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Piccole custodie per
comandi
Serie CC-10

Campi di applicazione e
caratteristiche

Le piccole custodie per comandi BERNSTEIN
della serie CC-10 sono costituite dalla parte
inferiore in alluminio (custodie standard) e
da telai in alluminio per il montaggio di
piastre frontali. Le piccole custodie per
comandi, offerte in grandezze differenti,
contengono nella parte inferiore viti a terra
M6 per l’alloggiamento di conduttori di
protezione.
Il fissaggio al telaio avviene tramite viti
prigioniere in acciaio inox con autotenuta
integrata. Tali viti vengono ricoperte
all'esterno da clips di plastica, risultando
perciò invisibili. Le piastre frontali vengono
bloccate nella cornice semplicemente da
elementi di fissaggio veloce. Le guarnizioni
di Neoprene sono montate sulla parte
inferiore e sulla piastra frontale già in
fabbrica: in questo modo la classe di
protezione IP65 è garantita. Il colore
standard del CC-10 è RAL 7035 (grigio
luce), le coperture in plastica delle viti
corrispondono anch'esse a RAL 7035.

I telai dei modelli CC-10 sono prodotti con
processo di pressofusione. Le parti inferiori,
a seconda della grandezza, vengono
 fabbricate con processo di pressofusione
oppure con fusione in conchiglia. Nella
tabella, i vari processi sono associati ai
 rispettivi tipi di custodia.

All'interno della custodia si trovano costole
di fissaggio per il montaggio e il fissaggio
delle parti da installare (guida di
montaggio, piastra di montaggio, scheda a
circuito stampato…). Questi punti di
fissaggio interni sono situati ad altezze
differenti, indicate sempre da un disegno.

Dati tecnici

Materiale
Alluminio pressofuso in conchiglia  AISi12
(Cu).

Guarnizione
Guarnizione ad anello in Neoprene per
telaio e piastra frontale.
In alternativa:
guarnizione ad anello in silicone

Viti della cornice
Acciaio inossidabile, perenni, viti a rosetta
con copertura in materiale plastico.

Rivestimento
Parte inferiore RAL 7035 (grigio luce)
Telai RAL 7035 (grigio luce)
Copertura delle viti sul telaio: RAL 7035
(grigio luce)
Alternativa:
colori speciali secondo RAL, rivestimenti
speciali

Temperatura di utilizzo
-40°C + 80°C (guarnizione in Neoprene)
alternativa:
-50°C + 130°C (guarnizione in silicone)

Protezione
IP 65

Materiale
Le piccole custodie BERNSTEIN per comandi
devono il loro successo all’elevata
resistenza meccanica. L'ottima stabilità
chimica e petrolchimica permettono un
impiego universale. La resistenza alla
corrosione delle custodie verniciate in
modo standard può essere migliorata,
secondo l'esigenza del cliente, tramite un
ulteriore strato di vernice o attraverso la
cromatazione associata ad uno strato extra
di vernice, per l'utilizzo in ambienti esterni
o con acqua salata. Lo stesso alluminio
offre buone caratteristiche di dissipazione
del calore e di schermo per le alte
frequenze.
La resistenza al calore e all’EMV delle
piccole custodie standard per comandi può
essere migliorata attraverso l'inserimento di
guarnizioni speciali (silicone o materiale
caratterizzato da conducibilità elettrica).

Campi d'impiego
Come piccola custodia per comandi:
tecnica di automazione, industria
meccanica e costruzione di impianti, veicoli
industriali, macchine edili o agricole,
ovunque si voglia "incapsulare" un
interruttore o elementi di visualizzazione in
una resistenza meccanica affidabile, dotata
di un'elevata resistenza alle corrosioni e
con sensori altamente protetti. Tramite la
piastra frontale separata, il montaggio
viene eseguito in modo semplice. La
cornice leggermente rialzata protegge gli
elementi del comando e della  
visua lizzazione posti sulla piastra frontale.

