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I fori sul coperchio delle custodie possono essere realizzati tenendo conto delle distanze minime tra i
centri dei fori e i bordi della custodia, come mostrato nella figura seguente:

Realizzazioni con unità di comando e/o segnalazione

CBX

FINESTRE DI VISUALIZZAZIONE: E’ possibile dotare il coperchio di una o più finestre, idonee a visualizzare
display installati all’interno della custodia (con finestre fissate) o ad azionare interruttori automatici 
senza la necessità di aprire la custodia stessa (con finestre apribili).

Finestre fisse Serie W4 Finestre apribili Serie W8/...

W4/1

W8/1 W8/2
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COPERCHIO LUCCHETTABILE: Solo se richiesto in fase d’ordine è applicabile uno speciale dispositivo che
permette di lucchettare il coperchio per evitare accessi non autorizzati.

Vista interna Vista esterna completa di lucchetto

SERRATURE (VERSIONE “CC”): Ulteriore alternativa alle viti  è anche la soluzione di chiusura del 
coperchio mediante una o più (in funzione della dimensione del coperchio stesso - vedi foto seguenti)
serrature a chiave. Questa soluzione prevede, sul lato opposto alle serrature, la presenza di cerniere 
interne con possibilità di apertura del coperchio fino a 110°.
Per maggiori informazioni a riguardo si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico/Commerciale.

Realizzazione con una serratura Realizzazione con due serrature

CERNIERE INTERNE (VERSIONE “CV”): A richiesta, in alternativa alle quattro viti, è fornibile la soluzione del 
coperchio incernierato che prevede il montaggio di cerniere interne (non realizzabile successivamente
alla fornitura) e di viti di chiusura, in quantità adeguata alle dimensioni, sul lato opposto a quello delle
cerniere; in tal modo il coperchio è apribile fino a 110° (vedi disegno). 

Vista interna ed esterna di coperchio con cerniere
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Codice 
d’ordine

Dimensioni Esterne (mm)
A B C D

TPD1 86 59 111,5 55,75 *
TPD2 190 163 111,5 55,75 *
TPD3 190 163 211,5 55,75

TASCHE PORTADOCUMENTI: Sono disponibili tre diverse taglie di tasche portadocumenti (TPD) realizzate 
in acciaio inox 316L, installate internamente alle custodie.
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NO
TE - (*) Una sola vite di fissaggio per lato. 

- (**) Spessore lamiera: 1,5 mm.

PASSANTI DI TERRA: In alternativa alle connessioni di terra standard esterne (linguetta o perno saldato 
M6x15), a richiesta possono essere installati passanti di terra di diametro M6 - M8 - M10 (rispettivamente 
codificati GC6, GC8, GC10).

FLANGE A FORTE SPESSORE: Idonee in tutti i casi in cui si rende necessario l’utilizzo di ingressi cavo con  
filettatura conica (NPT); viene raccomandato lo spessore massimo di 15 mm.

Passante di terra 
 “GC6, GC8, GC10” Esempio di installazione

Codice 
d’ordine

Dimensioni Esterne (mm)
A B

GC6 28 20
GC8 32 24

GC10 35 27

Spessore suggerito: max 15 mm

A B

Esterno custodia Interno custodia

NO
TE (*) Spessore parete della  

     custodia: 1,5 mm.(*)

Flangia a forte spessore 
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