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Spirali elettriche in poliuretano 24V - 7 poli (ISO 1185 - DIN 72579)

Codice Desc. Caratteristiche
3170200170 12F - TP-PUR SPIRALE IN POLIURETANO
3170200105 8F - TP SPINA DI RICAMBIO CON ATTACCHI SERRAFILO

    •  Collegamento impianto elettrico tra motrice e semirimorchio.
    •  Materiale morbido per un’ottima estendibilità anche a basse

temperature.
    •  Ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
    •  Diametro di spira ridotto x riduzione d’ingombro.
    •  Lunghezza di lavoro: 3,5 m - sezione cavetti: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

Spirali elettriche in poliuretano 24V - 7 poli (ISO 3731)

Codice Desc. Caratteristiche
3170200175 12M - TP-PUR SPIRALE IN POLIURETANO
3170200115 8M - TP SPINA DI RICAMBIO CON ATTACCHI SERRAFILO

    •  Collegamento impianto elettrico tra motrice e semirimorchio.
    •  Materiale morbido per un’ottima estendibilità anche a basse

temperature.
    •  Ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
    •  Diametro di spira ridotto x riduzione d’ingombro solo 40 mm

esterno.
    •  Lunghezza di lavoro: 3,5 m - sezione cavetti: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

Spirali elettriche in poliuretano 24V - 7 poli (ISO 1185 - DIN 72579)

Codice Desc. Caratteristiche
3170200180 13F - ALL-PUR SPIRALE IN POLIURETANO
3170200125 80F - ALL SPINA DI RICAMBIO CON ATTACCHI SERRAFILO

    •  Collegamento impianto elettrico tra motrice e semirimorchio.
    •  Materiale morbido per un’ottima estendibilità anche a basse

temperature.
    •  Ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
    •  Diametro di spira ridotto x riduzione d’ingombro solo 40 mm esterno
    •  Lunghezza di lavoro: 3,5 m - sezione cavetti: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

Spirali elettriche in poliuretano 24V - 7 poli (ISO 3731)

Codice Desc. Caratteristiche
3170200185 13M - ALL-PUR SPIRALE IN POLIURETANO
3170200135 80M - ALL SPINA DI RICAMBIO CON ATTACCHI SERRAFILO

    •  Collegamento impianto elettrico tra motrice e semirimorchio.
    •  Materiale morbido per un’ottima estendibilità anche a basse

temperature.
    •  Ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
    •  Diametro di spira ridotto x riduzione d’ingombro solo 40 mm

esterno.
    •  Lunghezza di lavoro: 3,5 m - sezione cavetti: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.
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Adattatore corto 15 poli 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200190 15 ADATTATORE CORTO 15/7+7

    •  Adattatore con spina 15 poli (ISO 12098) e prese a 7 poli  (ISO
1185-ISO 3731).

    •  Utilizzato quando una motrice con presa 15 poli deve essere
collegata ad un semirimorchio con spine a 7 poli.

    •  Semplice montaggio.
    •  L’ingombro ridotto permette un ideale collegamento nei casi dove

tra motrice e semirimorchio lo spazio è limitato.
    •  Utilizzato da: officine V.I., flotte, trasportatori, carrozzerie

trasformazione.

Adattatore micro 24v

Codice Descrizione
3170200191 15M  adattatore micro

    •  Spina 15 poli +2 prese 7P N/S
    •  Modello ultra compatto
    •  Norma iso 12098/1185/3731

Adattatore spirale

Codice Desc. Caratteristiche
3170200195 16 ADATTATORE/SPIRALE

    •  Adattatore/spirale per collegamento motrice dotata di presa 15 poli
e semirimorchio dotato di prese a 7 poli.