Adattatore di inclinazione
La BERNSTEIN AG offre diversi accessori per
la custodia CC-10. Tra questi vi sono gli
adattatori di inclinazione che permettono il
montaggio inclinato della custodia. Tramite
questi adattatori è possibile installare la
custodia in posizione ergonomica obliqua
alla parete o alla macchina. Gli adattatori di
inclinazione delle piccole custodie per
comandi CC-10 sono prodotti con
un’inclinazione di 15° e 30° con numeri di
articolo separati.



363

Te
cn

ic
a 

d
el

le
 c

u
st

o
d

ie

Custodie complete e 
accessori

Serie CC-10

Piastra frontale
In alluminio anodizzato, 3 mm di spessore. Per
l’inserimento degli elementi di controllo e di
visualizzazione.

Adattatore di inclinazione
Con inclinazione di 15° o 30°,  RAL 7035, grigio luce
comprese le guarnizioni e le viti di fissaggio. Per il
fissaggio è necessaria una lavorazione meccanica.

Lastre di montaggio
In lamiera d’acciaio zincato (spessore: CC-270 
fino a CC-400: 1,5 mm; CC-450 e CC-460: 2,5 mm)
permettono un fissaggio più ampio delle parti da
montare.

Guide di montaggio
TS-32 und TS-35 in acciaio, cromatizzate gialle per 
l’inserzione della morsettiera di raccordo.

Cerniere interne
Per il fissaggio a cerniera della cornice. Raggio di
 rotazione della cornice circa 95°. Acciaio inossidabile.
Per il fissaggio è necessaria una lavorazione 
meccanica.

Guarnizioni della cornice e della piastra frontale
in silicone con maggiore resistenza al calore per inserirle
successivamente o metterle al posto delle guarnizioni
standard. Merce a metri in silicone 
espanso.

Cerniere esterne
Per il fissaggio a cerniera della cornice della custodia.
Raggio di rotazione della cornice: ca. 155°.
Getto di alluminio, verniciatura RAL 7035. Per il
fissaggio è necessaria una lavorazione meccanica. La
maschera di foratura è acclusa.

Esecuzione standard
Custodia in RAL 7035, grigio luce, coperchio in 
RAL 7035 (grigio luce), guarnizioni montate, imballate.

Maniglie
Profilo in alluminio anodizzato naturale con aggiunte
angolari di plastica in RAL 7035 per il fissaggio
successivo al telaio e alla parte inferiore.

Servizio di lavorazione e fissaggio
Il programma degli accessori, associato alle
rispettive custodie, viene fornito sciolto e
pronto al montaggio. In alternativa, la
custodia può essere consegnata già
completamente montata. La lavorazione
meccanica completa viene eseguita
dall'assistenza tecnica della BERNSTEIN AG.

Il montaggio con morsetti, con collegamenti
a vite o con elementi di montaggio richiesti
dal cliente, fa ugualmente parte dell'offerta,
assieme al rivestimento speciale delle
custodie.
Le piastre frontali, disponibili singolarmente,
vengono lavorate, secondo le indicazioni del
cliente,con serigrafia o incisione.

Piccole custodie per comandi Serie CC-10

Custodie in alluminio Telaio Parte inferiore
Dimensioni/mm con telaio di protezione CC-10 GD = pressofusione

L x L x H Codice articolo Modello GK= processo di fusione in conchiglia
160 x 160 x 105 127.3.0010.00 CC-270 GD GD
260 x 160 x 105 129.3.0010.00 CC-290 GD GD
360 x 160 x 105 131.3.0010.00 CC-310 GD GD
200 x 230 x 125 135.3.0010.00 CC-350 GD GD
200 x 230 x 195 136.3.0010.00 CC-360 GD GK
280 x 230 x 125 137.3.0010.00 CC-370 GD GD
330 x 230 x 125 138.3.0010.00 CC-380 GD GD
330 x 230 x 195 139.3.0010.00 CC-390 GD GK
402 x 310 x 125 145.3.0010.00 CC-450 GD GD
402 x 310 x 195 146.3.0010.00 CC-460 GD GK
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160 x 160 x 105 mm

