamma completa 
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CONNETTORI PER INTERNI (max. IP40) 

CONNETTORI PER ESTERNI (max. IP68) 

CONNETTORI DA PARETE (max. IP68) 

CONNETTORI SPECIALI (max. IP67) 



La gamma completa: connettori 
per interni (max IP44) 
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Con  

pressacavo 



Connettori per interni: illuminazione interno 
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Dimensioni ridotte e sezioni circolari 

consentono l’utilizzo dei connettori per interni 

in applicazioni con requisiti di spazi minimi. 

Illuminazione da incasso  

Illuminazione a parete 

Illuminazione LED 

Sistemi commerciali/industriali 

Apparecchi in sospensione  

Plafoniere / Appliques / Faretti 

Riflettori 

Proiettori 

Segnalazione di emergenza 



Connettori per interni: caratteristiche e vantaggi  

 

 

 

 

 

                                                                                    INSTALLAZIONE RAPIDA E INTUITIVA 

                                                                     Aggancio rapido e sgancio semplice con una  

                                                                     pressione del cacciavite all’interno di  

                                                                     apposita sede 
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Moduli presa spina installabili sia sul corpo presa 

che su quello spina. 

Inserimento dei moduli veloce a pressione, 

rispettando la posizione del dente di aggancio, 

fino al “click” di avvenuto aggancio. 

DESIGN COMPATTO 

Il design circolare e le dimensioni compatte 

delle versioni mini-TEEPLUG® consentono 

installazioni in spazi piccoli. 



La gamma completa: connettori 
per esterni (IP68) 

42 



Connettori per esterni: 
illuminazione esterno 
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Illuminazione architettonica  
Illuminazione decorativa 
Illuminazione da giardino 
Illuminazione ad immersione 
Illuminazione LED 
Armature stradali 
Arredo urbano / Pali 
Proiettori 
Faretti / Calpestabili 
Gallerie 

Costruiti con materiali ad elevata resistenza 

termica e meccanica (V0/V2 UL94 carta 

gialla) garantiscono connessioni affidabili e 

resistenza agli agenti esterni 



Connettori per esterni: altri settori 
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Impianti civili 
Impianti industriali 
Automazione 
Bordo macchina 
Robotica 
Pompe 
Motori elettrici 
Stazioni di rifornimento 
Garage a autosilo 

Resistenza all’acqua e umidità con 

accoppiamenti meccanici di alta qualità 

Contatti ottonati e argentati 



Connettori per esterni: trasporti 
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Resistenza alle forti sollecitazioni esterne 
Navale 

Ferroviario 

Caravan 

Nautica 



TH404 (IP65): caratteristiche e 
vantaggi 

 

 

 

 

 

                                                                           INSTALLAZIONE RAPIDA E SICURA 

                                                                           Ganci poco flessibili per garantire ottima tenuta 

                                                              agli strappi. 

                                                                            Per sganciare è sufficiente sollevare con il dito  

                                                              entrambi i ganci. 

 

                                                                            Pressacavi incorporati nel corpo garantiscono  

                                                               un’efficace pressione sul gommino  aderendo 

                                                               perfettamente alle differenti tipologie di cavo. 
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TH405 (IP68): caratteristiche e 
vantaggi 

 

 

 

 

                                                                               TOTALE AFFIDABILITA’ 

                                                                 Due guarnizioni di sezione tonda sul corpo 

spina e                                                      garantiscono una valida protezione  

                                                                  dagli agenti esterni. 
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SEMPLICITA’ INSTALLATIVA 

La ghiera di blocco garantisce aggancio-sgancio 

rapido del connettore e assicura la totale 

protezione della connessione. 

 



TH384 (IP54/66/68): caratteristiche e 
vantaggi 
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DESIGN COMPATTO 

Il design circolare e le dimensioni compatte delle 

versioni mini-TEEPLUG® consentono 

installazioni in spazi piccoli. 

SEMPLICITA’ INSTALLATIVA 

La ghiera di blocco garantisce aggancio-sgancio 

rapido del connettore e assicura la totale 

protezione della connessione. 