    •  Lo stesso adattatore viene utilizzato per la soluzione opposta.
    •  Lunghezza di lavoro = 4,5 m.
    •  Articolo che permette + collegamenti tra 15 e 7 poli in tempi ridotti.
    •  Utilizzato da: autotrasportatori, flotte, carrozzerie trasformazione,

officine V.I.
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Bi-spirale in poliuretano d.20mm

Codice Descrizione
3170200196 16/20 I-bi-spirale Iveco

    •  Spina 15 poli+2 spine 7 poli -24V
    •  Lunghezza 3,5 metri
    •  Versione per IVECO

Bi-spirale in poliuretano d.20mm

Codice Descrizione
3170200197 16/20 M-bi-spirale Mercedes

    •  Spina 15 poli+2 spine 7 poli -24V
    •  Lunghezza 3,5 metri
    •  Versione per MERCEDES

Spirale elettrica 15 poli 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200280 32 SPIRALE 15 POLI 24V

    •  Collegamento impianto elettrico tra motrice e semirimorchio (ISO
4141).

    •  Cavo in hytrel ø e st 13,5 mm.
    •  Sezione cavetti: 2x1 mmq + 10x1,5 mmq + 3x2,5 mmq.
    •  Lunghezza lavoro = 3,5 m.
    •  Spirale con diametro ridotto, studiata per ridurre l’ingombro e l’

impigliamento.
    •  Utilizzato da: autotrasportatori, officine V.I.,

carrozzerie trasformazione, flotte.

Presa e spina 15poli 24V

Codice Descrizione
3170200281 32F presa 15poli -24v
3170200282 32m spina 15poli 24v

    •  Contatti a vite -cavo d.15,5mm per la presa
    •  Contatti a vite -cavo d.15/17 per la spina
    •  A norma ISO 12098
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Presa 15poli 24V parcheggio

Codice Descrizione
3170200284 32P-presa parcheggio

    •  Corpo in plastica
    •  Conforme alla norma ISO 12098

Spirale per “ABS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200200 17 SPIRALE PER ABS 24V

    •  Cavo elettrico spiralalto ABS ADR/GGVS per collegamento motrice
semirimorchio (ISO 4141).

    •  Utilizzato per collegamento dell’impianto frenante con sistema ABS
(5 poli).

    •  Cavo in poliuretano ø e est 13,5 mm sez. cavi = 2x4 mmq + 3x1,5
mmq.

    •  Lunghezza di lavoro = 3,5 m.
    •  Spirale di ottima qualità, monta in primo impianto, ingombro ridotto

della spirale.
    •  Utilizzato da: autotrasportatori, flotte, officine V.I., carrozzerie

trasformazione.

Prese 24V - 7 poli

Codice Desc. Caratteristiche
3170200285 33M - TP PRESA 7 POLI MATERIALE TERMOPLASTICO

    •  Prese di ricambio per motrici, rimorchi e semirimorchi.
    •  Prese con attacchi lamellari.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  Utilizzate da: officine V.I., flotte, carrozzerie trasformazione, autotrasportatori.

Prese 24V - 7 poli

Codice Desc. Caratteristiche
3170200290 33F - TP PRESA 7 POLI MATERIALE TERMOPLASTICO

    •  Prese di ricambio per motrici, rimorchi e semirimorchi.
    •  Prese con attacchi lamellari.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  Utilizzate da: officine V.I., flotte, carrozzerie trasformazione, autotrasportatori.
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Prese 24V - 7 poli

Codice Desc. Caratteristiche
3170200295 34M - ALL PRESA 7 POLI ALLUMINIO

    •  Prese di ricambio per motrici, rimorchi e semirimorchi.
    •  Prese con attacchi lamellari.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  Utilizzate da: officine V.I., flotte, carrozzerie trasformazione, autotrasportatori.

Prese 24V - 7 poli

Codice Desc. Caratteristiche
3170200300 34F - ALL PRESA 7 POLI ALLUMINIO

    •  Prese di ricambio per motrici, rimorchi e semirimorchi.
    •  Prese con attacchi lamellari.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  Utilizzate da: officine V.I., flotte, carrozzerie trasformazione, autotrasportatori.

