
 

CL AMBIENTE E AUTOMAZIONE è partner per l’italia della  Azienda 
Austriaca certificata ISO9001, produttrice da oltre 90 anni di componenti elettromeccanici per 
bassa tensione. I prodotti, realizzati in Europa, utilizzati e venduti in tutto il mondo, rispondono 
ai più elevati standard qualitativi e costruttori ed hanno ottenuto importanti certificazioni 
internazionali come cULus, CCC, PCT, SEV. La gamma dei prodotti è così composta: 
 

Micro e Minicontattori da 2,2 – 4 e 5,5 kW tripolari e tetrapolari, bobina AC o DC disponibili 
in versione a vite o a saldare. Completi di contatti ausiliari, interblocchi meccanici e minirelè 
termici con tarature da 0,1 a 14 A. 
Contattori (tripolari e tetrapolari) da 4 a 55 kW (a richiesta disponibile versione fino a 680 kW 
motore) con relativi relè termici (disponibili anche in versione EX) ed accessori. Possono 
essere forniti anche in versione cassetta salvamotore o avviatore stella triangolo 
Magnetotermici salvamotori (disponibili in tarature da 0,16 a 100A) completi di tutta la 
relativa accessoristica come bobina minima tensione, bobina di sgancio, contatti ausiliari 
 

      
 

Contattori per Rifasamento da 12,5 fino a 100 KVAR realizzati con resistenza di pre e fine 
carica, possono lavorare fino a 60°C temperatura ambiente, per ottimizzare le prestazione e 
garantire una maggiore durata dei gruppi condensatori 
 

 
 

Contattori modulari da Installazione a basso rumore da 1, 2 e 4 poli con corrente fino a 63 A. 
Interruttori di manovra e Commutatori voltmetrici montaggio fondo o fronte quadro con tutta la 
relativa accessoristica, disponibili anche in versione speciale  
 

 



 
 

Completa serie di Unità di segnalazione e comando (pulsanti rasati, selettori, pulsanti a fungo, 
selettori…) versione plastica o metallica con diametro 22 mm o 30 mm. Pulsantiere IP66 e IP67 
disponibili in diverse tipologie e configurazioni 

 

            
 

Interruttori di manovra, Sezionatori da 20 fino a 160 A anche in versione DC (fino a 1500VDC) 
con tutta la relativa accessoristica. Disponibili in diverse configurazioni (on-off; arrsto emergenza), 
tipologia (a pannello, fondo quadro, barra din) e grado di protezione (IP40, IP66) 
 

           
 

Commutatori a Camme realizzati con albero in metallo fino a 1200 A trovano uso nelle situazioni più 
gravose. Disponibili in diverse versioni possono essere anche assemblati in conformità a particolari e 
specifiche esigenze applicative  
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