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 Pressacavi  
Pressacavo a scalini 

 STM 16 

    Pressacavo a scalini

per fori preincisi M 16 

   Range di tenuta Ø 3,5-12 mm
   Foro passante Ø 16,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 4 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 STM 20 

    Pressacavo a scalini

per fori preincisi M 20 

   Range di tenuta Ø 5-16 mm
   Foro passante Ø 20,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 4 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 STM 25 

    Pressacavo a scalini

per fori preincisi M 25 

   Range di tenuta Ø 5-21 mm
   Foro passante Ø 25,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 4 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 STM 32 

    Pressacavo a scalini

per fori preincisi M 32 

   Range di tenuta Ø 13-26,5 mm
   Foro passante Ø 32,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 4 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 STM 40 

    Pressacavo a scalini

per fori preincisi M 40 

   Range di tenuta Ø 13-34 mm
   Foro passante Ø 40,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 4 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  
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 Pressacavi  
Pressacavo in gomma 

 EDK 16 

   Pressacavo in gomma 

per fori preincisi M 16 

   Range di tenuta Ø 5-10 mm
   Foro passante Ø 16,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,5 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDK 20 

   Pressacavo in gomma 

per fori preincisi M 20 

   Range di tenuta Ø 6-13 mm
   Foro passante Ø 20,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,5 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDK 25 

   Pressacavo in gomma 

per fori preincisi M 25 

   Range di tenuta Ø 9-17 mm
   Foro passante Ø 25,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,5 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDK 32 

   Pressacavo in gomma 

per fori preincisi M 32 

   Range di tenuta Ø 8-23 mm
   Foro passante Ø 32,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,5 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDK 40 

   Pressacavo in gomma 

per fori preincisi M 40 

   Range di tenuta Ø 11-30 mm
   Foro passante Ø 40,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,5 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  
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 Pressacavi  
Pressacavo per tubo-scatola 

 EDR 16 

    Pressacavo per tubo-scatola

per fori preincisi M 16 

   Collegamento tubo M 16
   Foro passante Ø 16,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,2 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDR 20 

    Pressacavo per tubo-scatola

per fori preincisi M 20 

   Collegamento tubo M 20
   Foro passante Ø 20,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,2 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDR 25 

    Pressacavo per tubo-scatola

per fori preincisi M 25 

   Collegamento tubo M 25
   Foro passante Ø 25,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,2 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDR 32 

    Pressacavo per tubo-scatola

per fori preincisi M 32 

   Collegamento tubo M 32
   Foro passante Ø 32,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,2 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 EDR 40 

    Pressacavo per tubo-scatola

per fori preincisi M 40 

   Collegamento tubo M 40
   Foro passante Ø 40,5 mm
   Spessore parete 1,5 - 3,2 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  
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 Pressacavi  
Pressacavo con controdado 

 AKM 12 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 12 

   Range di tenuta Ø 4-6 mm
   Filettatura ISO M 12 x 1,5
   Foro passante Ø 12,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  0,9 Nm 

 AKM 16 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 16 

   Range di tenuta Ø 5-10 mm
   Filettatura ISO M 16 x 1,5
   Foro passante Ø 16,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  3,0 Nm 

 AKM 20 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 20 

   Range di tenuta Ø 6,5-13,5 mm
   Filettatura ISO M 20 x 1,5
   Foro passante Ø 20,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  4,0 Nm 

 AKM 25 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 25 

   Range di tenuta Ø 11-17 mm
   Filettatura ISO M 25 x 1,5
   Foro passante Ø 25,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  7,5 Nm 
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 AKM 32 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 32 

   Range di tenuta Ø 15-21 mm
   Filettatura ISO M 32 x 1,5
   Foro passante Ø 32,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 

 Pressacavi  
Pressacavo con controdado 

 AKM 40 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 40 

   Range di tenuta Ø 19-28 mm
   Filettatura ISO M 40 x 1,5
   Foro passante Ø 40,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 

 AKM 50 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 50 

   Range di tenuta Ø 27-35 mm
   Filettatura ISO M 50 x 1,5
   Foro passante Ø 50,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 