Spina per “ABS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200205 18 S SPINA X CAVI Ø 15÷17 mm
3170200210 19 S SPINA X CAVI Ø 11,5÷14,5 mm

    •  Spina 5 poli “ABS” ISO/DIN 7638.1.
    •  Spina con contatti elettrici a serrafilo in ottone nichelato.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  2 modelli per i diversi diametri esterni del cavo.

Kit contatti elettrici per spina “ABS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200215 20 KIT KIT 5 PEZZI

    •  Contatti a serrafilo di ricambio.
    •  Facile serraggio del filo senza utensili particolari.
    •  Kit da 5 pezzi.
    •  2x6 + 3x1,5 mm2
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Presa per “ABS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200220 21P PRESA PER CAVI ø 15,5
3170200225 22P PRESA PER CAVI ø 7÷12

    •  Presa 5 poli “ABS” ISO/DIN 7638.
    •  Presa con contatti elettrici a serrafilo in ottone nichelato.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  2 modelli per i diversi diametri esterni del cavo.

Kit contatti elettrici per presa “ABS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200230 23 KIT KIT 5 PEZZI

    •  Contatti a serrafilo di ricambio.
    •  Facile serraggio del filo senza utensili particolari.
    •  Kit da 5 pezzi.
    •  2x6 + 3x1,5 mm2

Spirale per “EBS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200235 24 SPIRALE PER EBS

    •  Cavo elettrico spiralalto EBS ADR/GGVS per collegamento
motrice/ semirimorchio (ISO 4141).

    •  Utilizzato per collegamento dell’impianto frenante con sistema EBS (7 poli).
    •  Cavo in Hytrel ø est 13,5 mm sez. cavi = 2x4 mmq + 3x1,5 mmq + 1x

(2x1,5 mmq).
    •  Utilizzato da: officine V.I., flotte, autotrasportatori,

carrozzerie trasformazione.
    •  N.B.: spirale con due poli in più alla spirale “ABS” i cui contatti n°6 e n°7

sono destinati alla trasmissione dati.
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Spina per “EBS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200240 25S SPINA PER CAVI ø 15÷17 mm
3170200245 26S SPINA PER CAVI ø 11,5÷14,5 mm

    •  Spina 7 poli “EBS” ISO/DIN 7638-1.
    •  Spina con contatti elettrici a serrafilo in ottone nichelato.
    •  Due modelli per i diversi diametri esterni del cavo.

Kit contatti elettrici per spina “EBS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200250 27 KIT KIT 7 PEZZI

    •  Contatti a serrafilo di ricambio.
    •  Facile serraggio del filo senza utensili particolari.
    •  Kit da 7 pezzi.
    •  2x6 + 5x1,5 mm2

Presa per “EBS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200255 28 P PRESA PER CAVI ø 15,5
3170200260 29 P PRESA PER CAVI ø 7÷12

    •  Presa 7 poli “EBS” ISO 7638-1 - ISO/DIN 7638.
    •  Presa con contatti elettrici a serrafilo in ottone nichelato.
    •  Facile sostituzione senza utensili particolari.
    •  2 modelli per i diversi diametri esterni del cavo.

Kit contatti elettrici per presa “EBS” 24V

Codice Desc. Caratteristiche
3170200265 30 KIT KIT 7 PEZZI

    •  Contatti a serrafilo di ricambio.
    •  Facile serraggio del filo senza utensili particolari.
    •  Kit da 7 pezzi.
    •  2x6 + 5x1,5 mm2
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Spina volante 2 poli 5A

Codice Desc.
3170200400 01

    •  Spina volante a due poli per basse tensioni (12 – 24
Volts) utilizzabile per l'alimentazione di apparecchi con
consumo massimo di 5 Ampere.

    •  Indicata per l'utilizzo su tutti i tipi di mezzi nel settore
dell'autotrasporto, soccorso stradale, movimento terra,
nautica, mezzi agricoli, mezzi di soccorso, ecc.

