contenitore in alluminio
serie CM010
Il contenitore della serie CM010 è composto dal corpo
centrale realizzato in alluminio (serie CA010) al quale è
possibile abbinare diversi modelli di tappi di chiusura
(serie TC010, TC020, TC030) ed eventualmente anche le
guarnizioni (serie KG020).

KG020
CA010
È così possibile realizzare contenitori che, oltre a soddisfare le vostre esigenze in termini di lunghezze e in sistemi di chiusura, siano molto robusti ed economici!
Il corpo centrale in alluminio (serie CA010) può avere una
lunghezza compresa tra i 5 e i 30 cm.
Abbinando il sistema di guarnizioni (serie KG020) ai
tappi (serie TC010), è possibile ottenere un contenitore
con un ottimo livello di protezione all’acqua e alle polveri.

serie
TC010, TC020, TC030
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corpo contenitore in alluminio
serie CA010
Il corpo centrale del contenitore è costituito
da un robusto profilo di alluminio disponibile
grezzo o anodizzato argento.
Le misure standard a magazzino sono riportate nella tabella sottostante.
A richiesta, con quantità minime di 100 pezzi, è
possibile realizzare qualsiasi misura compresa
tra 5 e 30 cm.
Materiale: alluminio
Colori: grezzo, argento
Confezione: 10 pezzi

44,90

1,95

4,90

passo 5

2,36 n.4

1,80

10,3

129,90

99,8
104,8

Codici lunghezze gestite a magazzino

L. (mm)
69
94
106
118

Codice
069
094
106
118
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tappo chiusura
serie TC010
I tappi di chiusura sono realizzati in materiale plastico, hanno dimensione 109,7x49,8 mm e
possono ospitare la guarnizione KG020 per ottenere la protezione da acqua e polveri.
Il colore standard è il grigio, ma per quantitativi da definire si possono realizzare altri colori.
Ogni tappo è fornito delle quattro viti di chiusura (2,9x13 mm).
La versione TC010-C può alloggiare il connettore HCCPHPE24BKA90F con la nostra guarnizione
GG010-N.

TC010 -

Materiale: ABS
Colori: grigio
Confezione: 20 pezzi

A senza fori
B 2 fori led
C foro connettore

G grigio

36.05
6.67

19.3

R2

15.3

48.4

1.3

109.7

91.92
16
16

0.4

16

67.3

48.4

3.1

2.5

A

4.4

3.5

18.45

7.2

18.45

49.8

9.7
12.7

36.05
6.67

19.3

R2

0.4

91.92
16
16

30.89

109.7

1.3
15.3

7

48.4

10

R2

B

4.4

3.5

16

67.3

48.4

3.1

2.5

18.45

7.2

18.45

49.8

9.7
12.7

48.4

36.05

2.5

46.8

48.4

23.38

109.7

25.4

12.2

3.5

C

4.4
7.2

18.45
18.45
49.8

9.7
12.7
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tappo chiusura in alluminio
serie TC020
I tappi di chiusura sono realizzati in alluminio, non hanno guarnizioni di tenuta e sono
disponibili in due misure.
Ogni tappo è fornito delle quattro viti di
chiusura (2,9x13 mm).
La versione TC020-B è abbinabile al tappo
serie TC030 in quanto sono di eguali dimensioni.
Materiale: alluminio
Colori: argento

45

Confezione: 20 pezzi

48

105

TC020 -

108

A 105x42x2 mm
B 108x48x2 mm

A finitura anodizzato argento
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tappo chiusura
serie TC030
Questo tappo è realizzato in FR4 e monta
il connettore lamellare serie CL maschio
30 poli, con custodia di blocco, e non ha
guarnizioni di tenuta.
Ha dimensione 108x48 come il tappo in
allumino TC020-B con cui normalmente va
abbinato.
Ogni tappo è fornito delle quattro viti di
chiusura (2,9x13 mm).
Materiale: FR4
Colori: grigio

48

Confezione: 20 pezzi

108

TC020 A finitura contattti argentata
B finitura contatti dorata
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kit guarnizioni in gomma
serie KG010
Il kit guarnizioni è composto da due guarnizioni di tenuta (da utilizzare tra il tappo serie TC010 e il corpo alluminio CA010) e da 8 tappi
per la protezione delle viti di fissaggio dei TC010.
Queste guarnizioni consentono un’ottima protezione ad acqua ed alle
polveri e sono disponibili in due tipologie.
Materiale: gomma siliconica
Durezza: 30 shore, 50 shore
Confezione: 20 pezzi

KG010 A bianca durezza 30 shore
B nera durezza 50 shore
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