 AKM 63 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 63 

   Range di tenuta Ø 35-42 mm
   Filettatura ISO M 63 x 1,5
   Foro passante Ø 63,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 
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 Pressacavi  
Pressacavo con controdado 

 ASS 12 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 12 

   Range di tenuta Ø 2-5 mm
   Filettatura ISO M 12 x 1,5
   Foro passante Ø 12,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  0,9 Nm 

 ASS 16 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 16 

   Range di tenuta Ø 3-10 mm
   Filettatura ISO M 16 x 1,5
   Foro passante Ø 16,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  3,0 Nm 

 ASS 20 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 20 

   Range di tenuta Ø 5-13 mm
   Filettatura ISO M 20 x 1,5
   Foro passante Ø 20,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  4,0 Nm 

 ASS 25 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 25 

   Range di tenuta Ø 8-17 mm
   Filettatura ISO M 25 x 1,5
   Foro passante Ø 25,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  7,5 Nm 
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 ASS 32 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 32 

   Range di tenuta Ø 12-21 mm
   Filettatura ISO M 32 x 1,5
   Foro passante Ø 32,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 

 Pressacavi  
Pressacavo con controdado 

 ASS 40 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 40 

   Range di tenuta Ø 16-28,5 mm
   Filettatura ISO M 40 x 1,5
   Foro passante Ø 40,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 

 ASS 50 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 50 

   Range di tenuta Ø 21-35 mm
   Filettatura ISO M 50 x 1,5
   Foro passante Ø 50,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 

 ASS 63 

     Pressacavo con controdado

per fori preincisi M 63 

   Range di tenuta Ø 20-48 mm
   Filettatura ISO M 63 x 1,5
   Foro passante Ø 63,3 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  10,0 Nm 
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I vantaggi dei pressacavi areati: 
Ingresso cavi e compensazione della pressione

Grado di protezione IP inalterato

Canali per lo scambio di aria

Grazie a questa

Membrana si evita 

l’ingresso di acqua 

dall'esterno.

Come risultato l’acqua di condensa 

tende a non formarsi e ad asciugarsi 

col tempo grazie all’areazione. Tutto 

ciò senza alterare il grado di protezione 

della custodia (fi no a IP 67)!

2 in 1

Per mantenere il grado di protezione richiesto l’areazione dell’involucro deve 

essere fatta con i pressacavi areati.

Grazie alla membrana integrata i pressacavi areati garantiscono la 

compensazione di pressione tra interno ed esterno scatola.

I pressacavi areati garantiscono 

contemporaneamente l’ingresso dei 

cavi e l’areazione.

I pressacavi areati prevengono 

l’accumolo di acqua dovuto alla 

condensa all’interno degli involucri 

con elevato IP conseguenti ad elevate 

differenze di temperatura tra interno 

ed esterno come ad esempio: brusche 

variazioni climatiche, irraggiamento solare 

intenso, ecc..

 Pressacavi  
Pressacavo con areazione 

Areazione e ingresso cavi 

insieme! 

Per mantenere il grado di protezione 
richiesto l’areazione dell’involucro deve 

essere fatta con i pressacavi ventilati.
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 Pressacavi  
Pressacavo con areazione 

 KBM 20 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 20 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 6-13 mm
   Filettatura ISO M 20 x 1,5
   Foro passante Ø 20,5 mm
   Spessore parete fino a 3,5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   per compensare la pressione , ogni 6 litri - 6000 cmq - di volume 

dell'armadio, quadro o scatola di derivazione, deve essere monta-

to un pressacavo M 20
   Esempio Custodia 27 x 27  x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità pressacavi necessari  M20 ≥ 3 pezzi.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  3,0 Nm 

 KBM 25 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 25 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 9-17 mm
   Filettatura ISO M 25 x 1,5
   Foro passante Ø 25,5 mm
   Spessore parete fino a 3,5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   per compensare la pressione , ogni 10 litri - 10000 cmq - di 

volume dell'armadio, quadro o scatola di derivazione, deve essere 

montato un pressacavo M 25
   Esempio Custodia 27  x 27  x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità pressacavi necessari M25 ≥ 2 pezzi.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  4,0 Nm  P
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 Pressacavo con areazione 