    •  Costruzione in nylon resistente alle intemperie ed al
salmastro, rispondente alla normativa DIN 9698, contatti
in acciaio stagnato antiossidazione, fissaggio dei cavi
tramite terminali elettrici cilindrici tipo il nostro codice
3170015800.

    •  Utilizzo con la presa da pannello a 2 poli nostro codice
3170200410-02.

 

Presa stagna da pannello 2 poli 5A

Codice Desc.
3170200410 02

    •  Presa stagna con fissaggio a pannello a due poli per basse
tensioni (12 – 24 Volts), con cappuccio di protezione a
molla, creata come presa di corrente per bassi consumi
fino a 5 Ampere.

    •  Indicata per l'utilizzo su tutti i tipi di mezzi nel settore
dell'autotrasporto, soccorso stradale, movimento terra,
nautica, mezzi agricoli, mezzi di soccorso, ecc.

    •  Costruzione in nylon resistente alle intemperie ed al
salmastro, rispondente alla normativa DIN 9698, contatti
in acciaio stagnato antiossidazione, fissaggio dei cavi
tramite terminali elettrici cilindrici tipo il nostro codice
3170015800.

    •  Utilizzo con la spina volante a 2 poli nostro codice
3170200400-01.
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Presa a 2 poli 12-24 V

Codice Descrizione
3170200420 Presa 2 poli fissaggio esterno

    •  Con contatti a vite
    •  Per fissaggio esterno
    •  Corpo in alluminio

Presa a 2 poli  per interni 12-24V

Codice Descrizione
3170200430 Presa 2 poli fissaggio interno

    •  In ottone nichelato
    •  Contatti faston da 6,3
    •  Con coperchio
    •  SPECIFICA IVECO 4790609
    •  Per apparecchi ausiliari come lampade di ispezione

Spina a 2 poli 12-24V

Codice Descrizione
3170200440 Spina 2 poli in plastica

    •  In plastica
    •  Contatti a vite
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Connessioni a 3 poli 6-24 v (DIN 9680)  prese e spine

Codice Descrizione Foto
3170200500 PRESA TPU 3 POLI 6-24V DIN 9680 1
3170200505 SPINA TPU 3 POLI 6-24V DIN 9680 2

    •  Il sistema di connessione a 3 poli (a norma DIN 9680)
viene utilizzato su trattori e macchine agricole per il
collegamento elettrico di falciatrici, ruspe per costruzioni e
spazzatrici, con un assorbimento di corrente massimo di
25A.

    •  Questo tipo di connessione non è idonea per alimentare
dispositivi luminosi (vedere norma ISO 1724 connessioni
7 poli).

 
 

Connessioni 7 poli 12v  (ISO 1724) prese e spine Alluminio

Codice Descrizione Foto
3170200520 52F-PRESA ALLUM.7 POLI 12V ISO 1724 1
3170200525 52M-SPINA ALLUM. 7 POLI 12V ISO 1724 2

    •  Il sistema di connessione a 7 poli 12v a norma iso 1724 è
il sistema più diffuso per i collegamenti elettrici
tra  motrice e  rimorchio oppure per il collegamento
di   attrezzi supplementari con rete di bordo da 12v.

    •  Sistema conveniente per applicazioni semplici.
    •  Facilità di montaggio.
    •  Contatti con collegamento a vite
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Connessioni 7 poli 12v  (ISO 1724) prese e spine in TPU

Codice Descrizione Foto
3170200530 53F-PRESA TPU 7 POLI 12V ISO 1724 1
3170200535 53M-SPINA TPU 7 POLI 12V ISO 1724 2

    •  Il sistema di connessione a 7 poli 12v a norma iso 1724 |
DIN 72577 è il sistema più diffuso per i collegamenti
elettrici tra  motrice e  rimorchio oppure per il
collegamento di   attrezzi supplementari con rete di bordo
da 12v.

    •  Sistema conveniente per applicazioni semplici.
    •  Facilità di montaggio.
    •  Contatti con collegamento a vite
 
 

Spirali 7 poli 12v  (ISO 1724)

Codice Descrizione Ø cavo mm L m Ø Est.
 spirale

Composizione cavo
 (n° x sez.)

