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Accessori

Serie PC1

CUSTODIA per CHIAVI

Codice Articolo: C286711K
Caratteristiche tecniche:

• Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore
Nero RAL 8022.
• Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 932 (Nazionale) matr.
286711.

Custodie per chiavi

Caratteristiche del manufatto:
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• La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere,
per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l’apertura di sportelli, porte
per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
• La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d’ingombro: 126 mm per
diametro 32 mm.
• Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e
guarnizione in poliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello
portachiavi in acciaio inox.
• Sul fronte della custodia è presente l’indicazione C (chiuso), A (aperto) con
una freccia che indica il senso di rotazione.
• La chiave della serratura è di tipo a spillo con cifratura Nazionale ed è
asportabile solo con nella posizione C (chiuso).
• All’interno è presente un’anello portachiavi.
PC1
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Serie PC2

CUSTODIA per CHIAVI

Codice Articolo: C286711K
Caratteristiche tecniche:

• Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore
Rosso RAL 3000.
• Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2257 E (Toscana) per la costruzione.

Caratteristiche del manufatto:

• La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere
e per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l’apertura di sportelli,
porte per cabine MT/BT, ecc.sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
• La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d’ingombro: 126 mm per
diametro 32 mm.
• Tutti i componenti sono in poliammide e l’anello porta chiavi in acciaio.
• Sul fronte della custodia è presente l’indicazione C (chiuso), A (aperto) con
una freccia che indica il senso di rotazione.
• La chiave della serratura è a triangolo tipo Enel Lombardia ed è asportabile
solo nella posizione C (chiuso).
• All’interno è presente un’anello portachiavi.
PC2
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Serie PC3/1-2

CONTENITORI per CHIAVI

Codice Articolo: Vedi Tabella
Base (mm)

Altezza (mm)

Profondità (mm)

Dimensioni ingombro

100

170

60

Dimensioni interne

88

138

43

Codice

Descrizione

Tab. ENEL

SC38750M

Logo Enel con serratura triangolare tipo Enel
Lombardia

-

SC38750T

Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo
Enel Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria

SC38751V

Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo
Enel Veneto

-

SC38752V

Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo
Enel Friuli

-

SC38753V

Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo
Enel Trentino

SC38750L

Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo
Enel Lazio

-

SC387OEC

Logo neutro con chiave a spillo cifratura OEC

-

225761

PC3/1

Caratteristiche tecniche:

• Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN
62262.
• SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
• Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti.
• Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
• Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte).

Custodie per chiavi

-

Caratteristiche del manufatto:

• Il contenitore è adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all’interno, o incassato.
• Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con
cifratura differenziata e può essere aperto da chiavi con cifratura Enel o  
OEC.
• A richiesta è possile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature
di altro genere.
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Serie PC4

ARMADIETTO per CABINE SECONDARIE

Codice Articolo: SV22680K
Base (mm)

Altezza (mm)

Profondità (mm)

Dimensioni ingombro

200

260

120

Dimensioni interne

190

255

110

Caratteristiche tecniche:

• Policarbonato BS colore Grigio RAL 7001.
• Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2268 B Triveneto.

Caratteristiche del manufatto:

Custodie per chiavi

• Armadietto per cabine secondarie di vario utilizzo.
• Sportello incernierato con chiusura ad incastro.
• L’armadietto è predisposto per il fissaggio a muro tramite 4 fori
posizionati sul fondo.

PC4
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