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A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
1. PRESE DA PARETE PER USO INDUSTRIALE SERIE OPTIMA
L’offerta SCAME in merito a prese da parete per uso industriale si arricchisce con l’ampliamento della nuova
Serie OPTIMA.
Si tratta di prese da parete 16A e 32A realizzate in versione BASE, TOP e COMBI.

BASE 16A-32A IP44

TOP 16A-32A IP44-IP66/IP67

COMBI 16A-32A IP44

Caratteristiche tecniche principali sono:
-

morsetti a vite sia per 16A che per 32A, contatti nichelati;

-

fissaggio a muro esterno;

-

passacavo di serie per versioni IP44;

-

entra -esci per versione TOP 3P+T e 3P+N+T;

-

base reversibile per versione TOP;

-

soluzioni con dispositivo di sicurezza SAFE-IN per versioni TOP;

-

viti di chiusura imperdibili in acciaio inox;

-

guarnizione imperdibile in un unico pezzo (dove prevista);

-

accessorio morsettiera entra-esci per versioni TOP;

-

materiali plastici esenti da alogeni;

Standard Francese
Standard P30 Italiano
Standard Tedesco

BASE 16A-32A IP44

TOP 16A-32A IP44-IP66/IP67

COMBI 16A-32A IP44

Vi invitiamo a contattare gli uffici SCAME per richiedere documentazione, codici articolo, disponibilità e prezzi.
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2. CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI-SEZIONATORI 63A-80A-100A
L’offerta SCAME in merito ai contatti ausiliari per interruttori-sezionatori si arricchisce con i nuovi contatti per
interruttori-sezionatori da 63A-80A-100A.

Vengono quindi codificati i seguenti nuovi articoli.
CONFEZIONE
IMBALLO

DESCRIZIONE

CODICE
ARTICOLO

Contatto NC – 16A per interruttore 63A-80A-100A – colore ROSSO

10

590.PL004003

Contatto NA – 16A per interruttore 63A-80A-100A – colore VERDE

10

590.PL004004

Questi prodotti permetteranno quindi di poter dotare di contatti ausiliari tutti gli articoli SCAME che utilizzano
interruttore-sezionatore da 63A-80A-100A.

Serie OMNIA
63A

Serie ADVANCE 2
63A

Serie COMMAND
63A-80A-100A

Serie ISOLATORS
63A-80A
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3. CERTIFICAZIONE RINA PER SISTEMA ADVANCE 2 HD
Dal 2009 i prodotti ADVANCE 2 HD hanno raggiunto un importante traguardo: la
certificazione RINA.
Il RINA (Registro Italiano Navale ed Aeronautico) è un’organizzazione leader nel
campo della certificazione di equipaggiamenti, apparecchiature e prodotti per uso
navale.
Il

RINA

ha

una

lunga

tradizione

quale

Organizzazione

certificante

delle

apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti che sono essenziali per garantire l'affidabilità e la sicurezza in
mare nonché la prevenzione dell'inquinamento marino secondo le proprie norme per la Classificazione delle
navi e secondo le norme di sicurezza nazionali ed internazionali.

4. SERIE UNIBOX : ADATTATORE PER FRUTTO PLURISTANDARD SERIE BASIC /8000
Oltre agli adattatori singolo modulo, viene ora incluso in tutti i codici Unibox IP40 questo adattatore per
l’installazione del frutto presa doppio modulo pluristandard (cod. 102.8405) della serie 8000/Basic. A breve,
apposito analogo adattatore verrà incluso nei codici Unibox IP55.
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5.

PRESE E SPINE INDUSTRIALI PER USO MILITARE

L’offerta SCAME in merito a prese/spine industriali si amplia con l’introduzione della serie EUREKA-MIL
specifica per l’utilizzo in applicazioni militari.

Spine Mobili

Prese Mobili

Adattatori

Spine Fisse

Prese Fisse

Pannelli presa

Sulla base della Serie EUREKA-HD, la nuova serie è realizzata con gli stessi criteri di robustezza ed affidabilità
con la variante della colorazione verde militare.
Le caratteristiche tecniche principali sono le seguenti:

Versioni:

16A, 32A, 63A, 125A

Grado di protezione:

IP66/IP67

Temperatura d’esercizio:

-25°C / +40°C

Massima temperatura:

+70°C

Resistenza agli urti:

IK10

Colore:

RAL 6031-F9

Per informazioni, documentazione e disponibilità vi invitiamo a contattare gli uffici SCAME.

6. 180.58/ CEI SPINA TV A PIPA
Viene messa fuori produzione la spina a pipa con fermacavo a vite, cod 180.58/CEI.
Rimane a catalogo ed ordinabile l’omologa versione con fermacavo a pressione, cod. 180.058/CEI.
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