 KBM 32 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 32 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 13-21 mm
   Filettatura ISO M 32 x 1,5
   Foro passante Ø 32,5 mm
   Spessore parete fino a 3,5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Per non superare i limiti di perdita di 0,007 bar in caso di com-

pensazione di pressione, ogni 12 litri (12000 cm³) di volume si 

deve impiegare il ventilatore  M32.
   Esempio Custodia 27  x 27 x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità dei pressacavi M32 ≥ 2 pezzi.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  4,0 Nm 

 Pressacavi  
Pressacavo con areazione 

 KBM 40 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 40 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 16-28 mm
   Filettatura ISO M 40 x 1,5
   Foro passante Ø 40,5 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Per non superare i limiti di perdita di 0,007 bar con la compen-

sazione di pressione, ogni 16 litri (16000 cm³) di volume si deve 

impiegare un pressacavo combinato M40.
   Esempio Custodia 27 x 27 x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità di pressacavi necessari M40  ≥ 1 pezzo.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Coppia di serraggio  6,0 Nm  P
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 Pressacavi  
Pressacavo con areazione 

 KBS 20 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 20 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 6-13 mm
   Filettatura ISO M 20 x 1,5
   Foro passante Ø 20,5 mm
   Spessore parete fino a 3,5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   per compensare la pressione , ogni 6 litri - 6000 cmq - di volume 

dell'armadio, quadro o scatola di derivazione, deve essere monta-

to un pressacavo M 20
   Esempio Custodia 27 x 27  x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità pressacavi necessari  M20 ≥ 3 pezzi.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  3,0 Nm 

 KBS 25 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 25 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 9-17 mm
   Filettatura ISO M 25 x 1,5
   Foro passante Ø 25,5 mm
   Spessore parete fino a 3,5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   per compensare la pressione , ogni 10 litri - 10000 cmq - di 

volume dell'armadio, quadro o scatola di derivazione, deve essere 

montato un pressacavo M 25
   Esempio Custodia 27  x 27  x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità pressacavi necessari M25 ≥ 2 pezzi.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  4,0 Nm  P
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 Pressacavo con areazione 

 KBS 32 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 32 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 13-21 mm
   Filettatura ISO M 32 x 1,5
   Foro passante Ø 32,5 mm
   Spessore parete fino a 3,5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Per non superare i limiti di perdita di 0,007 bar in caso di com-

pensazione di pressione, ogni 12 litri (12000 cm³) di volume si 

deve impiegare il ventilatore  M32.
   Esempio Custodia 27  x 27 x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità dei pressacavi M32 ≥ 2 pezzi.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  4,0 Nm 

 Pressacavi  
Pressacavo con areazione 

 KBS 40 

    Pressacavo con areazione

per fori preincisi M 40 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Range di tenuta Ø 16-28 mm
   Filettatura ISO M 40 x 1,5
   Foro passante Ø 40,5 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2: 960 °C
   Per non superare i limiti di perdita di 0,007 bar con la compen-

sazione di pressione, ogni 16 litri (16000 cm³) di volume si deve 

impiegare un pressacavo combinato M40.
   Esempio Custodia 27 x 27 x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litri. 

Quantità di pressacavi necessari M40  ≥ 1 pezzo.
   In caso di utilizzo di pressacavi con dimensioni differenti i valori dei 

volumi dei presscavi areati utilizzati possono essere sommati.
   nel caso fossero necessari piu' pressacavi dei cavi in ingresso, 

quelli in soprannumero possono essere chiusi con appositi tappi
   Colore: nero, RAL 9005  

 Coppia di serraggio  6,0 Nm  P
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 Pressacavi  
Tappo di chiusura 

 Utilizzo: 

 Pressacavo con areazione 

 VSB 13   

 Tappo di chiusura

Diametro 13 mm 

   per la chiusura dei pressacavi M20 ed M25 non utilizzati
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Colore: rosso, RAL 3000  

 VSB 21   

 Tappo di chiusura

Diametro 21 mm 

   per la chiusura dei pressacavi M32 non utilizzati
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Colore: rosso, RAL 3000  
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 Pressacavi  
Compensatore di pressione 

 Compensatore di pressione 

 BM 20G 

    Compensatore di pressione M 20 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Filettatura ISO M 20 x 1,5
   Foro passante Ø 20,3 mm
   Spessore parete fino a 4 mm
   con controdado
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Per garantire che la perdita di pressione di 0,07 bar non venga su-

perata con la compensazione di pressione, ogni 28 litri (28000 cm³) 

di volume si deve impiegare un elemento di compensazione della 

pressione BM 20G.
   Esempio: Scatola 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 L. 