Custodia per comandi in 
alluminio CC-270 

Modello
Peso (g)
Dimensione d’ingombro (mm)
Custodia completa
verniciata, con guarnizione e viti della cornice
Accessori (come parti singole o set di montaggio)
Piastra frontale
Lastra di montaggio
Guida TS 32
Guida TS 35
Cerniere esterne**
Cerniere interne con guida per il coperchio**
Guarnizione per temperature più elevate (merce a metri)**
Guarnizione della piastra frontale per temperature più elevate (merce a metri)***
Maniglie ad angolo (C-B/D-B)**
Maniglie ad angolo (B-D/A-D)**
Maniglie laterali (A/B)**
Maniglie laterali (C/D)**
Adattatore di inclinazione 15° (RAL 7035)
Adattatore di inclinazione 30° (RAL 7035)

dim. piastra front.
Superficie occupata

** necessità di lavorazione meccanica della custodia
*** merce a metri

260 x 160 x 105 mm

Custodia per comandi in 
alluminio  CC-290 

*variazioni in altezza per montaggio lastra *variazioni in altezza per montaggio lastra

CC-270
1800
160 x 160 x 105
Codice articolo
127.3.0010.00

951.1.7580.00 
951.1.1490.00 
982.1.0020.00 
982.2.0030.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
–
–
101.6.6300.00 solo lato C/D
–

A x B: 125,5 x 125,5 mm
C x D: 115 x 115 mm

CC-290
2300
260 x 160 x 105
Codice articolo
129.3.0010.00

951.1.7590.00 
951.1.0490.00 
982.1.0080.00 
982.2.0110.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
–
–
101.6.6300.00
101.6.6310.00 solo lato A/B

A x B: 225,5 x 125,5 mm
C x D: 215 x 115 mm

3 dick

D

C

18.5 x 45°

-0.222

-0
.2

22

A

-0
.3

B

-0.3

telaio CC-270

parte inferiore

telaio CC-290

parte inferiore
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360 x 160 x 105 mm

Custodia per comandi in alluminio
CC-310

200 x 230 x 125 mm

Custodia per comandi in alluminio 
CC-350

200 x 230 x 195 mm

Custodia per comandi in alluminio
CC-360

* variazioni in altezza per montaggio lastra *variazioni in altezza per montaggio lastra *variazioni in altezza per montaggio lastra

CC-310
2500
360 x 160 x 105
Codice articolo
131.3.0010.00 

951.1.7600.00 
951.1.1750.00 
982.1.0120.00 
982.2.0150.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
 –
–
–
–
101.6.6300.00
101.6.6310.00

A x B: 325,5 x 125,5 mm
C x D: 315 x 115 mm

CC-350
2800
200 x 230 x 125
Codice articolo
135.3.0010.00 

951.1.7610.00 
951.1.0150.00 
982.1.0030.00 
982.2.0050.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0920.00 
981.4.0920.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00

A x B: 165,5 x 195,5 mm
C x D: 155 x 185 mm

CC-360
4100
200 x 230 x 195
Codice articolo
136.3.0010.00 

951.1.7610.00 
951.1.0150.00 
982.1.0030.00 
982.2.0050.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0920.00 
981.4.0920.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00 

A x B: 165,5 x 195,5 mm
C x D: 155 x 185 mm

telaio CC-310

parte inferiore

telaio CC-350

parte inferiore

telaio CC-360

parte inferiore
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280 x 230 x 125 mm

Custodie per comandi in alluminio
CC-370

330 x 230 x 125 mm

Custodie per comandi in alluminio
CC-380 

*variazioni in altezza per montaggio lastra *variazioni in altezza per montaggio lastra

