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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

GW46204F

Codice Originale

GW46204F

Brand

GEWISS

Serie Prodotto

46QP

          Ulteriori informazioni Codice EAN

La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e 

distribuzione dell'energia. Quadri monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen 

Free, grado di protezione IP66.

CARATTERISTICHE: casse dotate di inserti pre-montati nelle cave per velocizzare la 

configurazione del quadro. 

8011564854819

2000001071618

PAL_GW46204F

Per la versione porta trasparente: GWT 650 °C. Dal quadro GW46202F al quadro 

GW46206F è possibile fissare i pannelli finestrati o ciechi (1 o 2 moduli) direttamente nelle 

sedi ricavate sulle pareti verticali dei quadri; per il quadro GW46207F utilizzare i 

montanti GW46439F.

Richiedi informazioni

Resistenza agli urti della cassa: IK10 secondo EN 62262.

DOTAZIONI: n. 4 squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di 

fondo o di montanti per apparecchiature modulari.

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

Potenza dissipabile da 34 a 324 W nella configurazione del quadro con piastra di fondo 

(nella posizione più arretrata). 

Potenza dissipabile da 39 a 226 W nella configurazione del quadro con guide DIN + 

pannelli finestrati.

Per applicazioni in ambito fotovoltaico usare le apposite staffe di fissaggio codice 

GW46446 o GW46451 oppure il kit supporto palo.

Quadro con finestra + serrat 72 mod IP66

Quadro stagno in poliestere con porta trasparente munita di serratura -  Numero di moduli 

72 (su quattro file) (EN 50022), Dimensioni 405 x 650 x 200 mm, Grado di protezione 

IP66, Grigio RAL 7035, Classe isolamento II, Resistenza agli urti cassa IK10, Numero 

serrature 2, Temperatura di impiego -25 +60 °C, Termopressione con biglia 200 °C, 

Normativa: EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24, Resistenza 

UV (EN 62208).
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Design

Colore Grigio

Forma e dimensioni

Profondità[mm] 200

Larghezza[mm] 405

Altezza[mm] 650

Accessori

Con porta di visione SI

Connettività

Numero di porte 1

Montaggio

Montaggio a parete SI

Materiali

Tipo superficie Non trattato

Qualità del materiale Poliestere

Resistenza agli urti IK10

Materiale Plastica

Numero RAL 7035

Funzionalità

Numero di serrature 2

Protezione

Grado di protezione (IP) IP66

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

GEW_GW46201F

GEW_GW46202F

GEW_GW46203F

GEW_GW46204F

GEW_GW46205F

GEW_GW46206F

GEW_GW46207F

          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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