Numero di BM 20G necessari = 2 pz.
   Con riserva di modifiche tecniche
   Colore: grigio, RAL 7035  

31

1
3

2
2

M20x1,5

 BM 40G 

    Compensatore di pressione M 40 

   per ridurre la formazione di condensa compensando la pressione
   Filettatura ISO M 40 x 1,5
   Foro passante Ø 40,3 mm
   Spessore parete fino a 8 mm
   con controdado
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Per garantire che la perdita di pressione di 0,07 bar non venga 

superata con la compensazione di pressione, ogni 122 litri (122000 

cm³) di volume si deve impiegare un elemento di compensazione della 

pressione BM 40G.
   Esempio: Custodia 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 61,2 L. 

Numero di BM 40G necessari = 1 pz.
   Con riserva di modifiche tecniche
   Colore: grigio, RAL 7035  

56
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 Pressacavi  
Pressacavi per cavi di grossa sezione, acceccori antistrappo 

 KST 70 

    Pressacavo a scalini 

   Range di tenuta Ø 30-72 mm
   Foro passante Ø 83 mm
   Spessore parete 1,5 - 3 mm
   per installazione in ambiente interno e protetto all‘aperto 
   Temperatura ambiente da - 25° a + 35° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 750 °C  

 MV FP 66 

    Flangia ingresso cavi 

   per ingresso di 2 cavi con viti di fissaggio
   Range di tenuta Ø 30-72 mm
   Spessore parete fino ad almeno 1,5 mm  

 KHR 01   

 Accessorio antistrappo

per diametro 6,5 - 14 mm 

   Kit con 10 x 6 anelli di tenuta
   30 pezzi per diametro cavi 6,5 - 10 mm
   30 pezzi per diametro cavi 10 - 14 mm  

 KHR 02   

 Accessorio antistrappo

per diametro 10 - 16 mm 

   Kit con 10 x 6 anelli di tenuta
   30 pezzi per diametro cavi 10 - 14 mm
   30 pezzi per diametro cavi 13 - 16 mm  
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Sezione

Cavo 

NYM NYY NYCY

NYCWY

1x4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1x6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1x10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1x16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1x25 mm² — Ø 14 mm —

1x35 mm² — Ø 15 mm —

1x50 mm² — Ø 16,5 mm —

1x70 mm² — Ø 18 mm —

1x95 mm² — Ø 20 mm —

1x120 mm² — Ø 21 mm —

1x150 mm² — Ø 23 mm —

1x185 mm² — Ø 25 mm —

1x240 mm² — Ø 28 mm —

1x300 mm² — Ø 30 mm —

2x1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2x4 mm² — Ø 15 mm —

2x6 mm² — Ø 16 mm —

2x10 mm² — Ø 18 mm —

2x16 mm² — Ø 20 mm —

2x25 mm² — — —

2x35 mm² — — —

3x1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3x2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

3x4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3x6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3x10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3x16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3x25 mm² — Ø 26 mm —

3x35 mm² — — —

3x50 mm² — — —

3x70 mm² — — —

3x95 mm² — — —

3x120 mm² — — —

3x150 mm² — — —

3x185 mm² — — —

3x240 mm² — — —

3x25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3x35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3x50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3x70/35 mm² — Ø 32 – 36 mm Ø 36 mm

3x95/50 mm² — Ø 37 – 41 mm Ø 40 mm

3x120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3x150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3x185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48 – 54 mm

3x240/120 mm² — Ø 57 – 63 mm Ø 60 mm

3x300/150 mm² — Ø 63 – 69 mm —

Sezione

Cavo 

NYM NYY NYCY

NYCWY

4x1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4x2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4x4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4x6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4x10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4x16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4x25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4x35 mm² Ø 32 mm Ø 26 – 30 mm Ø 29 mm