3170200540 54T-SPIRALE TPU 7 POLI 12V CON SPINE TPU 9 mm 3 19 mm 6 x 1-1x1,5 mmq
3170200545 54A-SPIRALE TPU 7 POLI 12V CON SPINE ALLUM. 9 mm 3 19 mm 6 x 1-1x1,5 mmq

    •  Il sistema di connessione a 7 poli 12v a norma iso 1724 è
il sistema più diffuso per i collegamenti elettrici
tra  motrice e  rimorchio oppure per il collegamento
di   attrezzi supplementari con rete di bordo da 12v.

    •  Spirali in poliuretano  trattato che coferisce un ottima
resistenza agli agenti chimici , atmosferici, calore e luce.

    •  Ottime proprieta’ di riavvolgimento.
    •  Disponibili con spine in plastica o in alluminio.
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Adattatore 7-13 poli 12v

Codice Descrizione
3170200547 54AD-ADATTATORE TPU PRESA 7-SPINA 13 POLI 12V

    •  Adattatore dalla presa a 7 poli (iso 1724) sulla motrice al
connettore a 13 poli (iso 11 446) sul cavo del rimorchio

    •  Robusto corpo in plastica con alta resistenza meccanica
 
 

Connessioni a 13 poli 12 v  (ISO 11 446) prese e spine

Codice Descrizione
3170200550 55F-PRESA TPU 13 POLI 12V DIN 11446
3170200555 55M-SPINA TPU 13 POLI 12V DIN 11446

    •  Il sistema di connessione a 13 poli 12v permette , grazie
l’alto numero di poli rispetto al sistema a 7 poli, la
trasmissione di tutte le funzioni luminose e supplementari
attraverso un solo connettore. il sistema sostituisce
sempre più le generazioni più vecchie di connettori, grazie
ai suoi vantaggi, anche per quanto riguarda la tenuta, la
stabilità, la sicurezza di contatto. robusto corpo in plastica
con alta resistenza meccanica.

    •  Facilità di montaggio.
    •  Contatti con collegamento a vite.
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Presa 13 poli 12V

Codice Descrizione
3170200556 56F -presa 13poli 12v con microint.

    •  Con stacco retronebbia con micro interruttore
    •  Contatti a vite in ottone nichelato
    •  Conforme alla norma Din 72570 Iso 11446
    •  Il micro interruttore consente l'accensione del faro retronebbia dalla

vettura a quello del rimorchio o caravan

Sono denominati anche interruttori generali di corrente , nei quali l'apertura o la chiusura dei contatti avviene mediante
l'azionamente di una leva metallica,di una chiave o di un pomello .
Possono essere utilizzati indifferentemente su impianti elettrici a 12v o a 24v e possono interrompere il polo positivo( + )o il
polo negativo ( - )
Possono essere utilizzati anche in maniera impropria come antifurti....se montati non a vista e soprattutto i modelli che hanno
il sistema di azionamento estraibile.

INTERRUTTORI STACCABATTERIE AD AZIONAMENTO MANUALE

Interruttore staccabatterie 100A

Codice Desc.
3200008000 8000

Caratteristiche Techiche
Dadi per contatti M8 Acciaio zincato
Tensione nominale Max 24 V
Corrente massima continua 100 A
Corrente massima di breve durata 500 A x 5 sec
Grado di protezione IP 43
Contatti Rame
Temperatura d’impiego - 40°C / + 50° C

Parti di Ricambio
Accessori Codice Descrizione

Leva di commutazione con guarnizione 3200008010 8010

    •  Gli staccabatteria sono “prodotti di sicurezza”, la loro funzione principale è
togliere corrente all'impianto elettrico del mezzo interrompendo il
collegamento tra la batteria e gli utilizzatori. Lo scopo è quello di:

    •  Proteggere l'impianto elettrico in caso di cortocircuito.
    •  Effettuare la manutenzione o le riparazioni in totale sicurezza.
    •  Ridurre l'auto-scarica della batteria quando il mezzo non viene utilizzato per

lungo tempo. La scelta del corretto staccabatteria va effettuata in relazione
all'amperaggio della batteria del mezzo.

