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EASYCELL®
Perfezione, sia dentro che fuori.
La nuova generazione di giunti diritti e derivati in gel

Bassa tensione
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Vantaggi dei prodotti
•  Gli involucri di plastica ignifughi e resistenti ai 

raggi UV ne consentono l’impiego anche in condi-
zioni diffi  cili

•  Involucri ignifughi chiaramente contrassegnati
•  Confezione ottimizzata con chiusura a prova di ma-

nomissione realizzata nella nuova identità aziendale 
di BBC Cellpack

Aree di applicazione e 
caratteristiche
•  Involucri antiurto, riapribili e precaricati 
•  Gel stabile a base di silicone, atossico, sicuro e 
 duraturo nel tempo
•  Messa in servizio immediata dopo l’installazione
•  Installabile con utensile comune
•  Per bassa tensione U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
•  Omologazione secondo EN 50393 (conforme a IP 68)
•  Per posa interna, esterna, interrata e sommersa 
•  Per cavi di bassa tensione isolati con conduttori in 

alluminio o in rame, unipolari e multipolari (fi no a 5 
poli)

•  Connettore per la giunzione diritta/derivata 
 (tangenziale), completamente isolato e monoblocco
•  Supporti integrati negli involucri dei giunti per il 

fi ssaggio dei connettori in dotazione
•  Nessuna necessità di tagliare il cavo principale per i 

giunti di derivazione
•  Serracavo fornito separatamente per l’impiego in 

caso di carichi e forze meccaniche elevati
•  Temperatura di installazione compresa tra -20 e 
 90 °C

Perfezione, sia dentro che fuori.
Gli involucri in polipropilene antiurto sono realizzati in materiale ignifugo e consentono l’impiego dei giunti in gel 
EASYCELL® anche in ambienti diffi  cili. Grazie al cambio di colore, EASYCELL® nero è resistente ai raggi UV adattandosi 
in maniera quasi invisibile nell´area di giunzione del cavo.

Il successo continua. Vi presentiamo l’evoluzione della serie di giunti in gel EASYCELL® per la realizzazione facile e ve-
loce di giunzione per cavi. Il sistema già collaudato dei giunti diritti e derivati in gel è stato ulteriormente ottimizzato 
e dotato delle migliori caratteristiche per ottenere l´attuale design.

Scaricatore

Blocchetto di collegamen-
to/derivazione

 EASYCELL® 
Giunto diritto in gel

 EASYCELL® 
Giunto di deri-
vazione in gel
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  EASYCELL®
nero

Resistente 
ai raggi UV

Resistente
la fi amma

Applicazione universale e 
montaggio effi  ciente

Con EASYCELL® è possibile realizzare collegamenti 
sicuri di cavi all´interno ed all´esterno nonché negli 
ambienti più gravosi quali pose interrate e sommerse.
Per il montaggio facile e veloce dei giunti diritti e deri-
vati in gel non sono necessari utensili speciali, come ad 
es. un brucatore a gas. La messa in servizio del collega-
mento elettrico può avvenire subito dopo l’installazio-
ne, poiché il gel rimane morbido ed elastico nel tempo 
e non deve indurire.

Completamente isolato e adatto per derivazioni tangenziali: il connettore multipolare com-
patto adatto per giunzioni diritte e derivate è l´ideale per collegamenti fi no ad un massimo di 
cinque conduttori in alluminio o rame. Nella fornitura sono incluse anche la chiave a brugola 
e le fascette per il serraggio degli involucri. Il serracavo è adatto per giunti diritti da 6mm2 a 
25mm2 (EASY 4 V e 5 V) ed è disponibile come accessorio opzionale. 

Il design ottimizzato degli involucri dei giunti e il gel stabilizzato di BBC Cellpack garantiscono 
una protezione sicura e permanente dalle infi ltrazioni di acqua e umidità. 
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BBC Cellpack GmbH 
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen
Germania
Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com www.cellpack.com

Per maggiori informazioni sui 
prodotti:  
electricalproducts.cellpack.com

Cavo estruso
non armato

3x 4x 5x
Tipo L 

mm
P 

mm
H 

mm
Sezione nominale per conduttore 

mm²
N. art.

EASY

2 V 86 47 27 1,5 - 2,5 389676
3 V 146 55 35 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 389677
4 V 180 69 40 6- 16 6- 16 6- 16 389678
5 V 240 75 44 16- 25 16- 25 16- 25 389679

Cavo estruso
non armato

3x 4x
Tipo L 

mm
P 

mm
H 

mm
Ø del cavo

mm
Sezione nominale per conduttore 

mm²
N. art.

EASY

2 86 47 27 11- 13 1,5 - 2,5 360366
3 146 55 35 11- 19 1,5 - 6 1,5 - 6 360368
4 180 69 40 15- 23 6- 16 6- 16 360369
5 240 75 44 19- 28 16- 25 16- 25 360400

Cavo estruso
non armato

3x 4x 5x
Tipo L 

mm
P 

mm
H 

mm
Sezione nominale per conduttore 

mm²
N. art.

Cavo prin-
cipale

Cavo di de-
rivazione

Cavo prin-
cipale

Cavo di de-
rivazione

Cavo prin-
cipale

Cavo di de-
rivazione

EASY 6 V 220 110 53 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 371166
7 V 260 130 65 16- 25 2,5 - 25 16- 25 2,5 - 25 16- 25 2,5 - 25 371167

  EASYCELL® EASY...V 
  Giunto diritto in gel
  con connettore incluso

EASYCELL® EASY... 
Giunto diritto in gel
senza connettore*

EASYCELL® EASY...V 
Giunto di derivazione in gel
con connettore

EASYCELL®
Serracavo
Per giunti diritti in gel EASY 4 V e EASY 5 V

Tipo N. art.
Serracavo 310553

* Disponibili anche nella pratica borsa in PE

Tabella di selezione prodotti