4x50 mm² — Ø 30 – 35 mm Ø 34 mm

4x70 mm² — Ø 34 – 40 mm Ø 37 mm

4x95 mm² — Ø 38 – 45 mm Ø 42 mm

4x120 mm² — Ø 42 – 50 mm Ø 47 mm

4x150 mm² — Ø 46 – 53 mm Ø 52 mm

4x185 mm² — Ø 53 – 60 mm Ø 60 mm

4x240 mm² — Ø 59 – 71 mm Ø 70 mm

4x25/16 mm² — — Ø 30 mm

4x35/16 mm² — — Ø 30 mm

4x50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4x70/35 mm² — — Ø 40 mm

4x95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4x120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4x150/70 mm² — — Ø 53 mm

4x185/95 mm² — — —

4x240/120 mm² — — —

5x1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5x2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5x4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5x6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5x10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5x16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5x25 mm² Ø 31,5 mm — —

7x1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7x2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19x1,5 mm² — Ø 22 mm —

24x1,5 mm² — Ø 25 mm —

Diametro esterno dei cavi in funzione della sezione. Il diametro esterno è indicativo essendo la media dei valori di differenti produttori.

Scelta del pressacavo in base al diametro esterno del cavo.

Diametro esterno cavi Pressacavi con passo 

metrico

Ø min. 3 mm Ø max. 6 mm ASM/AKM/ASS 12

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm ASM/AKM/ASS 16

Ø min. 6,5 mm Ø max. 13,5 mm ASM/AKM/ASS 20

Ø min. 11 mm Ø max. 17 mm ASM/AKM/ASS 25

Ø min. 15 mm Ø max. 21 mm ASM/AKM/ASS 32

Ø min. 19 mm Ø max. 28 mm ASM/AKM/ASS 40

Ø min. 27 mm Ø max. 35 mm ASM/AKM/ASS 50

Ø min. 35 mm Ø max. 42 mm ASM/AKM/ASS 63

Ø min. 4,8 mm Ø max. 11 mm ESM 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm ESM 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm ESM 25

Ø min. 9 mm Ø max. 23 mm ESM 32

Ø min. 17 mm Ø max. 30 mm ESM 40

Ø min. 3,5 mm Ø max. 12 mm STM 16

Ø min. 5 mm Ø max. 16 mm STM 20

Ø min. 5 mm Ø max. 21 mm STM 25

Ø min. 13 mm Ø max. 26,5 mm STM 32

Ø min. 13 mm Ø max. 34 mm STM 40

Diametro esterno cavi Pressacavi con passo 

metrico

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm EDK 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm EDK 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm EDK 25

Ø min. 8 mm Ø max. 23 mm EDK 32

Ø min. 11 mm Ø max. 30 mm EDK 40

Attacco tubo

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

 Pressacavi  
Guida alla scelta 
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 Pressacavi  
Pressacavo con controdado 

 AKS 9 

    per fori preincisi PG 9  con controdado

   Range di tenuta Ø 4-8 mm
   per foro passante Pg  9, Ø 15,5 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 AKS 11 

    per fori preincisi PG 11  con controdado

   Range di tenuta Ø 5-10 mm
   per foro passante Pg  11, Ø 19 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 AKS 13,5 

    per fori preincisi PG 13,5  con controdado

   Range di tenuta Ø 6-12 mm
   per foro passante Pg  13,5, Ø 21 mm
   Spessore parete fino a 3 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 AKS 16 

    per fori preincisi PG 16  con controdado

   Range di tenuta Ø 10-14 mm
   per foro passante Pg  16, Ø 23 mm
   Spessore parete fino a 4 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 AKS 21 

    per fori preincisi PG 21  con controdado

   Range di tenuta Ø 13-18 mm
   per foro passante Pg  21, Ø 29 mm
   Spessore parete fino a 4 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  
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 AKS 29 

    per fori preincisi PG 29  con controdado

   Range di tenuta Ø 18-25 mm
   per foro passante Pg  29, Ø 37,5 mm
   Spessore parete fino a 4 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 Pressacavi  
Pressacavo con controdado 

