
 
  

 

 

Group 

Documents  n. 11 
rev 00/2012 TECHNICAL DATA SHEET  

Quadri SANTIAGO a parete Rack 19” IP65 INOX AISI 304 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

 
Gamma di quadri a parete rack 19” per applicazioni in ambienti in cui si necessita una protezione IP65. 
Struttura in lamiera in acciaio Inox AISI 304, la particolarità di questa linea di quadri sta nella logica 
costruttiva che prevede la stessa versatilità di componenti delle linee tradizionali infatti i quadri e gli armadi 
sono ispezionabili in ogni lato con la possibilità di estrarre porta anteriore e pannelli laterali. La struttura 
portante, per questioni di sicurezza nei confronti della possibile penetrazione di acqua o polveri, nasce 
completamente saldata. 
 
Il quadro viene fornito completo di tutto il necessario per la sua messa in opera, ovvero: 
 

 Porta anteriore cieca serratura con maniglia a chiave d’impronta 

 Due pannelli laterali ciechi asportabili, tutti dotati di serratura a chiave a quarto di giro 

 Pannello posteriore cieco asportabile e completo di serratura a chiave a quarto di giro 

 Due montanti anteriori  
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:  
 

 Struttura portante: lamiera in acciaio 15/10, 20/10, 30/10 

 Dimensioni: 
larghezza 600 mm 
profondità  400 – 500 – 600 mm 
altezze diverse da 390 mm (6U)  a 650 mm (12U). 

 Pannelli laterali (completi di chiave a triangolo) asportabili in lamiera 
12/10 

 Porta anteriore cieca con serratura a maniglia completa di chiave.  
Apertura a 180° 

 Pannello posteriore cieco (completo di chiave a triangolo) 
asportabile in lamiera 10/10 

 Grado di protezione IP65 

 Normative di riferimento: 

  IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529, CEI 70-1, UNI 7142 

 Verniciatura in Acciaio Inox 

 Completo di n. 1 coppia montanti in acciaio zincato regolabili in 
profondità 

 Predisposizione per la messa a terra 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA CODICI 

 

Codice Larghezza “L” (mm) Profondità “P” (mm) Altezza “H” (mm) Unità Colore 

20110IPX 600 400 390 6  Grigio 

20111IPX 600 400 520 9 Grigio 

20112IPX 600 400 650 12 Grigio 

      

20120IPX 600 500 390 6 Grigio 

20121IPX 600 500 520 9 Grigio 

20122IPX 600 500 650 12 Grigio 

      

20130IPX 600 600 390 6 Grigio 

20131IPX 600 600 520 9 Grigio 

20132IPX 600 600 650 12 Grigio 