 



Connettori per esterni: 
caratteristiche e vantaggi  

                                                                    INSTALLAZIONE RAPIDA E INTUITIVA 

                                                       Moduli presa spina installabili sia sul corpo presa  

                                                       che su quello spina. 

 

                                                       Inserimento dei moduli veloce a pressione,                               

                                                       rispettando la  sede di guida sul frutto e la sporgenza 

                                                       sul corpo 

 

 

                                                              Si interviene con l’apposita chiave girando in  

                                                              senso antiorario fino al “click” di avvenuto 

                                                              aggancio 
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La gamma completa: connettori da 
parete 

50 



TH384 da parete e TH385 
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TH384 

 

TH385 

 



TH386: caratteristiche e vantaggi 
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1. Foratura su superficie curva 

Possibilità di installazione su 

superfici curve e piane 

2. Inserimento del corpo presa 

3. Fissaggio veloce con sistema ad 

espanzione, senza necessità di dadi di 

tenuta sul retro. 

 

Prodotto vantaggioso per installazioni in 

situazioni particolari 



TH386: caratteristiche e vantaggi 
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4. Cablaggio del frutto 

maschio e femmina 

5. Inserimento della spina per 

una connessione IP67 

Il TH386 ha caratteristiche di rapidità 

che lo distinguono fortemente da altri 

connettori presenti sul mercato 



La gamma completa: connettori 
speciali 

54 



TH370: caratteristiche e vantaggi 
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1. Inserimento di 2 cavi 

monopolari max. diametro 6,5 

mm 

2. Serraggio dei cavi tramite 

rotazione della ghiera superiore 

3. Perforazione del cavo.  

La corrente viene “catturata” in 

modo rapido senza l’utilizzo di 

utensili 



TH370: caratteristiche e vantaggi 
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4. Inserimento della spina per 

una connessione IP65 

 

 

 

 

Utilizzabile per festoni natalizi,  

luminarie e con cavi aerei. 



TH420: caratteristiche e vantaggi 
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TH420: applicazioni 
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Elevato grado di protezione (IP67) 

Cavi scaldanti 

Riscaldamento elettrico 

Sistemi di scongelamento rampe 

Spessore 4 mm  

(il più sottile connettore IP67 sul mercato) 



TH420: applicazioni 
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Termocoperte 

Illuminazione da interni/esterni (LED) 

Vasche idromassaggio Elevato grado di protezione (IP67) 

Spessore 4 mm  

(il più sottile connettore IP67 sul mercato) 



TEEBOX® 
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Distributori presa-spina di corrente, consento la derivazione di 

linee elettriche e gli interventi di manutenzione in modo 

semplice e intuitivo. Racchiudono tutte le caratteristiche e i 

vantaggi delle famiglia TEEBOX® e TEEPLUG®  



La gamma completa 

61 



Applicazioni: installazione pubblica e 
privata 
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Utilizzabile in alternativa a giunti tradizionali 

per connessioni veloci presa-spina 

 

TEEPLUG® Distributori di corrente garantisce 

connessioni protette IP65/IP68 



Applicazioni: illuminazione esterno e 
interno 
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Costruiti con materiali ad elevata resistenza 

termica e meccanica (V0/V2 UL94 carta 

gialla) garantiscono connessioni affidabili e 

resistenza agli agenti esterni 

Illuminazione architettonica  
Illuminazione LED 
Armature stradali 
Arredo urbano / Pali 
Proiettori 
Faretti / Calpestabili 
Gallerie 
 
Illuminazione interno 



Applicazioni: altri settori 
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Resistenza all’acqua e umidità  

Resistenza alle forti sollecitazioni esterne 

 

Piscine 
Idro-termo-sanitario 
Pompe a immersione 
Florovivaismo e agricolo 
Navale 
Energie 
 



TEEDRUM®   TEEBLOCK® 
 

65 



Applicazioni varie 

66 



TH021 (3 e 5 poli): Caratteristiche e vantaggi 

67 

A parità di polarità la morsettiera TEEDRUM® risulta più 

compatta e quindi utilizzabili per applicazioni in spazi ridotti 

CURA DEI DETTAGLI 

L’involucro esterno aumenta l’isolamento delle connessione. 

Le torrette evitano il contatto accidentale con le parti interne. 



