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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

EC63024N

Codice Originale

EC63024N

Brand

Elettrocanali

Serie Prodotto

630

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Una gamma completa di centralini da incasso da 4 a 72 moduli declinata nei colori 

tradizionali e nelle nuove collezioni d’arredo in colore nero o bianco con porta fumé e 

bianco con porta opaca. Le soluzioni applicative spaziano dal residenziale civile al terziario 

sempre più caratterizzato da elementi di design coniugati alla funzione tecnica demotica. 

8032636763334

Le robuste cassette in polistirolo arancio consentono la massima libertà d’installazione con 

pre-fratture predisposte per l’ingresso con tubi corrugati fino a 40 mm. L’elevata 

resistenza meccanica, dovuta alla particolare geometria della costruzione della scatola, 

assicura che la stessa non si deformi durante la posa in opera.

Richiedi informazioni

La scatola, simmetrica come il frontale, non pone nessun vincolo di orientamento 

alto/basso per evitare errori di muratura. Il frontale reversibile permette l’apertura delle 

portelle indifferentemente a destra o a sinistra.

La barra DIN EN 50022, realizzata in acciaio zincato, è regolabile in orizzontale per un 

perfetto allineamento in bolla delle apparecchiature. La particolare forma costruttiva delle 

guide di supporto permette di recuperare le irregolarità di profondità dovute alla finitura 

delle superfici murarie per un’installazione a regola d’arte.

Centralino da incasso 24 moduli nero

Centralino serie 630 con sportello in policarbonato fumé, cassetta in polistirolo arancio ad 

elevata resistenza agli urti, cornice esterna nera e porta in materiale extra lucido. 

Completo di barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e 

regolabile, tappi di copertura per moduli non utilizzati ed etichetta autoadesiva di 

identificazione. Predisposto per alloggiamento morsettiere. IP40.

Moduli: 24 (2x12)

Dimensioni esterne: 320x388x80 mm
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Design

Con serratura NO

Coperchio/porta trasparente SI

Tipo di copertura Porta

Esecuzione coperchio Con taglio

Colore Nero

Forma e dimensioni

Numero di file 2

Profondità di incasso[mm] 80

Profondità[mm] 80

Barra DIN SI

Altezza[mm] 388

Larghezza[mm] 320

Montaggio

Tipo di montaggio Incassato

Funzionalità

Numero moduli DIN 24

Protezione

Grado di protezione (IP) IP40

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

EC63004N

EC63008N

EC63012N

EC63018N

EC63024N

EC63036N

EC63054N

EC63072N

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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