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Range sections
C04 1,5 mm² 
C05 2,5 mm² 
C06 4 mm² 
C07 6 mm²
C09 10 mm² 
C00 16 mm² 
C25 25 mm²
C35 35 mm²
C50 50 mm²
C70 70 mm²

Il restyling della gamma morsetti Contact Italia è stato effettuato sfruttando il know how 
acquisito in 20 anni che ha indotto a introdurre accorgimenti atti a migliorare la posa dei cavi 
incrementando contestualmente la comodità di utilizzo.
I nuovi morsetti volanti Contact Italia sono stati progettati per ottimizzare le modalità di installazione 
con l’introduzione delle seguenti variazioni costruttive:

• (1) Maggiore capacità di connessione grazie all’ allungamento parte retrostante per aumentare 
la capacità di sfogo dei cavi sguainati e velocizzare la fase di cablaggio richiedendo meno 
precisione e rendendo più visibile il serraggio; 

• (2)  aumento sezioni di ingresso e del vano anteriore per incrementare la capacità di 
avvolgimento e protezione cavi; 

• (3) inserimento smusso sulla sezione frontale dei bussolotti per facilitare l’inserimento dei cavi.

Morsetti unipolari volanti

(4) La revisione della geometria, resa 
volutamente più fluida ed ergonomica, 
rende confortevole l’impugnatura del nuovo 
morsetto grazie anche all’eliminazione delle 
due sporgenze inferiori (“piedini”) presenti 
nell’attuale gamma. Con tali migliorie si 
garantisce anche il blisteraggio delle stecche 
di morsetti.
(5) L’introduzione delle nuove viti ad 
impronta combinata, rende flessibile 
l’installazione mediante utilizzo di entrambe 
le tipologie di cacciaviti con testa sia a taglio 
che a croce.
Il valore di tensione maggiorato, dai 450 V 
ai 750 V a seconda del modello, incrementa 
la capacità di isolamento conservando la 
certificazione di prodotto IMQ ottemperante 
alle normative in vigore EN 60998-1:2004, 
EN 60998-2-1:2004.

(6) Il nuovo sistema antisvitamento guida 
l’inserimento delle viti e allo stesso tempo 
ne impedisce una facile rimozione in caso di 
svitamenti accidentali.

(7) La revisione funzionale ha interessato 
anche il setto separatore allocato tra i singoli 
poli: l’innovativa sezione trapezoidale delle 
due sezioni di estremità, semplifica la fase 
di distacco dei poli senza lasciare eventuali 
residui di materiale.

1

4

5

6 7

3

2

made in Italy

PRODOTTO


