SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE ELETTRICA
CL AMBIENTE ED AUTOMAZIONE, offre una serie di prodotti e
soluzioni innovative per la connessione elettrica ad elevato grado di
protezione dagli agenti esterni in versione sino a IP68 (50 metri di
immersione). La compatibilità e versatilità del prodotto ne permette
l’utilizzo in tutti quei casi ove sia necessaria connessione rapida e
sicura senza adozioni di resine o gel, garantendo il corretto grado di
protezione.

L’offerta è disponibile in diverse famiglie di prodotto e così composta.

TEETUB®
Giunti di connessione lineare o di derivazione, realizzati di sezione circolare per ottimizzare al meglio gli spazi
di ingombro.

Disponibili in versione lineare, giunti ad L e giunti di derivazione a T o Y in versione lunga o mini.
Possono essere completati con morsettiere circolari a 2, 3, 4, 5, 6, 2+2 e 3+3 poli per portate fino a 32 A 415 V
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TEEPLUG®
Connettori presa-spina volanti, da parete e speciali, per applicazioni interne ed esterne e particolarmente
adatte per connessioni con grado di protezione elevato.

Il design circolare e le dimensioni compatte ne consentono l’installazioni anche in piccoli spazi.
L’inserimento dei morsetti avviene a pressione e l’aggancio / sgancio sempre rapido avviene a seconda del
modello e del grado di protezione a vite o con pressione del cacciavite all’interno di apposita sede.

TEEBOX®
Contenitori di piccole e medie dimensioni, vuote o con morsettiere al fine di ottenere connessioni sicure e, nel
caso di IP68, anche protette dall’acqua.
Distributori presa-spina di corrente che consentono la derivazione di linee elettriche e gli interventi di
manutenzione in modo semplice e intuitivo.

TEEGLAND®
Serie di pressa cavi in versione metrico o PG brevettato a due soli pezzi
(corpo e dado) ad elevato grado di protezione IP68 con co-stampaggio
plastica e gomma
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