    •  Interruttore staccabatteria con chiave estraibile e cappuccio in gomma.
    •  Campo di applicazione: autovetture, piccole imbarcazioni, piccoli mezzi

agricoli e caravan.
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Interruttore staccabatterie 150A

Codice Desc.
3200008015 8015

Caratteristiche Techiche
Dadi per contatti M10 in acciaio zincato
Contatti In rame
Temperatura d’impiego -30°C +60 ° C
Grado di protezione IP43
Corrente massima di breve durata 1000A x 5 sec
Tensione nominale Max 24V
Corrente massima continua 150A

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

3200008010 Leva di commutazione con guarnizione

    •  Con chiave estraibile e cappuccio in gomma

Interruttore staccabatterie 150A

Codice Desc.
3200008016 8016

Caratteristiche Techiche
Dadi per contatti M10 in ottone
Contatti In rame argentato
Temperatura d’impiego -30°C +60 ° C
Grado di protezione IP65
Corrente massima continua 150A
Corrente massima di breve durata 1200A x 5 sec
Tensione nominale Max 24V

    •  Con pomello
    •  Il vantaggio di questo modello è che può essere azionato anche con il piede.
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Interruttore staccabatterie 150A

Codice Desc.
3200008017 8017

Caratteristiche Techiche
Dadi per contatti M10 in ottone
Contatti In rame argentato
Temperatura d’impiego -30°C +60 ° C
Grado di protezione IP65
Corrente massima continua 150A
Corrente massima di breve durata 1200A x 5 sec
Tensione nominale Max 24V

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

3200008030 Leva di commutazione
3200008040 Cappuccio di protezione

    •  Con chiave estraibile e cappuccio in gomma
    •  Con 4 contatti supplementari per il montaggio di indicazioni luminose

Interruttore staccabatterie 150A

Codice Desc.
3200008020 8020

Caratteristiche Techiche
Dadi per contatti M10
Contatti Rame argentato
Tensione nominale Max 24 V
Corrente massima continua 150 A
Corrente massima di breve durata 1200 A x 5 sec
Temperatura d’impiego - 30°C / + 60° C
Grado di protezione IP 65

Parti di Ricambio
Accessori Codice Descrizione

Leva di commutazione di ricambio 3200008030 8030
Cappuccio con occhiello per chiave 3200008040 8040

    •  Interruttore staccabatteria con azionamento mediante chiave estraibile.
    •  Campo di applicazione: autovetture, motori marini, furgoni, mezzi agricoli e

caravan.
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Interruttore staccabatterie  200A

Codice Desc.
3200008098 8098

Caratteristiche Techiche
Tensione nominale Max 24V
Corrente massima continua 200A
Corrente massima di breve durata 1000A x 5 sec
Grado di protezione IP67
Temperatura d’impiego -40°C + 85 ° C
Contatti In rame
Dadi per contatti M10 ottone

    •  Con chiave estraibile
    •  Omologato RINA 8846

Interruttore staccabatterie 250A

Codice Desc.
3200008050 8050

Caratteristiche Techiche
Temperatura d’impiego - 40°C / + 80° C
Contatti Rame argentato
Dadi per contatti M10 Ottone
Grado di protezione IP 65
Corrente massima di breve durata 2500 A x 3 sec
Corrente massima continua 250 A
Tensione nominale Max 24 V

    •  Interruttore staccabatteria con maniglia fissa. Campo di applicazione: veicoli
industriali in genere e veicoli Fiat Iveco.

