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           SISTEMA ELETTRIFICATO 3 mm 

 

Componenti e accessori per la realizzazione di impianto elettrificato da 3 mm 

 

 

BARRA INOX  

Ø 3 MM 

COD. A260  

 

Elemento conduttore: 1 barra funge da polo positivo, 1 

barra funge da massa 

• Dimensione prodotto: 
barre diam. 3 mm, lunghe 1,5 m 

• Tipologia materiale:.  
acciaio inox AISI 304-316 diam. 3 mm, filettate alle due 
estremità 

• Confezione: 150 m necessarie per 75 m di linea 
elettrificata  

 

 

 

PIEDINO IN 

POLICARBONATO 

PER 3 MM 

COD. A261  

 

Piedino di fissaggio 

• Dimensione prodotto: 
base 28 mm x 20 mm – h 24 

• Tipologia materiale:.  
policarbonato trattato anti raggi UV 

• Confezione: 500 pz.  

• Modalità d’uso: 
i piedini si fissano alle superfici con silicone speciale o 
viti/rivetti – le barre inox si incastrano a scatto sulle 2 
staffe del piedino 

 

 

 

BOCCOLA INOX DI 

CONNESSIONE 

COD. A262 

 

Boccola filettata per la connessione delle barre 

• Dimensione prodotto: 
diametro 5,5 mm , passo M5 

• Tipologia materiale:.  
acciaio inox 

• Confezione: 100 pz.  

• Modalità d’uso: 
elemento di raccordo sul quale vi si avvitano due barre 
filettate 

 

 

 

BOCCOLA INOX DI 

DERIVAZIONE 

COD. A263 

 

Boccola per unire barre senza filetto 

• Dimensione prodotto: 
diametro  6 mm  

• Tipologia materiale:.  
acciaio inox AISI 304 

• Confezione: 100 pz.  

• Modalità d’uso: 
da utilizzare per deviazione di linee 
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           SISTEMA ELETTRIFICATO 3 mm 

 

 

MAMMUT DI 

CONNESSIONE 

COD. A265 

 

Boccola per unire barre senza filetto 

• Dimensione prodotto: 
diametro 3,2 mm  

• Tipologia materiale:.  
acciaio inox AISI 304 

• Confezione: 100 pz.  

• Modalità d’uso: 
elemento di raccordo tra le barre anche per  creare 
derivazioni di linee 

 

 

 

MOLLA INOX DI 

CONNESSIONE 

COD. A272 

 

 

Molla per unire barre senza filetto 

• Dimensione prodotto: 
diametro 3 mm, lunghezza 4 cm 

• Tipologia materiale:.  
acciaio inox AISI 304 

• Confezione: 100 pz.  

• Modalità d’uso: 
da utilizzare per deviazione di linee 

 

 

 

CAPICORDA AD 

OCCHIOLO CON 

DADO 

COD. A266/A267 

 

 

Capicorda connessione cavo-barra 

• Dimensione prodotto: 
occhiolo Ø 3,2 mm 

• Tipologia materiale:.  
rame stagnato 

• Confezione: 100 pz.  

• Modalità d’uso: 
elemento di raccordo tra il cavo ad alta tensione e le 
barre 

 

 


