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A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
1. NUOVA PRESA INTERBLOCCATA DOMESTICA SERIE OMNIAPLUS
L’offerta SCAME in merito a prese interbloccate si arricchisce con la nuova Serie OMNIAPLUS:
La prima presa interbloccata per uso domestico presente sul mercato.

IP 56
anche a spina
inserita

Standard disponibili per le prese:
-

Presa 2P+T 16A – 250V  P11/P17 standard Italiano

-

Presa 2P+T 16A – 250V  P30 standard Italiano

-

Presa 2P+T 16A – 250V  Pluristandard

-

Presa 2P+T 16A – 250V  Standard tedesco

-

Presa 2P+T 16A – 250V  Standard Francese

Protezioni previste:
-

Fusibile 6,3x32mm max 10A

-

Magnetotermica

-

Megnetotermica e differenziale

-

Nessuna protezione
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Principali caratteristiche:
-

Dimensioni OMNIA (136x125mm)

-

IP56 a spina inserita (guarnizioni sportello coperchio)

-

Interblocco: la mostrina non si apre con interruttore in “1”

-

Lucchettabilità in “0” ed “1”

-

Molla per chiusura automatica della mostrina

Modulare con i sistemi SCAME

Serie DOMINO

Sistema OMNIA

Serie ADVANCE 2

Serie MBOX

Vi invitiamo a contattare gli uffici SCAME per richiedere documentazione, codici articolo, disponibilità e prezzi.

n° 045/2009
Febbraio 2009

information service
Pag.3

2. QUADRI SERIE MBOX 2 - 3 - 5 (VUOTI

Ampliata la gamma introducendo un dispositivo automatico che garantisce al calar dell’intensità luminosa
esterna, l’illuminazione del vano prese e del vano porta apparecchi di protezione e comando. Ciò permette
l’individuazione e l’utilizzo del prodotto in condizioni di scarso illuminamento, ideale per cantieri, per campeggi
ed aree di parcheggio.
L’illuminamento dei vani è garantito da un sistema a led ad alta efficienza e bassi consumi. Il sistema viene
gestito da una scheda elettronica collegata ad un sensore.
La gamma va a completamento della serie MBOX 3-5 Night&day cablata

Vi invitiamo a contattare gli uffici SCAME per richiedere documentazione, codici articolo, disponibilità e prezzi.

3. UNIBOX: 4 AND 6 GANGS IP40

L’offerta Unibox con grado di protezione IP40 si allinea a quella con grado di protezione IP55. Le due nuove
versioni per installazione orizzontale, permettono l’alloggiamento di frutti Evolution e, con apposito adattatore in
dotazione, di frutti serie Basic/8000.
DESCRIZIONE
Contenitore portafrutto da parete IP40 4 moduli
Contenitore portafrutto da parete IP40 6 moduli

CONFEZIONE
IMBALLO
1/24
1/16

CODICE
ARTICOLO
136.4124
136.4126

Le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotto si allineano a quelle di attuale produzione (1-2-3 moduli).
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4. NUOVA VERSIONE QUADRO DI DISTRIBUZIONE SERIE BLOCK
Ampliata la gamma introducendo nuova versione vuota con preforature per prese Standard domestico con
flangia 50 x 60 (Serie Domo, fam. 570). Particolarmente utilizzato nelle applicazioni dove sono richieste prese di
tipo domestico.
Le caratteristiche tecniche del nuovo prodotto si allineano a quelle di attuale produzione.

Standard disponibili per le prese:
-

Presa 2P+T 16A – 250V  P11/P17 standard Italiano

-

Presa 2P+T 16A – 250V  P30 standard Italiano

-

Presa 2P+T 16A – 250V  Standard tedesco

-

Presa 2P+T 16A – 250V  Standard Francese

DESCRIZIONE MODULO DIN
Block 3

SCAME PARRE S.p.A.
UFFICIO MARKETING

6

PREFOR. PRESA
6

DIMENSIONI

CONFEZIONE
IMBALLO

136x440x105

1/12

CODICE
ARTICOLO
632.3530-000

