Spine e prese in AMELAN® con elevata resistenza agli agenti chimici.

Prodotti in AMELAN®
Robusti con elevata
resistenza agli agenti chimici.
Per applicazioni industriali o luoghi di lavoro in cui vengono impiegati
prodotti chimici od altre sostanze aggressive, MENNEKES offre una serie di
prodotti con elevata resistenza a carburanti, oli e grassi, acidi e basi diluiti,
detergenti ed alla maggior parte di soluzioni saline acquose.
I prodotti in AMELAN® riuniscono in sé elevate proprietà meccaniche,
termiche ed elettriche con eccellente resistenza agli agenti chimici e
stabilità dimensionale.

AMAXX® – Andare sempre sul sicuro.

Elevata resistenza agli agenti chimici. Affidabili. Controllati
singolarmente.

Spine e prese con elevata resistenza agli agenti chimici.
Elevata resistenza a:
Idrossido di potassio
Detergenti
K Grassi alimentari
K Sapone in soluzione acquosa

Soda caustica
Benzina
K Ammoniaca in soluzione acquosa
K Oli per motori

Latte
Succhi di frutta
K Gasolio
K Acqua di mare

K
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Combinazioni di prese AMAXX®. Molteplicità di varianti. Per tutte le classi di protezione.
Con le combinazioni di prese AMAXX® siete equipaggiati
perfettamente. Questa collaudata serie è da anni impiegata in modo
affidabile e può quindi essere considerata testata sul campo. Tutti gli
apparecchi vengono prodotti conformemente alla norma IEC 61439. Le
combinazioni sono disponibili nelle classi di protezione IP 44 (protetto
contro gli spruzzi d‘acqua) o IP 67 (a tenuta stagna).
MENNEKES offre la combinazione più adatta per qualsiasi esigenza:
dalle più piccole combinazioni di quadretti AMAXX® ad una segmento,
appendibili fino alle combinazioni di quadretti più grandi a cinque
segmenti. Ampia possibilità di equipaggiamento con alloggiamenti di sei
diverse grandezze e, come sempre, con un design attraente. AMAXX®
offre combinazioni pressoché infinite.
Oltre a ciò, tutte le combinazioni di prese AMAXX® in AMELAN® sono
equipaggiate con portacontatti resistenti alle alte temperature e con
contatti nichelati.

Installazione semplice. Facile da assemblare.
Guide DIN sollevabili.
		
Le guide DIN sollevabili e lo spazio di cablaggio ampio
e profondo facilitano notevolmente l‘inserimento e il
collegamento dei cavi più ingombranti.
Installazione con un solo operatore.
		
Tempi di installazione più brevi grazie al nuovo e pratico
montaggio esterno.
Coperchio incernierato.
		
Il coperchio incernierato, che si apre su un lato, facilita il
lavoro di collegamento.
Pronto per l‘installazione.
		Tutte le combinazioni sono precablate per l‘immediata
installazione e testate per garantirne la sicurezza elettrica
e la qualità.

2

Controllata e certificata. Adatta a ogni
esigenza.
Soluzioni professionali.

Qualità MENNEKES. Controllata e certificata.
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CERTIFICATE
für stückgeprüfte Qualität
nach DIN EN 61439.

MENNEKES tiene molto ad affidabilità e qualità. Pertanto,
anche i prodotti in AMAXX® sono soggetti ai nostri controlli
particolarmente approfonditi e severi.
Ogni pezzo che esce dal nostro stabilimento è dotato di una
certificazione a garanzia che, per noi, l‘accuratezza e‘ al primo
posto. Potete contarci.

Hiermit bestätigen wir, dass diese Steckdosenkombination
einer Stückprüfung unterzogen wurde.
Herewith we conﬁrm that this socket-outlet combination has
passed a routine test.

Der MENNEKES-Sicherheitstest berücksichtigt nicht nur die
elektrischen Prüfanforderungen nach DIN EN 61439, sondern
beinhaltet darüber hinaus auch eine allpolige Hochspannungsprüfung.
The MENNEKES safety test not just include the requirements for
electrical tests acc. to DIN EN 61439 but also a high voltage test
for all poles.

Bereichsleiter Qualität / Division Manager Quality

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets
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Dietmar Löcker

Altri prodotti in AMELAN®.
DELTA BOX. Un classico.
La combinazione appendibile con prese CEE e SCHUKO® è una
unità compatta - applicabile direttamente sul posto di lavoro.
Particolarmente pratico: disponibile anche con raccordo per aria
compressa.
Ogni DELTA BOX è dotato di una staffa di sospensione.
Disponibile nei gradi di protezione IP 44 - protetto contro
gli spruzzi d‘acqua, IP 67 immersione temporanea, IP 68
immersione prolungata.

Prese da parete.
Le prese da parete in AMELAN® sono equipaggiate con portacontatti
resistenti alle alte temperature e con contatti nichelati.
Disponibili nelle versioni da 16 A a 125 A e nei gradi di protezione
IP 44 o IP 67.
Fornibile anche con presa DUO con interruttore di blocco. Dopo
l‘inserimento della spina e l‘attivazione dell‘interruttore in posizione
ON, la spina rimane bloccata. Dopo aver posizionato l‘interruttore in
OFF e staccato la spina, l‘interruttore rimane bloccato. Nella posizione
OFF tutti gli apparecchi DUO fino a 63 A possono essere bloccati con
un lucchetto. Le prese DUO da 125 A possono essere dotate di un
dispositivo luchettabile supplementare. Se necessario, gli apparecchi
possono essere bloccati anche con tre lucchetti.

Ovviamente vi offriamo soluzioni su misura per i clienti, adattate alle vostre esigenze specifiche.
Contattateci!
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Telefono: + 39 03 31 / 781 719
Fax:		+ 39 03 31 / 932 133
info@MENNEKES.it
www.MENNEKES.it

Per un costante aggiornamento, consultare i nostri volantini
ed i nostri cataloghi tecnici. Le ultime edizioni sono
disponibili in formato PDF nel nostro sito web oppure in
versione cartacea da richiedere telefonicamente o tramite
E-mail.

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH e Co. KG
Industrial plugs and sockets
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
GERMANY
Telefono: + 49 27 23 / 41-1
Fax:		 + 49 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.com

Soggeto a variazione senza preavviso. Nessuna responsabilità sarà accettata in caso di errori di stampa.
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