TH033 (4 poli): Caratteristiche e 

vantaggi 
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TH026 (3 e 5 poli): Caratteristiche e 
vantaggi 

69 

 

 

 

Grazie alle elevate prestazioni in poco spazio (41A  450V Temperatura di 

funzionamento: -25°C +125°C; capacità di sezione cavi fino a 6mm2) la 

morsettiera TEEBLOCK® risulta più compatta e quindi utilizzabili per 

applicazioni in spazi ridotti 

 

 



TH029 (3+3 poli): Caratteristiche e 

vantaggi 

70 

ieri 

oggi 

CABLAGGIO VELOCE E INTUITIVO 

Il distributore di corrente evita di 

attorcigliare i trefoli. E’ sufficiente inserirli 

singolarmente nelle apposite sedi. 



TH032 (4+4 poli): Caratteristiche e vantaggi 
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CABLAGGIO VELOCE E INTUITIVO 



TEEGLAND® 
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PATENTED 

8 sec. 

Pressacavo innovativo ad elevato grado di protezione 

IP68 con co-stampaggio plastica e gomma. 

Brevettatto 



Caratteristiche e vantaggi 

                                                                                    VELOCITA’ DI FISSAGGIO 

                                                                     Pressacavo in soli due pezzi: corpo e dado  

                                                                     Inserimento del cavo e rotazione del dado 

                                                                     per completare il fissaggio.  

                                                                     (nessun altro componente) 

73 

8 sec. 



Installazione di un comune 
pressacavo 
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50 sec. 

8 sec. Pressacavo 

TEEGLAND 



Caratteristiche e vantaggi 
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ELEVATA AFFIDABILITA’  

La gomma co-stampata aderisce chimicamente 

alla plastica e garantisce sempre una perfetta 

adesione sul cavo. Resistenza anche a forze 

di chiusura elevate 

Nei comuni pressacavi l’OR e i gommini 

potrebbero essere installati non correttamente o 

sbordare dal dado (o essere dimenticati). 

EVITARE ERRORI DI INSTALLAZIONE 

La gomma co-stampata sulla base evita di 

utilizzare OR addizionali per il fissaggio ad 

un pannello. 



Caratteristiche e vantaggi 
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Compatibile con guaine 

corrugate, guida cavi e 

calze espandibili 



La gamma completa 
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TEEBOND® Passacavi – fissacavi 
ad aggancio rapido 
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Diametro cavo 



TH005: Caratteristiche e vantaggi 
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TH006: Caratteristiche e vantaggi 

80 



TH007: Caratteristiche e vantaggi 

81 



Accessori guida cavo 

82 



Fascetta stringicavo 
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Speciale fascetta resistente ad  

elevate forze di trazione 



 Riduzione dei costi di installazione e manutenzione 

 Modalità di connessione sempre più veloci e intuitive 

Perché TEEfamily® 
Risposta concreta alle priorità nel settore delle 

connessioni 

 

84 

 Aumento della sicurezza e dell’affidabilità 

degli impianti 

 Le installazione devono durare a lungo anche in 

condizioni gravose e garantire la sicurezza delle 

persone 

 Connessioni affidabili realizzate con elevati 

standard qualitativi 

 Gradi di protezione elevati 
 



 

 Miniaturizzazione e riduzione degli spazi installativi 

 Aumento polarità in spazi ridotti 

 Compattezza ovunque 

Perché TEEfamily® 
Risposta concreta alle priorità nel settore delle 

connessioni 
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 Evitare errori da parte dell’installatore 
 Particolari costruttivi innovativi a vantaggio del cliente 

 Co-stampaggio di plastica e gomma garantisce sempre 
tenuta ed evita rimozione accidentale delle guarnizioni 



Perché TEEfamily® 
Risposta concreta alle priorità nel settore delle 

connessioni 

 

86 

 Versatilità 

 Soluzioni attuabili alle differenti situazioni 

applicative 

 Prodotti in grado di risolvere problematiche 

d’installazione in molteplici settori 

 Modulari e facilmente configurabili 

 
 

 Rispondenti alle norme internazionali 

 Prodotti omologati e certificati 

 Subiscono inoltre test interni maggiormente 

gravosi  per assicurarne l’affidabilità 

 
 


