
TUNNEL Fast - Per

pavimenti flottanti

Canali per pavimenti flottanti TUNNEL FAST

- Estrema facilità di intervento in qualsiasi punto

dell'impianto per modifiche o manutenzione, grazie

al canale ed a tutti i componenti ispezionabili

- Completa segregazione dei circuiti sia nel canale sia

in tutti i componenti

- Possibilità di raccordarsi direttamente alle torrette

TOR, alle colonne monofacciali UNA ed alle colonne

bifacciali BIS

- Disponibilità di sormonti per scavalcare facilmente

un ostacolo o un canale in caso di incrocio senza

comunicazione fra le linee

- Possibilità di composizioni sovrapposte e/o in

diagonale delle scatole di derivazione
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B02637

TUNNEL - 120x40 - Canale

Canale per sottopavimento flottante

Questo canale biscomparto, con separatore fisso, è

idoneo ad ospitare un'elevata quantità di cavi sia per

energia sia per trasmissione dati, mantenendoli

opportunamente separati.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TUNNEL 120x40 W Canale per sottopavimento

flottante BIANCO

16 27,20 € / m B02637

B02600

TCP-N - Curva piana adattabile

Curva piana adattabile per canale TUNNEL Fast

Agevola al massimo le operazioni di installazione

adattandosi facimente anche alle esigenze più complesse

del tracciato. Si può installare immediatamente a 90°. E'

facilmente riconducibile ad angoli di 45° con un semplice

taglio lungo l'apposita linea di riferimento. La

combinazione di più angoli permette di realizzare anche

percorsi con numerosi cambi di direzione.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TCP-N Curva piana adattabile per canale Tunnel

Fast

5 28,16 € / prt. B02600

B02465

NIAV - 120x40 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e

porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale

TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del

canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi

(NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica

necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di

ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e

possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di

dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario

tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di

riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è

necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo

le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

NIAV 120x40 W Angolo interno per canali linee TA-

N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO

10 16,21 € / prt. B02465
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B02603

TSC-N - Supporto

Supporto canale per TUNNEL Fast

Consente di realizzare un'installazione con il canale

TUNNEL Fast distanziata da terra di almeno 1 cm come

prescritto dalla normativa vigente. Può essere utilizzato

sia da solo sia in accoppiamento con il giunto TG-N.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TSC-N Supporto per canale Tunnel Fast 10 10,58 € / prt. B02603

B02601

TG-N - Giunto

Giunto per canale TUNNEL Fast

E' dotato di apertura a scatto per facilitare la posa dei cavi

e la successiva ispezionabilità. In accoppiamento con il

supporto TSC-N assolve alla funzione di distanziare di 1

cm il canale da terra come previsto dalla normativa

vigente.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TG-N Giunto per canale Tunnel Fast 10 10,65 € / prt. B02601

B02278

GAN - 120 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-

N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e

con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per

garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-

N/TA-EN/TA-GN BIANCO

10 8,08 € / prt. B02278
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B02602

TGS-N - Sormonto

Sormonto per canale TUNNEL Fast

Consente di scavalcare facilmente un'ostacolo o un

canale in caso di incrocio senza interferenza tra le linee.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TGS-N Sormonto per canale Tunnel Fast 5 25,83 € / prt. B02602

B02246

LAN - 120x40 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N,

canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento

TUNNEL e canali mensolati

Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente

facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante

l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

LAN 120x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-

EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO

10 8,27 € / prt. B02246

B02604

TDS - Scatola di derivazione

Scatola di derivazione per canale TUNNEL Fast

Permette di derivare circuiti alle torrette TOR e alle

colonne BIS e/o Office Pole tramite tubi corrugati,

attraverso le opportune pretranciature. Il montaggio è

agevole e veloce: con un semplice scatto sul canale è

possibile fissarla in qualunque punto dell'impianto, senza

alcun intervento sul canale stesso. La presenza dei setti

separatori garantisce la perfetta segragazione dei circuiti

all'interno della scatola.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TDS Scatola di derivazione per canale Tunnel Fast 5 26,12 € / prt. B02604
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B02605

TSM - Scatola di derivazione

Scatola di derivazione per canale TUNNEL Fast

Permette di realizzare installazioni sovrapposte e/o in

diagonale per soddisfare tutte le possibili esigenze

installative. Il setto separatore fornito unitamente alla

scatola garantisce una completa segregazione dei circuiti

e consente derivazioni su due livelli. L'interfaccia con il

canale è semplice ed agevole in quanto non è necessario

intervenire sul corpo della scatola che è dotata di quattro

paratie asportabili. Il montaggio della paratia è a

scorrimento sul telaio della scatola.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TSM Scatola di derivazione per canale Tunnel Fast 2 33,07 € / prt. B02605

B02090

TOR - Torretta porta apparecchi

Torretta porta apparecchi

Il design, sobrio ed elegante, si integra perfettamente negli

ambienti di prestigio mentre la forma, arrotondata e priva

di spigoli, garantisce un'elevata resistenza agli urti.