CC-370
3400
280 x 230 x 125
Codice articolo
137.3.0010.00 

951.1.7620.00 
951.1.0160.00 
982.1.0090.00 
982.2.0120.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0930.00 
981.4.0920.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00 

A x B: 245,5 x 195,5 mm
C x D: 235 x 185 mm

CC-380
3400
330 x 230 x 125
Codice articolo
138.3.0010.00 

951.1.7630.00 
951.1.0170.00 
982.1.0110.00 
982.2.0140.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0930.00 
981.4.0920.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00 

A x B: 295,5 x 195,5 mm
C x D: 285 x 185 mm

Modello
Peso (g)
Dimensione d’ingombro (mm)
Custodia completa
verniciato, con guarnizione e viti della cornice
Accessori (come parti singole o set di montaggio)
Piastra frontale
Lastra di montaggio
Guida TS 32
Guida TS 35
Cerniere esterne**
Cerniere interne con guida per il coperchio**
Guarnizione per telai  per temperature più elevate (merce a metri)**
Guarnizione della piastra frontale per temperature più elevate (merce a metri)***
Maniglie angolari (C-B/D-B)**
Maniglie angolari (B-D/A-D)**
Maniglie laterali (A/B)**
Maniglie laterali (C/D)**
Adattatore di inclinazione 15° (RAL 7035)
Adattatore di inclinazione 30° (RAL 7035)

Dim.piastra front.
Superficie occupata

**necessità di lavorazione meccanica delle custodia
*** merce a metri

3 dick

D

C

18.5 x 45°

-0.222

-0
.2

22

A

-0
.3

B

-0.3

telaio CC-370

parte inferiore

telaio CC-380

parte inferiore
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330 x 230 x 195 mm

Custodia per comandi in alluminio
CC-390

402 x 310 x 125 mm

Custodia per comandi in allumionio
CC-450

*variazioni in altezza per montaggio lastra *variazioni in altezza per montaggio lastra

CC-390
5300
330 x 230 x 195
Codice articolo
139.3.0010.00 

951.1.7630.00 
951.1.0170.00 
982.1.0110.00 
982.2.0140.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0930.00 
981.4.0920.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00 

A x B: 295,5 x 195,5 mm
C x D: 285 x 185 mm

CC-450
5600
402 x 310 x 125
Codice articolo
145.3.0010.00 

951.1.7650.00 
951.1.0200.00 
982.1.0140.00 
982.2.0170.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0930.00 
981.4.0930.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00 

A x B: 365,7 x 273,2 mm
C x D: 354,5 x 262 mm

telaio CC-390

parte inferiore

telaio CC-450

parte inferiore

402 x 310 x 195 mm

Custodia per comandi in alluminio
CC-460

* variazioni in altezza per montaggio lastra

CC-460
7300
402 x 310 x 195
Codice articolo
146.3.0010.00 

951.1.7650.00 
951.1.0200.00 
982.1.0140.00 
982.2.0170.00 
980.1.0990.00 
980.1.0390.00 
923.1.0060.00 
923.1.0060.00 
–
–
981.4.0930.00 
981.4.0930.00 
101.6.6300.00
101.6.6310.00 

A x B: 365,7 x 273,2 mm
C x D: 354,5 x 262 mm

telaio CC-460

parte inferiore
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Profili sporgenti su tutto il perimetro.

La custodia di comando serie CC-3000 può essere configurata in 
5 differenti design, combinando opportunamente profili diversi. 

I profili disponibili sono di tipo standard, oppure sporgenti ad uso
maniglie. La struttura complessiva della custodia si realizza
combinando i vari moduli d'angolo

Senza profili sporgenti.

Profilo sporgente solo in basso. Profili sporgenti a destra ed a sinistra.

Profilo sporgente a destra, a sinistra ed in basso (a U).

