
CONTENITORI E CENTRALINI

Energia e dati trovano nuove soluzioni applicative.
Contenitore stagno a spina inserita 

e torretta da pavimento.





Contenitore stagno a spina 
inserita e torretta da pavimento. 
Per collegarsi all’energia elettrica e 
alla rete dati in qualunque posto 
e in totale sicurezza.

L’offerta di soluzioni per l’infrastruttura d’impianto si amplia oggi con due nuovi performanti 
prodotti. 

La gamma Isoset si arricchisce di un nuovo contenitore stagno che garantisce il grado di 
protezione IP66 anche a spina inserita permettendo così collegamenti elettrici protetti e sicuri 
all’esterno (ad esempio in giardino), in ambienti umidi e polverosi o in tutti quegli ambienti in cui 
il passaggio dell’energia elettrica necessita di adeguata protezione. 

La nuova torretta, che può essere applicata a scomparsa su diverse tipologie di pavimento 
preservando così l’estetica degli spazi, consente di portare l’energia elettrica e la rete dati 
proprio dove serve, anche sotto le scrivanie o in ambienti modulari e aperti che necessitano di 
un accesso alla rete a seconda dell’utilizzo. 
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Contenitori stagni IP66. 
Protezione totale anche a spina inserita.
In alcuni ambienti, come all'esterno dell’edificio, nello scantinato o in garage, le prese di corrente sono spesso 
soggette alle intemperie o a danneggiamenti di varia natura, tanto da risultare pericolosi e poco sicuri. I nuovi 
contenitori stagni garantiscono un grado di protezione IP66 e forniscono una totale sicurezza contro gli agenti 
atmosferici anche a spina inserita. Disponibili in 2 versioni, vuoto da cablare con qualsiasi dispositivo delle serie 
Vimar o con presa Universale SICURY della serie Plana.

Contenitore stagno IP66 completo di presa universale 
SICURY delle serie Plana consente di ospitare cavi con 
spina da 10 e 16  A e tipo Schuko.

Contenitore IP66
con presa Universale

S10 S11 S17 Tipo Schuko
assiale

Tipo Schuko
90°

Spine collegabili.

Utilizzo con spina a 90°.

Utilizzo con spina assiale.

I cavi con spina tipo schuko salvaspazio a 90° sono 
ermeticamente chiusi dal coperchio che, grazie alla 
guarnizione a tenuta stagna, garantisce il grado di 
protezione IP66 al contenitore.

In caso di cavi con spina assiale tipo schuko o standard 
italiano, è possibile - dopo aver inserito la spina - ruotare 
di 70° verso il basso il corpo presa. Anche in questo 
caso il coperchio si chiude ermeticamente garantendo al 
contenitore il grado di protezione IP66.
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Contenitore IP66 vuoto.

Il contenitore stagno vuoto è altamente versatile perché consente 
di installare al suo interno dispositivo scelti - in base alle più 
diverse esigenze installative - tra quelli da 1 o 2 moduli delle 
serie Eikon, Arké e Plana.

EIKON ARKE'

Esempi di dispositivi installabili.

PLANA

Posizione orientabile del corpo presa.

La posizione orientabile del corpo presa è la caratteristica fondamentale di questi prodotti, sia quello già 
assemblato con la presa universale che quello vuoto. Un semplice movimento di rotazione a 70° consente 
al coperchio di chiudersi ermeticamente, qualunque sia la spina assiale collegata. Viene così garantita al 
contenitore la massima tenuta stagna e il grado di protezione IP66. Per ottenere questo risultato basta inserire 
normalmente nella presa una spina con cavo assiale, ruotare il corpo verso il basso e automaticamente la spina 
si posizionerà in senso verticale in maniera che il cavo passi all’interno della guarnizione stagna.

Inserimento della 
spina assiale

Bascula del corpo 
presa verso il basso

Chiusura ermetica del 
coperchio a spina inserita
e garanzia di protezione IP66
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Coperchio fumé ad apertura verticale 
con guarnizione per la tenuta stagna in 
tutto il perimetro.

Per l'ingresso dei tubi del 
collegamento eletrico 
servirsi delle pre-fratture 
in alto e in basso.

Guarnizione a tenuta stagna lungo 
tutto il perimetro del coperchio e 
in prossimità dell'uscita del cavo.

Viti per la chiusura della scatola posi-
zionate esternamente alla guarnizione 

per garantire il grado di protezione.

Grazie alla possibilità di installare 
prese di diverse tipologie e alla 
possibilità di ruotarne la sede di 
70°, è compatibile con tutti i tipi di 
spine.

Spine assiali Spine assiali 
standard tedesco

Spine Salvaspazio
(uscita cavo 90°)

Guarnizione a tenuta stagna.

