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Equipaggiamento Elettrico - Electrical Equipment

Stacca batteria da appoggio
con chiave estraibile.  Capacità 250 Amp. in continuo, 350 Amp. inter-
mittente. Base mm. 67x67.

Nicchia
in ABS bianco completa di stacca batteria (3939170) con chiave estrai-
bile. 140 Amp servizio continuo, 2000 Amp massimo 3 sec. Contatti in 
rame argentato. Dim. mm. 100x105, incasso Ø mm. 80, prof. compre-
so contatti mm. 80

3939163 Nicchia

3939164
Chiave

3939178 Stacca batteria

Stacca batteria BEP
con manopola estraibile ruotandola di 45° in senso antiorario. 275 
AMP in servizio continuo, 1250 AMP di spunto. Montaggio in piano o 
ad incasso mediante la ghiera filettata fino a 19 mm. di spessore. Ter-
minali di collegamento: 2x10 mm.

Deviatore staccabatteria
per usare una o più batterie e staccare la corrente. Amp. 300/30’ 
intermittente. Amp. 175 in continuo. Terminali in ottone Ø mm. 10. 
Dim. mm. 135 x 135 x 75 h. Posizioni di funzionamento: OFF-1-2-BOTH.

Deviatore staccabatteria
per usare una o più batterie e staccare la corrente. Etichette fluore-
scenti visibili al buio. Terminali Ø mm. 10. Universale 6/30V, 400A in-
termittente, 300A in continuo. Dim. Ø mm. 160 x 75 h. Posizioni di 
funzionamento : OFF - 1 - 2 - BOTH

3939171 Deviatore

3939191 Deviatore

3939165 Stacca batteria

Stacca batteria BEP
il sistema brevettato permette il montaggio modulare di più interrut-
tori. La manopola non può essere rimossa nelle posizioni ON e OFF, 
ma solo ruotandola in senso antiorario di 45°. Montaggio in piano o 
ad incasso (foro Ø mm. 52). 275 AMP in servizio continuo, 1250 AMP di 
spunto. Terminali di collegamento: 2x10 mm.

3939162 Stacca batteria

3939176 Deviatore

3939167 Chiave per comando a distanza

Stacca batteria BEP
con controllo a distanza. Particolarmente adatto dove l’eccessiva lun-
ghezza dei cavi batteria può rappresentare un problema, è quindi pos-
sibile accorciarne il percorso allo stretto necessario. Dotato di dispo-
sitivo per l’azionamento manuale. 275A in continuo, 1250A di spunto. 
Terminali di collegamento Ø mm. 10. Uscita cavi posteriore o laterale.

Deviatore Staccabatteria BEP
il sistema brevettato permette il montaggio modulare di più interruttori. 
La manopola non può essere rimossa nelle posizioni 1-2 e OFF, ma 
solo ruotandola in senso antiorario di 45°. Montaggio in piano o ad 
incasso (foro Ø mm. 52). 200 AMP in servizio continuo, 1000 AMP di 
spunto. Terminali di collegamento: 3x8 mm. 
Posizioni di funzionamento : OFF - 1 - 2 - 1&2 (both)

3939166 Staccabatteria