CC-3000

Custodia di comando modulare e leggera

Disponibili 5 varianti di design:



Struttura con un unico profilo

Pannello frontale Pannello posteriore Profondità del Profondità di
profilo incasso

A. Applicato dall'interno Fisso o apribile 120 103
200 183

B. Applicato dall'esterno Fisso o apribile 120 111
200 191

Struttura ottenuta dalla combinazione di due profili (sportello)

Pannello frontale Pannello posteriore Profondità del Profondità di
profilo incasso

C. Applicato dall'interno Applicato dall'interno 120+55 149
200+55 229

D. Applicato dall'esterno Applicato dall'interno 120+55 157
200+55 237

E. Applicato dall'interno Applicato dall'esterno 120+55 157
200+55 237

F. Applicato dall'esterno Applicato dall'esterno 120+55 166
200+55 246
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Applicazione con terminale di comando e collegamento a sistema 
di supporto CS-2000 SL.

Vantaggi offerti dal prodotto Dimensioni

l Sistema modulare:
la larghezza e l'altezza dell'alloggiamento
possono essere scelte liberamente

l 5 differenti design
l Moderno design industriale combinato a valide

prestazioni meccaniche
l Dispersione del calore particolarmente buona

grazie ai profili a sezione unica
l Profili frontali a gradino che consentono il

montaggio diretto di pc industriali, e terminali
operatore

l Pannelli frontali fissabili, a scelta, dall'interno o
dall'esterno

l Montaggio rapido e semplice applicando il
pannello frontale dall'interno

l Assenza di qualsiasi profilo di gomma esterno da
applicare in un secondo momento

l Classe di protezione standard IP65
l Pannello posteriore avvitato o apribile con

cerniera, oppure fissato su estensione da 55mm
l Il pannello posteriore non riduce lo spazio di

incasso
l Scanalature interne dei profili, e dadi a molla

semplificano i fissaggi interni

La custodia di comando serie CC-3000 é fornita
come prodotto standard, o come soluzione
individuale. La struttura modulare è
particolarmente adatta per soluzioni
personalizzate. I profili di alluminio sono
semplicemente tagliati alla misura necessaria e
composti con moduli d'angolo sempre di
alluminio. Ciascun profilo di lunghezza variabile
viene assemblato ottenendo così la dimensione di
incasso richiesta.

Oltre alla larghezza, all'altezza ed alla profondità,
si possono scegliere liberamente molte altre
caratteristiche della custodia, personalizzandone la
configurazione, ad esempio:

l lato su cui si trova la cerniera del pannello
posteriore

l la lavorazione della custodia per i sistemi di
sospensione

l il colore dei moduli d'angolo
l I profili sporgenti sul lato frontale

Possono essere acquistati anche pannelli frontali
pronti per l'uso con lavorazione specifica per il
cliente, serigrafati, o incisi. Una check list aiuta a
definire la configurazione della custodia, la quale
può essere utilizzata anche per ordinazioni.

Custodie personalizzate
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Montaggio di sistemi di
sospensione

Grazie alla sezione unica, con i profili
di alluminio si ottiene una dispersione
 passiva del calore particolarmente
buona, pur mantenendo la classe di
protezione IP65. In molti casi si può
completamente rinunciare all'-
impiego di apparecchi per il
raffreddamento attivo. Se le
caratteristiche del sistema lo
richiedono, per la dissipazione termica
si possono installare ventilatori interni
(non collegati all'esterno) a bassa
usura ed esenti da manutenzione.

