
Quadri elettrici pensili



QUADRI ELETTRICI PENSILI

IDEATI PER USO INDUSTRIALE E SEMI PROFESSIONALE

I quadri pensili nascono con l'obiettivo di eliminare la problematica di dove
collegare i macchinari nelle zone centrali delle cucine: questi possono
infatti essere posizionati liberamente all'interno della cucina senza vincoli e  
e con le macchine già installate.

Il quadro elettrico si integra perfettamente con i più classici  controsoffitti
in cartongesso con quadri 60x60 cm: il quadro di riferimento viene
sostituito con il corrispondente quadro in acciaio INOX AISI 304 che viene
ancorato, tramite catene, al soffitto sovrastante. 
 
Il montaggio è stato ideato con gambe tubolari telescopiche per consentire
l'applicazione a diverse altezze a partire dal soffitto e che  permettano il
passaggio dei cavi elettrici. 



MATERIALI DUREVOLI

La struttura in acciaio INOX AISI 304 subisce un processo di
lucidatura  Scotch-brite. Questa finitura conferisce alle superfici del
metallo un aspetto opaco, oltre a dare al prodotto un valore estetico,
garantiscono anche una buona resistenza ai graffi che possono avvenire
durante l’utilizzo.



TUBULARI TELESCOPICI

QUADRO ELETTRICO

SELLA 

La struttura è dotata di fissaggio con rivettature filettate che
consentono l'inversione dei pannelli contenenti le componenti
elettriche, il cablaggio e una rapida ispezione del quadro.

STRUTTURA

La composizione in frutti ed elementi è completamente
personalizzabile in base alle esigenze di  operatività con più o meno
elementi (porte USB, prese interbloccate, prese universali, cavi di
rete etc) e diverse tipologie di allaccio alla corrente elettrica. 
 
É  possibile personalizzare la struttura con una SELLA porta-
stampante ovvero una base di appoggio per supportare stampanti
per comande o pannelli di monitoraggio.

PERSONALIZZAZIONE



MODELLI DISPONIBILI

131261 - QUADRO ELETTRICO PENSILE 
con struttura per pannello touch
profondità 350 mm
 
 
 
128647 - SELLA 
supporto per stampante 
profondità 350 mm

131260 - QUADRO ELETTRICO PENSILE 
senza struttura per pannello touch
profondità 200 mm
 
 
 
114572- SELLA 
supporto per stampante 
profondità 200 mm
 

128647

131261

114572

131260

ACCESSORI
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