EverBOX® Grip
TUTTO SOTTO
CONTROLLO!
DISTRIBUTORE MOBILE CON MANICO

NUOVO

EverBOX® Grip
Il nuovo approccio della distribuzione
mobile!
Per noi di MENNEKES un dialogo intenso con i nostri clienti è la
forza trainante più significativa per innovazione e sviluppo. Questo
ci consente di rispondere individualmente e flessibilmente alle
esigenze specifiche. Oltre a ciò, questo approccio ci dà sempre
una visone reale delle soluzioni necessarie nella pratica quotidiana
in settori molto diversi tra loro. Tali intuizioni spesso danno luogo
a impulsi che ci spingono a sviluppare prodotti innovativi. Così è
stato anche per il nuovo distributore EverBOX® Grip!
Mobile, stabile, maneggevole! Questo definisce le specifiche di
questa nuova soluzione. E la realizzazione è altrettanto coerente
e senza compromessi.
I rapporti con un cliente del settore della costruzione navale
hanno dato inizio a tutto questo. In questo settore si verificano le
condizioni più dure, che si possano trovare per un Distributore
Mobile, e In questo contesto le caratteristiche del nostro prodotto:
Mobile – Stabile e Maneggevole, assumo significati ben precisi in
cui Mobile significa „altamente movimentabile“, Stabile significa
„quasi indistruttibile“ e Maneggevole significa „manovrabile
attraverso le aree più strette“. Il risultato è stato così convincente
da permetterci di svilupparlo ulteriormente rendendolo idoneo
alla produzione in serie.
EverBOX® Grip – distribuzione mobile pienamente sotto
controllo!
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EverBOX® Grip
Le caratteristiche in breve.
Con l‘EverBOX® Grip tenete „tutto letteralmente sotto
controllo“. I due manici non sono solo una caratteristica
distintiva del design del EverBOX® Grip, ma costituiscono
anche il telaio statico di collegamento in cui l‘alloggiamento di
distribuzione e gli elementi di sicurezza sono integrati in modo
sicuro.

Oltre a ciò, i pratici manici per il trasporto offrono all‘utente
un supporto ottimale in diverse posizioni di trasporto. Con
questo approccio completamente nuovo nella concezione
del „distributore mobile“ non promettiamo troppo quando
diciamo: „Con EverBOX® Grip avrete la vostra distribuzione
mobile pienamente sotto controllo!“
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Manici grandi
I manici laterali offrono buone possibilità di movimentazione e allo stesso tempo fungono da paraurti per
l‘alloggiamento vero e proprio del distributore.

Elementi di protezione riparati, ma facilmente
accessibili
Elementi di protezione sotto sportelli trasparenti.
Elementi di sicurezza facilmente accessibili.

Alloggiamento robusto e resistente agli urti
L‘alloggiamento in PE del distributore è estremamente
robusto e offre un‘ottima protezione per l‘apparecchiatura - ulteriormente assicurato dai manici come
paraurti esterni.
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Semplice stoccaggio
Grazie ai manici è possibile impilare fino a quattro
distributori EverBOX® Grip.

Prese azionabili dall‘alto
Le prese azionabili dall‘alto offrono un‘accessibilità
ottimale grazie alla loro posizione ad angolo.

Connessione
L‘EverBOX GRIP è disponibile con linea di
alimentazione fissa (2 m).

Dimensioni
530 x 370 x 320 mm

Classe di protezione
L‘EverBOX® Grip offre un grado di protezione IP 44.
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EverBOX® Grip
Le varianti.
Mobile, stabile, maneggevole – le varianti disponibili
dell‘EverBOX® Grip sono costanti e senza compromessi come
le prestazioni promesse!
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Abbiamo ideato due varianti di montaggio standard che
coprono in modo ottimale tutte le applicazioni più comuni.

Distributore IP 44
Articolo 9503795SW
• 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V (nero)
• 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V (nero)
• 6 CEE 16 A, 3 p, 230 V (nero)
• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A
• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p+N, C
• 6 Int. magnetotermici 16 A, 1 p+N, C
• 2 m H07RN-F5G6 con spina 32 A, 5 p, 400 V (nero)

Distributore IP 44
Articolo 9503808RT
• 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
• 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
• 6 CEE 16 A, 3 p, 230 V
• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A
• 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p+N, C
• 6 Int. magnetotermici 16 A, 1 p+N, C
• 2 m H07RN-F5G6 con spina 32 A, 5 p, 400 V
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Un distributore
Adatto in ogni situazione …
Nato come idea in un cantiere navale, e sviluppato per
l´impiego nel settore della cantieristica navale, e ‘un prodotto
specifico per l´utilizzo in spazi ristretti e condizioni difficili.
L´EverBOX® Grip e ‘ora pronto per voi !
L´EverBOX Grip e ‘la soluzione ideale anche in condizioni
difficili e spazi ristretti: costruzioni di caldaie, lavori su
condotte, tunnel o gallerie, ma anche nel caso di utilizzo in
spazi aperti, in ambienti ostili.
Cantieri navali

Costruzione di caldaie

Costruzione di tunnel e canali

Costruzione in acciaio e miniere

Eventi e costruzione di palchi

Applicazioni all‘aperto

Anche se lo spazio a disposizione e ‘limitato, potete
apprezzare il design pratico e compatto e la stabilità
dell´EverBOX Grip nei vari contesti: nelle costruzioni in acciaio,
nella scenotecnica, nelle operazioni di soccorso per i vigili del
fuoco, negli interventi di emergenza!

EverBOX® Grip e ‘il partner ideale in
ogni contesto in cui le persone
operano in spazi molto limitati.

Per saperne di più online sulle applicazioni di EverBOX® Grip
e sugli altri nostri distributori mobili e altri connettori industriali
di altissima qualità!
Visitate il nostro sito www.MENNEKES.it
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