    •  Compatibile con il modello Iveco 4822229.
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Interruttore staccabatterie 250A

Codice Desc.
3200008060 8060

Caratteristiche Techiche
Corrente massima di breve durata contatto ausiliario 5 A
Corrente massima continua contatto ausiliario 1 A
Dadi per contatti M10 Ottone
Contatti Rame argentato
Temperatura d’impiego - 40°C / + 80° C
Corrente massima di breve durata 2500 A x 3 sec
Grado di protezione IP 65
Tensione nominale Max 24 V
Corrente massima continua 250 A

Parti di Ricambio
Accessori Codice Descrizione

Kit 2 cappucci di protezione per perni di collegamento 3200008090 8090
Cappuccio per contatto ausiliario deviatore 3200008100 8100

    •  Deviatore con maniglia fissa.
    •  Campo di applicazione: veicoli industriali in genere.
    •  Montato di 1° impianto su Iveco Stralis.

Interruttore staccabatterie 250A

Codice Desc.
3200008062 8062

Caratteristiche Techiche
Tensione nominale Max 24V
Corrente massima continua 250A
Corrente massima di breve durata 2500A x 5 sec
Grado di protezione IP65
Temperatura d’impiego -40°C +80 ° C
Contatti In rame argentato
Dadi per contatti M10 in ottone

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

3200008063 Chiave estraibile

    •  Con chiave estraibile
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Interruttore staccabatterie 300A

Codice Desc.
3200008065 8065

Caratteristiche Techiche
Tensione nominale Max 24V
Corrente massima continua 300A
Corrente massima di breve durata 1000A x 5 sec
Grado di protezione IP54
Temperatura d’impiego -40°C +80 ° C
Contatti In rame argentato
Dadi per contatti in ottone

    •  Con manopola rotante
    •  Manopola rotante a 2 posizioni on-off
    •  Indicato anche per il settore nautico

Interruttore staccabatterie 300A

Codice Desc.
3200008095 8095

Caratteristiche Techiche
Dadi per contatti M12 in ottone
Contatti In rame argentato
Temperatura d’impiego -40°C +80 ° C
Grado di protezione IP65
Corrente massima continua 300A
Corrente massima di breve durata 2500A x 3 sec
Tensione nominale Max 24V

    •  Con maniglia fissa
    •  Indicato per macchine movimento terra
    •  Oem IVECO 4758238
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Interruttore staccabatterie 350A

Codice Desc.
3200008070 8070

Caratteristiche Techiche
Contatti Rame argentato
Dadi per contatti M12 Acciaio zincato
Temperatura d’impiego - 40°C / + 80° C
Grado di protezione IP 65
Tensione nominale Max 24 V
Corrente massima di breve durata 2500 A x 3 sec
Corrente massima continua 350 A

Parti di Ricambio
Accessori Codice Descrizione

Maniglia di ricambio 3200008080 8080
Kit 2 cappucci di protezione per perni di collegamento 3200008090 8090

    •  Interruttore staccabatteria con leva estraibile.
    •  Campo di applicazione: veicoli industriali in genere, autobus, macchine

movimento terra, mezzi agricoli, carrelli elevatori, sponde montacarichi ed
altri motori elettrici ausiliari.

    •  La notevole portata (350A), rende lo staccabatteria Meccanocar tra i più
potenti attualmente in commercio.

Kit staccabatteria elettronico a norme ADR

Codice Desc.
3200008212 Kit ADR12V

Caratteristiche Techiche
Corrente massima continua 250A
Corrente massima di breve durata 2500A x 3 sec.
Tensione nominale 12V
Grado di protezione IP65/XP7
Contatti rame argentato
Dadi per contatti ottone
Temperatura d’impiego -40° +85°

    •  Per Impianti a 12V
    •  Per batterie sino a 250A
    •  Intervento automatico in caso di corto circuito con distacco del polo positivo
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Kit staccabatteria elettronico a norme ADR

Codice Desc.
3200008224 Kit ADR 24V

Caratteristiche Techiche
Corrente massima continua 250A
Corrente massima di breve durata 2500A x 3 sec.
Tensione nominale 24V
Grado di protezione IP65/XP7
Temperatura d’impiego -40° + 85°
Dadi per contatti ottone
Contatti rame argentato