A coperchio chiuso, il cavo collegato alla spina - nonostante fuoriesca - 
è ermeticamente protetto dalla guarnizione a tenuta stagna. Viene così 
garantito il grado di protezione IP66, che protegge il dispositivo dagli agenti 
atmosferici, dalla polvere o sabbia, dall’umidità e da getti d’acqua diretti ad 
alta pressione.

Perché sceglierli.

Agenti polverosi Getti d'acqua
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EIKON

ARKÉ

PLANA
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Torretta a pavimento 
per installazione di prese di corrente 
o dati.
La gamma delle scatole da incasso si arricchisce di un nuovo prodotto, la torretta a pavimento. Interamente 
a scomparsa, caratterizzato da un design elegante e dotato di una struttura in acciaio inox con portello 
apribile ad apertura rallentata, questo nuovo prodotto permette l'installazione a pavimento di prese di 
corrente e prese dati. Può essere utilizzato sia in pavimenti di tipo flottante che in calcestruzzo, grazie alla 
scatola da incasso in metallo dedicata (non in dotazione). La torretta è dotata sia di un supporto a 3 moduli, 
per l’installazione di dispositivi delle serie Eikon, Arké e Plana, che di un fermacavo a 3 vie per il cablaggio dei 
cavi dati.

Struttura in acciaio inox.

Base sottile di 
appoggio sul 
pavimento

Levetta a molla per 
apertura rallentata

Cavi per il cablaggio 
elettrico
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La torretta attraverso l'utilizzo del supporto 
permette l'installazione di dispositivi, 
prevalentemente prese di corrente e prese dati 
delle serie Eikon, Arké e Plana

Il design semplice e il profilo sottile permette la massima 
mimetizzazione su ogni tipo di pavimento e la levetta di 
apertura manuale a molla mantiene sempre ben chiusa la 
torretta, senza possibilità di creare intralcio.

La torretta è predisposta per l'installazione su qualsiasi tipo 
di pavimento, flottante e in calcestruzzo, per quest'ultimo è 
necessario utilizzare la scatola da incasso in acciaio, non in 
dotazione.

La torretta è fornita con morsettiera e protezione 
contatti già assemblate per l'installazione di 
prese di corrente, mentre per le prese dati è 
fornito un serracavo con relative viti di fissaggio 
da sostituire alla morsettiera.

Per Eikon, Arké 
e Plana

Totalmente 
a scomparsa.

Per pavimenti flottanti e in 
calcestruzzo.

Per prese di corrente e 
prese dati 

Serracavo e viti di 
fissaggio da sosti-
tuire alla morsettie-
ra, per installazione 
di prese dati.

Supporto per 
dispositivi Eikon, 
Arké e Plana, 
fornito di serie.
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Per prese di corrente o 
prese dati delle serie civili 
Eikon, Arké e Plana.

Supporto 3 moduli per 
fissaggio dispositivi.

Fornita con morsettiera 
e protezione contatti già 
assemblate per installazione 
di prese di corrente.

Come funziona l'installazione su pavimento in calcestruzzo

La scatola da incasso per pavimenti in calcestruzzo, 
con coperchio antimalta è dotata di prefratture per 
ingresso tubi ø 20 e 25 mm e di viti di fissaggio del 
cavo di terra sul fondo della scatola. Non è in dotazione 
di serie alla torretta.

Scatola da incasso in acciaio.
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Pannello di pavimento 
flottante

Supporto metallico (adatto per pan-
nelli con spessore compreso tra 15 
e 43 mm)

Come funziona l'installazione su pavimento flottante
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Esempio di collegamento spina salvaspazio Esempio di collegamento spina assiale

70
 m

m
  M

A
X

38 mm
MAX 61 mm

MAX

61 mm
MAX

14962 - Principali caratteristiche
• Per il collegamento servirsi delle pre-fratture in alto e in basso; 
• collegabile con conduttori di sezione massima pari a 2,5 mm² 

flessibili;
• tensione nominale di isolamento 450 V; 
• accetta moduli con altezza massima di 25 mm del corpo interno.

Installazione e uso
• Utilizzare raccordi per tubo e pressacavi IP66 con diametro ghie-

ra max 30 mm;
• garantisce il grado di protezione IP66 anche a spina inserita con 

prese standard italiano;
• le prese standard italiano da 1 modulo consentono solo l'utilizzo 

di spine a 90° tipo SPA11 e SPA17. Non è possibile collegare 
due spine contemporaneamente in quanto l'uscita del cavo è 
dimensionata per un solo cavo;

• con presa P40 non realizza collegamento di terra con la spina 
2P+T 16 A 250 V~ standard francese;

• il grado di protezione dichiarato è riferito all’uscita di un solo cavo 
diametro minimo ø 6 mm e massimo ø 11 mm; 

• verificare sempre la corretta chiusura del portello; 
• verificare periodicamente lo stato di conservazione della guarni-

zione di ritenuta cavo.

