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AArrmmaaddii  PPaarreettee  SSeerriiee  IIPP  ddaa  eesstteerrnnoo

Descrizione

Armadi a parete serie IP con profondità pari a 400 o 500 mm, 
porta cieca e tettuccio parapioggia, ideati per il contenimento 
delle principali apparecchiature per reti LAN. L’uso di una 
verniciatura speciale  con polveri epossipoliestere li rendono 
ideali per installazione all’esterno.

Caratteristiche generali

 Corpo in lamiera d’acciaio spessore 15/10
 Porta cieca in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore Grigio RAL 7035 con polvere 

epossipoliestere
 Coppia di montanti 19”
 2 profili Sendzimir fissati sulla porta
 Piastra ingresso cavi con guarnizione
 Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta diam. 3 mm
 Predisposizione di messa a terra
 Grado di protezione IP65 secondo la EN 60529
 Grado di resistenza all’urto IK10 secondo la EN 62208
 Tettuccio parapioggia

Per l’installazione di gruppi ventole e filtri al fine di garantire il 
grado di protezione, è necessario richiedere la realizzazione in 
fabbrica delle opportune predisposizioni.
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Descrizione Unità Altezza Larghezza Profondità Grigio 7035

Armadi
a parete
Serie IP

10U 500
600 400 2010207E
600 500 2010210E

13U 600
600 400 2010208E
600 500 2010223E

17U 800
600 400 2010209E
600 500 2010211E
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