
DB Distribution Box - passacavo divisibile a 360°
per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75* / IP54

    

Con la nuova scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere
ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati
cavi con e senza connettottore. 

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con
scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75* e viene
fissata con un controdado incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili,
riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e
rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo
modo si ottiene un‘elevata densità di gestione dei cavi.

*M75 disponibile dalla primavera 2023
 

product.detail.technical

attr.Schutzart IP IP54

attr.Material Polyamid 

attr.Temperaturbereich -40 C° label.to 140 C°

attr.Eigenschaften Vibrationssicher, Silikonfrei,
Halogenfrei

attr.Montageart Verschrauben mit Gegenmutter

product.detail.advantages

product.detail.sizes

Montaggio facile e veloce■
Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°■
Resta la garanzia sui cavi preterminati■
Adatto per fori metrici M32-M75*■
Tenuta alla trazione secondo EN 62444■
Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT■
Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più
semplice e rapido

■

Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini■
Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-
CONNECT™

■

Controdado esagonale incluso nella consegna■
Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni■
Protezione meccanica del punto di ingresso centrale■



DB 3×1 | M32 54300attr.articlenumber
4251269332524attr.ean
5attr.vpe
12attr.Fuer Anzahl Leitungen
15 mmattr.Max. Kabeldurchmesser
72 mmattr.Laenge
67 mmattr.Breite

 53 mmattr.Hoehe
39,4 mmattr.Aufbauhoehe
M32attr.Ausbruchgroesse, metrisch
M32 × 1,5attr.Gewinde
13,6 mmattr.Gewindelaenge
3 x KT Kabeltüllen kleinattr.bestueckung

DB 3×2 | M50 54301attr.articlenumber
4251269332531attr.ean
5attr.vpe
24attr.Fuer Anzahl Leitungen
15 mmattr.Max. Kabeldurchmesser
94,5 mmattr.Laenge
87 mmattr.Breite

 53 mmattr.Hoehe
39,4 mmattr.Aufbauhoehe
M50attr.Ausbruchgroesse, metrisch
M50 × 1,5attr.Gewinde
13,6 mmattr.Gewindelaenge
6 x KT Kabeltüllen kleinattr.bestueckung

DB 3×3 | M63 54302attr.articlenumber
4251269332548attr.ean
1attr.vpe
36attr.Fuer Anzahl Leitungen
15 mmattr.Max. Kabeldurchmesser
115 mmattr.Laenge
104 mmattr.Breite

 53 mmattr.Hoehe
39,4 mmattr.Aufbauhoehe
M63attr.Ausbruchgroesse, metrisch
M63 × 1,5attr.Gewinde
13,6 mmattr.Gewindelaenge
9 x KT Kabeltüllen kleinattr.bestueckung
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