Presenta una base di appoggio che salvaguarda gli

apparecchi da polvere e acqua; la base è prefratturata sui

quattro lati per consentire l'integrazione con il canale

soprapavimento CSP-N ed è predisposta per collegarsi

con i canali sottopavimento Metrò Fast e Tunnel Fast. E'

fornita di una parete divisoria per mantenere separate le

utenze alloggiate sui due lati. Inolte è modulare essendo

espandibile sia in orizzontale (tramite il modulo aggiuntivo

TOR-O) sia in verticale (tramite il modulo aggiuntivo TOR-

V).

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TOR Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli

riducibile a 3 NERO ARDESIA

6 91,14 € / prt. B02090

B02091

TOR-O - Torretta espansione orizzontale

Torretta espansione orizzontale

Modulo idoneo per l'espansione in orizzontale della

torretta a pavimento TOR. La confezione è composta dalla

base, che si incastra sul fondo della torretta, e dal corpo

bifacciale (con setto separatore) che si unisce al corpo

della torretta tramite l'opportuna graffetta fornita in

dotazione.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TOR-O Torretta bifacciale espansione orizzontale 4

moduli NERO ARDESIA

2 70,44 € / prt. B02091
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B02092

TOR-V - Torretta espansione verticale

Torretta espansione verticale

Modulo idoneo per l'espansione in verticale della torretta a

pavimento TOR. La confezione è composta dal corpo

bifacciale (con setto separatore) che si fissa al corpo della

torretta con le viti fornite in dotazione.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TOR-V Torretta bifacciale espansione verticale 4

moduli NERO ARDESIA

2 64,06 € / prt. B02092

B03073

BIS - 660 - Colonna  bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale estremamente funzionale perché

utilizzabile sui due lati. Studiata appositamente anche per

alimentazione da controsoffitto, grazie al tubo telescopico

che permette di raggiungere un'altezza massima di 3,7

metri. Disponibile in tre versioni cromatiche protette dalla

speciale vernice antigraffio: alluminio anodizzato,

alluminio opaco e nero ardesia.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

BIS 660 AN Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

1 450,86 € / prt. B03073

BIS 660 NR Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi NERO ARDESIA

1 450,86 € / prt. B03074

BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO OPACO

1 450,87 € / prt. B03041

B03075

BIS - 1500 - Colonna  bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale estremamente funzionale perché

utilizzabile sui due lati. Studiata appositamente anche per

alimentazione da controsoffitto, grazie al tubo telescopico

che permette di raggiungere un'altezza massima di 3,7

metri. Disponibile in tre versioni cromatiche protette dalla

speciale vernice antigraffio: alluminio anodizzato,

alluminio opaco e nero ardesia.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

BIS 1500 AN Colonna bifacciale alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

1 1.292,99 € / prt. B03075

BIS 1500 NR Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi NERO ARDESIA

1 1.292,99 € / prt. B03076

BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO OPACO

1 1.292,99 € / prt. B03042
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B03077

BIS - 2700 - Colonna  bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale estremamente funzionale perché

utilizzabile sui due lati. Studiata appositamente anche per

alimentazione da controsoffitto, grazie al tubo telescopico

che permette di raggiungere un'altezza massima di 3,7

metri. Disponibile in tre versioni cromatiche protette dalla

speciale vernice antigraffio: alluminio anodizzato,

alluminio opaco e nero ardesia.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

BIS 2700 AN Colonna bifacciale alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

1 1.411,20 € / prt. B03077

BIS 2700 NR Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi NERO ARDESIA

1 1.411,20 € / prt. B03078

BIS 2700 AO Colonna bifacciale in alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO OPACO

1 1.411,20 € / prt. B03043

B03170

UNA - 2700 - Colonna monofacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna monofacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna monofacciale studiata anche per alimentazione

da controsoffitto, grazie al tubo telescopico che permette

di raggiungere un'altezza massima di 3,7 metri. In più, con

l'apposito kit si possono realizzare minicolonne di altezza

variabile fino a un massimo di 90 cm. Disponibile in tre

versioni cromatiche protette dalla speciale vernice

antigraffio: alluminio anodizzato, alluminio opaco e nero

ardesia.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

UNA 2700 AN Colonna monofacciale alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

1 960,51 € / prt. B03170

UNA 2700 NR Colonna monofacciale alluminio porta

apparecchi NERO ARDESIA

1 960,51 € / prt. B03172

UNA 2700 AO Colonna monofacciale alluminio porta

apparecchi ALLUMINIO OPACO

1 960,51 € / prt. B03171
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