Custodia adatta a tutti i sistemi di
sospensione Bernstein, ad esempio:

l sistema di sospensione CS-3000,
l sistema di sospensione leggero 

CS-2000 SL,
l sistema di sospensione CS-2000 / 50,
l sistema di sospensione CS-2000 / 60,
l sistema di sospensione CS-2000 / 80,
l snodo girevole ed inclinabile per tutti i

sistemi

Colori

Profili _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Anodizzati, naturali
Pannelli frontali, pannelli posteriori _ _ _Anodizzati, naturali
Moduli d'angolo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RAL 7016

Disssipazione del calore

Materiali

Profilo di alluminio estruso  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Al Mg Si 05
Angoli di alluminio pressofuso  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Al Si 12
Guarnizioni tra profilo e modulo d'angolo _ _ _ _ _Plastica
Guarnizione tra pannello frontale e 
pannello posteriore  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CR
Cerniera, snodo del pannello posteriore  _ _ _ _ _ _Al Mg Si 05
Pannello frontale, pannello posteriore  _ _ _ _ _ _ _Al Mg

Nell'estruso di alluminio sono ricavate
scanalature interne su tutto il
perimetro, per cui i componenti da
applicare possono essere fissati con
semplici dadi a molla senza effettuare
lavorazioni meccaniche. Nella zona di
connessione del sistema di
sospensione i cavi sono instradati
naturalmente.

Montaggi all'interno della custodia

Le scanalature su tutto il perimetro 
interno garantiscono fissaggi semplici.

Distribuzione della temperatura nella sezione
della custodia, con ventola interna.

Rappresentazione vettoriale
'delle velocità del flusso d'aria.
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La custodia di comando Bernstein 
CC-3000 è particolarmente adatta 
per inserire unità di comando, P.C.
industriali, o componenti di
visualizzazione.
La sua altezza e larghezza sono
variabili fino alle dimensioni massime
raccomandate di circa 600 x 600 mm.
La profondità necessaria della
custodia si ottiene combinando
opportunamente profili di alluminio
con misure di 55, 120 e 200 mm.

Struttura modulare

Per il montaggio del pannello frontale
interno si offre un pratico sistema di
 montaggio rapido, con elementi di
 fissaggio a rotazione, evitando così di
lavorare il pannello frontale. Gli
elementi di fissaggio possono essere
spostati  internamente, e la posizione
all'interno dei profili può essere scelta
liberamente.
Il pannello frontale esterno é avvitato
direttamente in dadi a gabbia che si
 trovano negli elementi di fissaggio
interni ai profili, e sono posizionabili
in base alle necessità. Un'altra
possibilità di fissaggio è offerta dai
perni filettati saldati dietro il pannello
frontale su cui vengono avvitati dadi
di bloccaggio. All'interno i dadi sono
fissati a staffe che sostengono il
pannello frontale (invisibili
dall'esterno). Con  l'impiego di un
profilo di ampliamento della
profondità, anche il pannello
 posteriore può essere fissato con
perni filettati.

Il pannello posteriore può essere di
tipo avvitato e fisso (foto a sinistra) o
apribile a sportello con cerniere o
snodi senza limitare lo spazio di
incasso (foto a destra). Combinando il
profilo di espansione profondo 55
mm ed apribile come sportello (foto
in alto a destra), al profilo da 200mm,
si ottiene una profondità massima di
incasso interno alla custodia di 246
mm.

Confronto tra le profondità dei
profili: 200 mm (a sinistra) e 
120 mm (a destra).

Profilo da 120 mm con profilo
supplementare di ampliamento dello
sportello (55 mm).

Pannello frontale applicato dal lato
interno.

Pannello frontale applicato dal lato
esterno.

Pannello posteriore avvitato. Pannello posteriore con cerniere e
serratura.
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Probabile peso dei
componenti installati:

kg

1 Custodia

Dimensioni esterne
Larghezza x Altezza (B x H):

2 Dimensioni (mm)

Dim. piastra frontale (e x f):
e x f = B-40 x H-40

Checklist
Custodia CC-3000

Dim. piastra posteriore (b x h):

Piastra avvitata: b x h = B-7 x H-7
Piastra incernierata: b x h = B-9 x H-9

✂

Standard

Pulpito, parte superiore

Pulpito, parte inferiore

x

x

x

3 Aspetto frontale (selezione maniglie)

4 Custodia SENZA portella

5 Custodia CON portella 55

Cliente Gruppo di prodotto Codice No.art.