 AKS 36 

    per fori preincisi PG 36  con controdado

   Range di tenuta Ø 22-32 mm
   per foro passante Pg  36, Ø 47,5 mm
   Spessore parete fino a 5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 AKS 42 

    per fori preincisi PG 42  con controdado

   Range di tenuta Ø 30-38 mm
   per foro passante Pg  42, Ø 54,5 mm
   Spessore parete fino a 5 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  

 AKS 48 

    per fori preincisi PG 48  con controdado

   Range di tenuta Ø 34-44 mm
   per foro passante Pg  48, Ø 60 mm
   Spessore parete fino a 6 mm
   con controdado ed antistrappo
   per installazioni interne ed esterne non protette
   Temperatura ambiente da - 25° a + 55° C
   Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11 960 °C
   Colore: grigio, RAL 7035  
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 Appendice tecnica 
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Condizioni di esercizio e ambientali 366
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 Pressacavi  
Appendice tecnica

Misure dettagliate 


��	�
�
	�

���	�

�

	�

��
�	

�

��	�

��	���	�

��	�

��	�

��
�	

�
��

�	
�

Flangia di ingresso cavi MV FP 66

Grado di protezione IP 55

per l’installazione su quadri in lamiera d'acciaio

Spessore materiale ≥ 1,5 mm

Passacavi ad innesto ESM

Grado di protezione IP 55

Si installano facilmente inserendoli 

nel foro metrico. Senza necessità di 

utilizzare un controdado!

Perni di innesto
in mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Pressacavi a gradini STM

Grado di protezione IP 55

Si installano facilmente inserendoli 

nel foro metrico. Senza necessità di 

utilizzare un controdado!

Pressacavi a gradini
in mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Grommets EDK

Grado di protezione IP 65

I passacavi a innesto vengono 

inseriti nell'apposita apertura. Senza 

necessità di utilizzare un controdado!

Grommets
in mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Pressacavi tubo-scatola EDR

Grado di protezione IP 65

Si installano facilmente inserendoli 

nel foro metrico. Senza necessità di 

utilizzare un controdado!

Pressacavi tubo-scatola
in mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Pressacavi ASM/AKM/ASS

con scarico della trazione e controdado

in mm

ISO SW1
Larghezza 

chiave

EK1
Misura Ø

C
max.

D SW2
Larghezza 

chiave

EKS
Misura Ø

H

ASM/AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
ASM/AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
ASM/AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
ASM/AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
ASM/AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
ASM/AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
ASM/AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
ASM/AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Pressacavi areati KBM / KBS

con scarico della trazione e controdado, grado di protezione IP 66 / IP 67

in mm

ISO SW1
Larghezza 

chiave

EK1
Misura Ø

C
max.

D SW2
Larghezza 

chiave

EK2
Misura Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
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 Pressacavi  
Appendice tecnica

Condizioni di esercizio e ambientali 

ESM ... 

STM ...

EDK ... 

EDR ...

KST...

MV FP 66

Ste ... ASM ...

AKM ...

ASS ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

AFM ...

Range di impiego Idoneo per ambienti interni e per 

l'installazione protetta all'aperto 

a norma DIN VDE 0100 Parte 737.

Idoneo per installazione non protetta all'aperto 

a norma DIN VDE 0100 Parte 737

Temperatura ambiente

- Valore medio nelle 24 ore

- Valore massimo

- Valore minimo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Protezione antincendio

in caso di anomalie interne

Relativi alle apparecchiature elettriche secondo gli standard in vigore 

 

Requisiti minimi

- Prova del fi lo incandescente a norma IEC 60695-2-11:

- 650 °C quadri e pressacavi

- 850 °C per componenti sotto tensione

Comportamento alle fi am-

me

-  Prova del fi lo  incandescente 

a norma 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

altamente 

resistente al fuoco

autoestinguente

650 °C

–

960 °C

V-0

altamente 

resistente al fuoco

autoestinguente

960 °C

V-2

altamente 

resistente al fuoco

autoestinguente

750 °C

V-2

altamente 

resistente al fuoco

autoestinguente

Comportamento sostanze 

tossiche

senza alogeni

senza siliconi senza siliconi

senza alogeni

senza siliconi

senza alogeni

senza siliconi

senza alogeni

senza siliconi

“Senza alogeni” secondo la IEC 60754-2

Proprietà del materiale vedere dati tecnici.
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