
 

I 14 punti di forza dell’armadio TS8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 44 Varianti pronte a magazzino 

Materiale : 
- Lamiera d'acciaio verniciata  (con trattamento alle    
  NANOCERAMICHE) 
- Acciaio inossidabile  AISI 304 Standard- AISI 316L a richiesta 

- Versione EMC 

- Soddisfa applicazioni ATEX 

2 – Semplificazione nell’ordinazione 

Solo 4 codici per avere un armadio completo pronto all'uso . 
- Armadio (porta + piastra + tetto + parete posteriore) 
- Pareti laterali 
 

3 – Soluzioni che seguono il mercato 

- Armadi EEX-p 

- Nema 4 e Nema 4X/IP66 

- Armadi antisismici per Zone Belcore 4 

- Armadio con blocco sezionatore versione USA 

4 – Approvazioni internazionali 
UL – CSA - TUV 

LLoyd's Register 
BV – VDE - GL 

DNV - NEMA 

5 – Compensazione automatica di potenziale di serie su: 
• Parete posteriore 

• Pareti laterali 
• Tetto 

• Lamiera di fondo 

  Vengono unite elettricamente alla struttura 

- Risparmio di tempo (h): 2,5   2/4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Struttura  
•Profilato integrato al di sopra della guarnizione del profilato 
orizzontale 

•Due vantaggi: 
- Supporto per fissaggio pareti laterali 
- Protezione e maggiore durata della guarnizione  
- Risparmio di tempo (h): 0,5   

7 – Piastra interna – struttura, portata, capacità 

• Fissaggio universale nel profilato in profondità con passi da 25 mm 

• Facile installazione anche per piastre di montaggio equipaggiate 

• Il trattamento superficiale di zincatura conferisce un‘ottima 
conducibilità e garantisce l‘ideale soluzione di messa a terra 

• Elevata stabilità grazie alla ribordatura a C nella parte superiore ed 
inferiore. Caricabilità della piastra fino a 6000 N 

• Le particolari squadrette di fissaggio nella partte superiore 
garantiscono la totale arretrabilità 

• Installazione di 2 piastre di montaggio montate nell’armadio in 
posizione contrapposta 

- Risparmio di tempo (h): 2,5 
 

•  

10 – Piastra interna graduata 

Piastra graduata per semplificare e velocizzare i tempi  

di installazione e lavorazioni meccaniche 

-Risparmio di tempo (h): 2,5   

8 – Sistemi imperdibili 
•I 4 punti di chiusura consentono una facile apertura e 
chiusura ed un‘elevata tenuta IP 

•Battuta della porta reversibile 

•Il telaio di rinforzo, facilmente asportabile, consente di poter 
realizzare ogni tipo di  
lavorazione sulla portina 

•Facile smontaggio delle cerniere a 130° 
 

9 - L’innovativo zoccolo Flex-Block 
-Montaggio senza attrezzi 
-Angolari in materiale plastico 

-Flange anteriori / posteriori e laterali 

-Allestimento cavi all’interno zoccolo 

 -H: 100 e 200 mm 

 -Risparmio di tempo fino al 80% rispetto alle 

 Soluzioni tradizionali 
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11 - Piastra facilmente installabile senza 

impiego di attrezzi, grazie alle nuove clip di 

fissaggio 

-maggiore sicurezza 

-vibration test DIM. 60068-2-6 

12 - Marcatura addizionale sui profili verticali, 

ogni 100 mm per posizionare e orientare i 

componenti con la massima precisione e facilità.  

E’ possibile il fissaggio con viti M8 senza alcuna 

filettatura aggiuntiva 

13 - Unico sistema di accessori per 

armadio e porta.  

Il telaio di rinforzo interno porta ha lo 

stesso passo meccanico del profilo 

verticale TS8 

14 - Il perno di messa a terra può 

essere fissato in modo semplice, 

inserito frontalmente e avvitato 
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