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# Codice Descrizione 
1 N0CE0078 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 10 mm2 con morsettiera multipla 

2 N0CE0122 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 10 mm2 senza morsettiera 

3 N0CE0073 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 16 mm2 con morsettiera multipla 

4 N0CE0075 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 16 mm2 con morsettiera nodale 

5 N0CE0123 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 16 mm2 senza morsettiera 

6 N0CE0077 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 25 mm2 con morsettiera nodale 

7 N0CE0124 Cassetta di derivazione per cavi con sez. pari a 25 mm2 senza morsettiera 

 

# Caratteristica Descrizione 

1 Materiale SMC 

2 Classe di reazione al fuoco V0 secondo UL 94 

3 Colorazione RAL 7035 

4 Grado di protezione IP 55 secondo CEI 60529 
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1. Ingombri esterni delle cassette 

 

 

 

# Codice Ingombri (AxBxCxD) 
1 N0CE0078 125x125x69x154 

2 N0CE0122 125x125x69x154 

3 N0CE0073 155x155x76x190 

4 N0CE0075 155x155x76x190 

5 N0CE0123 155x155x76x190 

6 N0CE0077 183x183x84x230 

7 N0CE0124 183x183x84x230 

 

Altre caratteristiche: 

 Il contenitore completo di morsettiera è previsto per l’installazione in esterno su parete o su palo ed è 
idoneo per realizzare linee di derivazione per cavi BT in rame da 10 mm2 fino a 25 mm2; 

 Il contenitore è fornito con diverse tipologie di morsettiera (multipla o nodale); 

 Per l’ingresso e l’uscita dei cavi sono previsti passacavi in PVC a rottura prestabilita; 

 Le parti attive delle morsettiere sono realizzate in ottone PCuZn40Pb2 secondo norme UNI EN 12165 
CW 617N; 

 Geometria studiata per una maggiore capienza e quindi spazio di manovra per il cablaggio delle varie 
morsettiere; 

 Possibilità di montaggio delle morsettiere in svariate posizioni; 

 È previsto l’utilizzo del portafusibile; 

 L’installazione al palo è prevista senza l’utilizzo di nessun accessorio ma facendo solamente uso di una 
reggetta in acciaio. 
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2. Caratteristiche tecniche delle parti attive delle morsettiere 

 

MORSETTIERA NODALE MORSETTIERA MULTIPLA 

 
 

 
 

 

# Descrizione Caratteristica 
1 Materiale parti attive morsettiera Ottone PbCuZn40Pb2 secondo UNI EN 12165 CW 617N 

2 
Sezione dei cavi derivabili con 
morsettiera multipla  

10 mm2 – 16 mm2 

3 
Sezione dei cavi derivabili con 
morsettiera nodale 

16 mm2 – 25 mm2 

 
 