    •  Per Impianti a 24V
    •  Per batterie sino a 250A
    •  Intervento automatico in caso di corto circuito con distacco del polo positivo

Connettori bipolari per muletti

Codice Desc.
3200010100 KIT CONNETTORI M+F 35mm2

    •  Kit connettori maschio+femmina 160A
    •  Fissaggio cavo a serrafilo
    •  Cavo da 35mm2
    •  Ottima resistenza all'umidità,agli acidi e ai raggi UV..
    •  Temperatura di esercizio da -20° a + 90°
    •  Tensione max di utilizzo 48V

Connettori bipolari per muletti

Codice Desc.
3200010150 KIT CONNETTORI M+F 50mm2

    •  Kit connettori maschio+femmina 250A
    •  Fissaggio cavo a serrafilo
    •  Cavo da 50mm2
    •  Ottima resistenza all'umidità,agli acidi e ai raggi UV..
    •  Temperatura di esercizio da -20° a + 90°
    •  Tensione max di utilizzo 48V
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Codice Desc.
4460042190 Treccia di massa

    •  Indicata per lo scarico a terra
nei veicoli industriali

    •  Lunghezza 88cm
    •  Sezione del cavo in rame :20

mm2
    •  Con minuteria x il fissaggio a

telaio
    •  Con certificazione di

conformità allegato

Treccia di massa strisciante - impiego in ADR

Cicalino

Codice Desc.
4280000920 92 CICALINO 5-32V

    •  Campo di applicazione da 5 a 32V
    •  Protetto contro l'inversione di polarità
    •  Temperatura di esercizio da -30° a +80°
    •  Intensità sonora 85+-5 Db
    •  Corrente assorbita 3-20ma
    •  Grado di protezione IP65

Cicalino a suono intermittente multitensione

Codice Desc.
4280000900 90

    •  Protetto contro l'inversione di polarita'.
    •  Grado di protezione IP 66.
    •  Temperatura di esercizio -20° C ÷ 85° C.
    •  Tensione di funzionamento 3-100V.
    •  Intensita' sonora d'uscita 95 db.
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Cicalino a suono intermittente

Codice Desc.
4280000910 91

    •  Protetto contro l'inversione di polarita'.
    •  Grado di protezione IP 32.
    •  Intensita' sonora d'uscita 75 db.
    •  Frequenza OP. 2000Hz 1Hz.
    •  Tensione di funzionamento 12-24V.

Cicalino 102 dB(A) per retromarcia

Codice Desc.
4280000901 90/1

    •  Cicalino elettronico ad elevata potenza per la
segnalazione delle operazioni di retromarcia, utilizzabile
su ogni tipo di mezzo con circuito elettrico a 12 o 24
Volts.

    •  Indicato per l'utilizzo su mezzi commerciali, mezzi
pesanti, pullman, macchine movimento terra, mezzi per
movimentazione merce, mezzi agricoli, ecc.

    •  Montaggio semplicissimo, istruzioni allegate per i
collegamenti elettrici e possibilità di disinserimento
durante il periodo notturno. Pressione sonora di 102 dB
(A), conforme alla normativa SAE J994
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Cicalino 112 dB(A) per retromarcia

Codice Desc.
4280000902 90/2

    •  Cicalino elettronico ad elevata potenza per la
segnalazione delle operazioni di retromarcia, utilizzabile
su ogni tipo di mezzo con circuito elettrico a 12 o 24
Volts. 

    •  La pressione sonora di 112 dB (A) lo rende
particolarmente indicato per l'utilizzo in luoghi rumorosi, e
dove le persone indossano cuffie antirumore.

    •  Indicato per l'utilizzo su mezzi commerciali, mezzi
pesanti, pullman, macchine movimento terra, mezzi per
movimentazione merce, mezzi agricoli, ecc.

    •  Montaggio semplicissimo. Pressione sonora di 112 dB(A),
conforme alla normativa SAE J994.
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