Indirizzo No.cliente

Telefono Fax Settore

Interlocutore Reparto

Richiesta di prezzo Prob. prezzo di vendita Quantità

Richiesta No.richiesta Quantità annuale

Ordine Data di consegna

davanti davanti

senza sotto sinistra + destra tutt'attornos.tra + d.tra + sotto

Profondità:

Prof. esterna (mm)

120 mm

200 mm

Posizione della piastra frontale:

Prof. interna (mm)

interna 103 mm

esterna 111 mm

interna 183 mm

esterna 191 mm

Posizione della piastra posteriore:

fissata con viti o

avvitata

incernierata

con cerniere standard

con cerniere rinforzate

ed avvitate

! Attenzione: Utilizzando una maniglia, le dimensioni aumentano di 16,5mm per lato !

Piastra frontale: x f = B-40 x H-40

Luce libera: B-54 x H-54
per piastra frontale interna

Luce libera: B-74 x H-74
per piastra frontale esterna

Dimensioni della custodia: B x H

Portella 
davanti

55 + 120 

55 + 200 

Portella 
dietro

120 + 55

200 + 55

* PF interna  
e
PP interna Prof. interna (mm)

149

229

* PF esterna
e
PP esterna Prof. interna (mm)

166

246

* PF esterna
e
PP interna Prof. interna (mm)

157

237

o
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* PF = Piastra fontale
PP = Piastra posteriore
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✂

14 Accessori, note

Allegato

Senza allegato

Vkf. TA AV

Inclusi nella fornitura: chiave e kit di messa a terra

13 Verniciatura Standard

Profili corpo base anodizzato, naturale

Profili portella anodizzato, naturale

Moduli angolari / coperture angolari RAL 7016, verniciatura con

Distanziale: anodizzato, naturale

Piastra frontale: anodizzato, naturale

Piastra posteriore: anodizzato, naturale

Specifica cliente

No.art. PF: 

No.art. PP: 

6 Portella davanti

a sinistra a destra

8 Piastra frontale

senza con 

9 Piastra posteriore

senza con 

Accessori Piastra frontale (solo necessari quando nessuna piastra viene fornita)

11 Piastre operatori

non montata

non montata

12 Lavorazione per sistema di sospensione

Lavorazione standard (Flangia 50/60/SL/3000)

Giunto orientabile inclinabile

Adattatore inclinato (Solo profilo 200)

Giunto flangia 80 (Solo profilo 200)

Giunto per leggìo Lavorazione su specifica cliente (vedi sott

O

U

Lato

Senza

1. Piastra operatore

2. Piastra operatore

x

x

montata dall'interno

montata dall'interno

montata dall'esterno

montata dall'esterno

No.art. PO
(se la Bernstein non fornisce nessuna piastra, occorre selezionare il kit di fissaggio sotto punto 8)senza

10 Distanziale non montato (standard)

montato a destra

montato a sinistra

orizzontale

Quantità: 

non montato (standard)

montato a destra

montato a sinistra

Largh. x Alt.

Portella dietro

a sinistra o o a destra

7 Serratura Quadra (mm) : 6
Triangolo (mm) : 7

Doppio pettine (mm) : 3
Daimler Benz : 0

7

8

5

Speciale cliente

8 (Standard)

6,5 (CNOMO)

Manopola senza chiave

Manopola con chiave

E1 (senza chiave)

Manopola E (senza chiave)

Per il montaggio interno della piastra: guarnizione e kit di fissaggio

Per il montaggio esterno della piastra: guarnizione / rondelle / dadi M5

Kit di montaggio 19“ (viti e dadi a gabbia M6)

(solo insieme al kit per il montaggio esterno della piastra)

Pezzi

verticale

Quantità: 
Altezza distanziale

13 mm
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