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Universal Box CG
Affidabile protezione dei morsetti di collegamento WAGO 
COMPACT con scatola di derivazione cavi di OBO BETTERMANN 
e resina colata BBC Cellpack senza marcatura

Bassa tensione
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Si installa in pochi minuti per una tenuta stagna perenne

Universal Box CG

2

Proteggere le connessioni elettriche in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili con pochi facili 
passaggi. – Basta utilizzare la Universal Box CG di BBC Cellpack.
La Universal Box CG di nuova generazione combina i vantaggi e le ampie possibilità di impiego della scatola di deriva-
zione cavi di alta qualità di OBO BETTERMANN con le eccezionali proprietà protettive della resina colata professionale 
BBC Cellpack senza marcatura. Le diverse dimensioni degli alloggiamenti delle scatole di derivazione sono combinate 
con i morsetti di collegamento WAGO COMPACT della serie 221 forniti dal leader del mercato. Sette passacavi con 
membrana permettono la massima flessibilità per quanto riguarda la direzione dei passaggi dei cavi e il numero di 
connessioni. Il set completo e di facile uso comprende anche la resina idrocarburica bicomponente CG di BBC Cellpack 
traslucida, rimovibile e senza marcatura. L'ispezione visiva e le installazioni a posteriori sono quindi possibili in qualsi-
asi momento. Il carattere morbido-elastico della mescola colata protegge le connessioni elettriche dalla penetrazione 
dell'acqua e dalle vibrazioni in modo duraturo in ambiente interno ed esterno e, allo stesso tempo, previene la forma-
zione di condensa.

Con pochi passaggi, le connessioni dei cavi possono essere realizzate in modo rapido e semplice grazie alle scatole uni-
versali CG di nuova generazione. Sette passacavi con membrana sul lato della scatola assicurano un passaggio flessibile 
dei cavi.  Il cablaggio risulta particolarmente semplice per tutte le diverse dimensioni della scatola grazie ai morsetti di 
collegamento WAGO COMPACT in dotazione.

PRATICA ACCESSIBILE VERSATILE

Vantaggi del prodotto
• Scatole di derivazione di alta qualità di OBO 
 BETTERMANN in diverse dimensioni.
• Con i morsetti di collegamento WAGO COMPACT 
 della serie 221
• Protezione duratura contro l'umidità – a tenuta stagna
• Utilizzabili universalmente come scatole di 
 derivazione cavi e di connessione
• Elevata flessibilità e controllo visivo grazie alla 
 Universal Box CG traslucida e rimovibile
• Colata semplice e verticale mediante imbuto

Ambiti di applicazione e proprietà
• Livello di tensione 230/450 V
• Applicazioni all’esterno
• Ambienti interni con alta esposizione all'umidità
• Terreno
• Classe di protezione: IP68 con resina colata testata 
 secondo DIN EN 60529
• Senza alogeni
• Scatola di derivazione cavi resistente ai raggi UV
• CMR, resina colata senza marcatura, senza isocianato 
 e senza silicone
• Traslucida, anche dopo l'indurimento
• Rispetta l'ambiente
• Assicura la sua funzione anche in caso di esposizione 
 continua all'umidità



T40

T60

T100
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Universal Box CG

La Universal Box CG traslucida e rimovibile permette 
il controllo visivo in qualsiasi momento. Dopo avere 
rimosso la mescola colata, il punto di connessione è 
di nuovo accessibile e si possono effettuare eventuali 
modifiche anche in un secondo tempo

La Universal Box CG mette in mostra tutti i suoi van-
taggi ovunque la scatola di derivazione cavi debba 
garantire la sua funzione in modo sicuro, duraturo e 
affidabile in condizioni ambientali difficili, ad esempio 
negli azionamenti dei cancelli, in impianti di lavaggio, 
giardini, cantine, aree benessere, ecc.

Dotazione
Resina idrocarburica bicomponente CG, pronta per la mescola in un pratico involucro bi-scompartimento, scatola di 
derivazione cavi di alta qualità di OBO BETTERMANN, morsetti di collegamento della serie WAGO COMPACT 221, 
imbuto per comoda colata verticale, carta smeriglio, istruzioni di montaggio.
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Tipo Scatola di 
derivazione cavi 

OBO BETTERMANN

Morsetto di 
collegamento

WAGO COMPACT

Sezione nominale 
per cavo

mm²

Resina colata 
senza marcatura

ml

N. art.

Universalbox CG

T40 T40

5 x 221-413

0,14f / 0,2 - 4 275 425589

T60 T60

5 x 221-613

0,5 - 6 420 428123

T100 T100

5 x 221-615

0,5 - 6 730 428124

Tipo Inhalt ml N. art.

Resina colata CG

143 143 362398

250 250 362399

275 275 434565

420 420 434566

730 730 362410

1000 1000 363564

2000 2000 362411

Resina colata bicomponente CG - B di BBC Cellpack senza marcatura per la ricarica

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
nostri prodotti: 
electricalproducts.cellpack.com

Informazioni sui prodotti e sugli ordini

Universal Box CG
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Dati tecnici Tipo scatola di derivazione cavi OBO BETTERMANN

T40 T60 T100

Dimensioni (LxBxH) mm 
Interne
Esterne

77x77x46
90x90x52

100x100x48
114x114x57

136x102x57
150x116x67

Ingresso 7 x M20 7 x M20 10 x M20

Coperchio di chiusura Chiusura a scatto Tappo a vite Tappo a vite

Morsetti di collegamento WAGO COMPACT serie 221

Scatola di derivazione cavi OBO BETTERMANN


