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BASSA TENSIONE

BABY BOX
Cassette preriempite (1 a 2) - (1 a 3)  
con morsettiera integrata e dadi di serraggio
BABY BOX è la gamma di scatole/cassette di derivazione pronte all’uso, complete 
di morsettiera e di un kit di componenti che ne consentono l’utilizzo con cavi da 
8 a 18 mm di diametro e tubi da 16 a 20 mm di diametro. Niente da colare e zero 
tempi d’attesa in quanto già preriempite con un gel atossico, non classificato come 
pericoloso e privo di scadenza, che isola e sigilla capillarmente la connessione e 
conferisce alla gamma il massimo dell’affidabilità; l’accessorio è ideale per installa-
zioni interrate, sommerse o aeree. BABY BOX, cassetta a 3 ingressi con morsettiera 
tripolare e BABY BOX 3, cassetta a 4 ingressi con morsettiera pentapolare, sono 
disponibili in colore grigio o nero, sono semplicissime da installare e munite di fori 
esterni per fissaggio a parete.

CASSETTE
PRERIEMPITE IP68

VANTAGGI 
  Preriempite con gel non classificato come pericoloso.
  Pronte all'uso.
  Installabili in qualsiasi condizione ambientale.
  Sempre riaccessibili.
  Sistema di fissaggio a parete o soffitto esterno.
  Chiusura a ganci a scatto,  non necessitano di viti.
  Nessuna scadenza di utilizzo.

Gel: UL 94-HB 

Temperatura di posa:
-40°C / +50°C

Temperatura di esercizio: 90°

Temperatura di esercizio del gel:  
-60°C / +200°C

Per uso immerso

Per uso interrato

Halogen-free Gel 

UV resistant

Autoestinguente e resistente 
al calore anormale e al fuoco: 
Glow Wire Flammability Index a +960° C 
secondo EN60695-2-12

Ø 8-13 Ø 13-18 Ø 16 Ø 20

TUBICAVI

BABY BOX 3

GIUNTO O CASSETTA?
SCEGLI BABY BOX!

Prestazioni elettriche: 
• CEI EN 50393 per quanto applicabile 
• In classe 2 secondo la norma CEI 64-8.
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CASSETTE

Ø cavi Ø tubi
PRODOTTO / Cod.Art. Colore Morsettiera min - max (mm) (mm)  (mm)

BABY BOX
BABYBOX

3 3x Max 
12 mm2

8 - 18 16 / 20 90 x 80 x 47
BABY BOX - N
BABYBOX-N

Ø cavi Ø tubi
PRODOTTO / Cod.Art. Colore Morsettiera min - max (mm) (mm)  (mm)

BABY BOX 3
BABYBOX3

4 5x Max 
12 mm2

8 - 18 16 / 20 95 x 110 x 43
BABY BOX 3 - N
BABYBOX3-N

Ingresso prefilettato

GEL

GEL

Foro per ancoraggio al muro

Adattatori

Chiusura  
a scatto senza viti

Morsettiera integrata

Con morsettiera 
integrata.

Baby Box

Baby Box 3

Adatte anche 
a morsetti ultrapiatti.

Adatte anche 
a morsetti a vite.

BABY BOX

BABY BOX

BABY BOX 3
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READY BOX
Cassette preriempite a 3 o 4 ingressi 
con morsettiera integrata e dadi di serraggio
Le cassette Ready Box sono pre-riempite in gel e pronte all'uso; complete di mor-
settiere, ma utilizzabili anche con i più comuni sistemi di connessione. Fornite con 
dadi per la conformazione a 3 o 4 uscite, sono adatte ad un vastissimo range di 
diametri di cavo o tubi.

CASSETTE
PRERIEMPITE IP68

Gel: UL 94-HB 

Temperatura di esercizio: 90°

Temperatura di esercizio del gel:  
-60°C / +200°C

Per uso immerso

Per uso interrato

Halogen-free Gel 

UV resistant

Autoestinguente e resistente 
al calore anormale e al fuoco: 
Glow Wire Flammability Index a +960° C 
secondo EN60695-2-12

VANTAGGI 
  Preriempite con gel non classificato come pericoloso.
  Pronte all'uso.
  Installabili in qualsiasi condizione ambientale.
  Sempre riaccessibili.
  Sistema di fissaggio a parete o soffitto esterno.
  Chiusura a ganci a scatto,  non necessitano di viti.
  Ingressi pre-filettati per il posizionamento dei pressacavi.
  Nessuna scadenza di utilizzo.

Ø 8-13 Ø 13-18 Ø 16 Ø 20 Ø 32

TUBICAVI

Prestazioni elettriche: 
• CEI EN 50393 per quanto applicabile 
• In classe 2 secondo la norma CEI 64-8.
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CASSETTE

Installazione con cavi liberi.

Installazione con tubi passacavo.

Grazie all’innovativo design, a differenza di una 
cassetta standard, non è necessario sfondare 
le pareti della cassetta per inserire il cavo.

Adatte anche 
a morsetti ultrapiatti.

Adatte anche 
a morsetti a vite.

Ready 
Box 120

Ready  
Box 90

Foro per ancoraggio al muro

Ingresso prefilettato

GEL

GEL

Adattatori

Chiusura  
a scatto senza viti

READY 
BOX 120

READY 
BOX 90

Ø cavi Ø tubi
PRODOTTO / Cod.Art. Colore min-max (mm)  (mm)  (mm)

Ready Box IP68 90
READYBOX90

3 8 - 18 16 / 20 / 32 90 x 90 x 45
Ready Box IP68 90/N
READYBOX90-N

Ø cavi Ø tubi
PRODOTTO / Cod.Art. Colore min-max (mm)  (mm)  (mm)

Ready Box IP68 120
READYBOX120

4 8 - 18 16 / 20 / 32 120 x 100 x 45
Ready Box IP68 120/N
READYBOX120-N