Conformità normativa
Direttiva BT
Norma EN 60670-1

14962.U (art. 14210+14962) - Principali caratteristiche
• Per il collegamento servirsi delle pre-fratture in alto e in basso; 
• collegabile con conduttori di sezione massima pari a 2,5 mm² 

flessibili.

Installazione e uso
• Utilizzare raccordi per tubo e pressacavi IP66 con diametro ghiera 

max 30 mm; 
• non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ 

standard francese; 
• il grado di protezione dichiarato è riferito all’uscita di un solo cavo 

diametro minimo ø 6 mm e massimo ø 11 mm; 
• verificare sempre la corretta chiusura del portello; 
• verificare periodicamente lo stato di conservazione della guarni-

zione di ritenuta cavo.

Conformità normativa
Direttiva BT
Norma EN 60670-1
CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Isoset - Contenitori da parete
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I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm
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Contenitore da parete stagno IP66
14962 Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana

14962

14962.U

14962

14962.U

Presa SICURY universale in contenitore da parete stagno IP66
14962.U Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli

Isoset - Contenitori da parete
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Torretta da pavimento

Installazione prese di corrente* Installazione prese dati*

1. Svitare le viti e togliere il coperchio 2. Agganciare la presa al supporto

3. Inserire il supporto nella torretta 4. Reinserire il coperchio e avvitare le viti

2. Agganciare le prese dati al supporto1. Svitare le viti e togliere il coperchio

3. Svitare la vite e rimuovere la 
morsettiera dalla torretta.

4. Inserire il supporto nella torretta

5. Reinserire il coperchio e avvitare le viti 6. Aprire la torretta e fissare i cavi con il 
serracavo fornito in dotazione

16A

12mm

250V~

L1 TS

Compatibilità
• compatibile solo con prese dati e prese di corrente fino a 16 A;
• non compatibile con prese senza SICURY e con gli articoli:

- Eikon: 20208.FX, 20220, 20226, 20273, 20276, 20283, 
20290, 20292, 20295, 20302.01, 20302.10, 20303, 20314, 
20318, 20346, 20346.H, 20361;

- Arké: 19208.FX, 19220, 19226, 19245, 19246, 19273, 19276, 
19283, 19290, 19292, 19295, 19302.01, 19302.10, 19303, 
19314, 19318, 19346, 19346.H, 19347, 19361;

- Plana: 14208.FX, 14218, 14220, 14226, 14233, 14245, 
14246, 14247, 14273, 14276, 14283, 14290, 14292, 14295, 
14302.01, 14302.10, 14303, 14314, 14318, 14346, 14346.H, 
14347, 14361.

Conformità normativa
Direttiva BT, 
Norma EN 60670-23

Principali caratteristiche
• Torretta in acciaio inox per installazione a pavimento in calce-

struzzo su scatola art. V54903 oppure su pavimento flottante 
con accessorio fornito in dotazione. 

 Si garantisce l’installazione su pannelli flottanti con spessore 
compreso tra 15 mm e 43 mm;

• duplice modalità di utilizzo (prese di corrente o prese dati):  
- morsettiera 16 A - 250 V~ per installazione delle prese di cor-

rente e la messa a terra della torretta;
- predisposizione all’installazione di prese dati (rimuovere la mor-

settiera e utilizzare il serracavo in dotazione predisposto per 3 
cavi dati);

• apertura del portello tramite pulsante frontale;
• supporto 3 moduli Eikon, Arkè e Plana fornito a corredo;
• dimensioni 120x120x60,5 mm 
 (sporgenza da filo pavimento 3,5 mm a portello chiuso);
• interasse viti di fissaggio 84 mm;
• grado di protezione IP20;
• la torretta va utilizzata su pavimenti asciutti o su pavimenti con 

metodi di pulitura a secco.

* Per la procedura completa fare riferimento al foglio istruzioni.
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I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

Torretta da pavimento
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Installazione prese

Torretta da pavimento
V54313 Torretta da pavimento per apparecchi Plana, Arké, Eikon per installazione su scatola V54903. Fornita con apposito supporto per installazione 

su pavimento flottante

Scatola da incasso per torretta da pavimento
V54903 Scatola da incasso per torretta da pavimento - 3 moduli

V54313

V54903

V54313

V54903

Torretta

Prese montate 
su supporto

Coperchio

Morsettiera e 
protezione 
contatti per prese 
di corrente
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