
Se
rie

 O
PT

IM
A 

Serie OPTIMA 

16A 1

2,5

2,5

632A

1,5

2,5

4

10

63A 6

16

16

50125A

6

25

25

70

16A 8

11,5

15

2132A

17 3163A

26 48125A

NORME DI RIFERIMENTO RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI SPINE E PRESE PER USO INDUSTRIALE

VERSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCHI

SPINOTTI NICHELATI

Spine mobili

Prese mobili

Spine fisse da incasso

Prese da incasso

Prese da parete

Corrente nominale: 16A-32A-63A-125A

Tensione d’impiego: 100÷690V~

Frequenza: c.c - 50÷500Hz

Tensione di isolamento: 500/690V~

Grado di protezione: IP44/IP54 - IP66/IP67/IP69

Temperatura di impiego
secondo norma di riferimento: -25°C +40°C
Massima temperatura
di funzionamento: 60°C

Autoestinguenza GW test: 650°C/850°C

Materiale: Tecnopolimero

Grado IK a 20°C: IK08

Entrata cavi: Pressacavo

Halogen free: Si

Morsetti: Vite (16A-32A-63A-125A)
Perforazione di isolante (16A)
Molla (32A mobili)
Molla (16A-32A 
incasso/parete)
Mantello (63A-125A)

Dispositivo Safe-in: 16A

Dispositivo Snap-on: 16A-32A

Spinotti nichelati: 16A-32A-63A-125A

Spinotti in ottone nichelato
per garantire nel tempo
l’efficienza del contatto

elettrico.

EN 60309-1
Spine e prese per uso industriale.

Parte 1: prescrizioni generali.

EN 60309-2
Spine e prese per uso industriale.

Part 2: prescrizioni di intercambiabilità dimensionale 
per spine e prese con spinotti ed alveoli cilindrici.

Soluzione
Salina

Acidi Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi
UV

Resiste Resistenza
limitata Resiste Resiste Resiste Non 

resiste
Non 
resiste

Non 
resiste

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

Resistenza
limitata

AlcoolAcetoneBenzoloEsanoDiluitiConcentratiDiluitiConcentrati

Corrente nominale (A)
Ø esterno mm

Min Max

Tensione
nominale

Superiore a
50V

Corrente
nominale (A)

Spine e prese mobili
Spine fisse

Min Max

Prese fisse

Min Max

OPERAZIONE DI CABLAGGIO
Capacità di connessione dei morsetti (mm2) Diametro max dei cavi serrabili del fermacavo:

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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Frutto prese/spine con morsetti a vite (16A - 32A - 63A - 125A).  Profilo interno dell’impugnatura che impedisce la riapertura accidentale
del contatto.

Spine e prese mobili 32A con morsetto a molla senza viti. Necessita
della spelatura del cavo, ma non del serraggio delle viti.

Spine, prese fisse e da parete 16-32A con morsetti a molla.

Dispositivo “snap-on” (16A-32A) con molla in acciaio inox per
garantire frequenti aperture/chiusure (possibilità di ispezione dei
morsetti).

Spine e prese mobili 16A con morsetti a perforazione d’isolante
con cablaggi senza spelatura del conduttore.

Fermacavo esterno con serraggio a tulipano con funzioni di
pressacavo IP66/IP67 (il dispositivo è utilizzato sia sui prodotti 
IP44 che IP66/IP67/IP69).

Morsetto a perforazione realizzato in bronzo fosforoso ad alta
elasticità.

FORZE DI ESTRAZIONE
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I materiali dello spinotto e dell’alveolo hanno una differente
durezza superficiale in modo da eliminare durante le operazioni di
inserimento ed estrazione lo strato di ossido che si forma sulla
superficie migliorando la scorrevolezza e la resistenza di contatto
mantenendole inalterate nel tempo.

Gli intagli assiali e la nuova molla di
compressione dell’alveolo con un coefficiente
di elasticità tale da mantenere costante le
forze di inserzione e di estrazione.

La nichelatura dello spinotto combinato con
una speciale lavorazione di trafilatura e
lucidatura, aumentano la scorrevolezza e
garantiscono un numero di punti di contatto
più elevato.

I nuovi morsetti a mantello grazie alla loro carat-
teristica geometria sono adatti a tutti i tipi di con-
duttori e di terminali. Incrementano l’accessibili-
tà dei cavi e la superficie di contatto, consento-
no coppie di serraggio maggiori con beneficio
per la tenuta e della resistenza di contatto.

Le guarnizioni sono tutte stampate diretta-
mente sul coperchio e nel punto di accoppia-
mento con l’impugnatura, La chiusura dell’im-
pugnatura è realizzata tramite viti metriche ed
inserti metallici agevolando il serraggio e
consentendo illimitate ispezioni e richiusure.

Portacontatti in speciale tecnopolimero
caricato con fibre di vetro con elevata
resistenza al calore. Contatti pilota disponibili
di serie sia sulle spine che sulle prese.

Completamente realizzate con materiali
senza alogeni (halogen free) con ottima
resistenza meccanica agli urti, alle
sostanze chimiche ed ai raggi UV.

La riduzione della forza di inserzione ed estrazione spine-presa
è stata ottenuta grazie allo studio di una nuova molla di
compressione dell’alveolo. Come mostrato in questo grafico la
riduzione della forza è stata mediamente del 30% rispetto alle
precedenti versioni, garantendo comunque una bassa
resistenza di contatto. 
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Otturatore di protezione alveoli per aumentare la sicurezza contro i contatti diretti. (Dispositivo di sicurezza SAFE-IN).

LIVELLO DI SICUREZZA 
DELLE PRESE SERIE OPTIMA

Il dispositivo di sicurezza “SAFE-IN” montato sulle prese
industriali 16A costituisce l’elemento più innovativo della nuova
Serie OPTIMA. 
Il dispositivo “SAFE-IN” agisce come la protezione installata sulle
prese domestiche, ossia, attraverso un apposito otturatore, chiude
l’ingresso degli alveoli della presa e impedisce il contatto
accidentale e volontario delle parti in tensione della presa con
oggetti sottili, come ad esempio cacciavite o fili. L’intervento di
questa protezione offre un’ulteriore garanzia di sicurezza, oltre a
quella già fornita dal coperchio a molla montato sulle prese mobili.

Le prese della Serie OPTIMA con dispositivo di sicurezza
“SAFE-IN” garantiscono un maggiore livello di sicurezza
rispetto alle comuni prese industriali, soprattutto negli ambienti
dove è possibile la presenza di bambini o persone non ad -
destrate contro i pericoli dell’elettricità (aree pubbliche, parco
giochi, camping, mercati all’aperto ecc.).
Le situazioni di pericolo, illustrate come esempi significativi nelle
figure a fianco, possono essere risolte grazie alle nuove prese
Serie OPTIMA dotate del dispositivo di sicurezza “SAFE-IN”.

IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA “SAFE-IN”    

Serie OPTIMA




