Distributori di
corrente
La distribuzione sicura di energia per

campeggi, impianti ricreativi e portuali

I distributori di corrente DISA vengono sviluppati in
stretta collaborazione con i nostri clienti. In primo piano vengono posti sicurezza, funzionalità e design. La
costruzione solida e duratura
garantisce il funzionamento per
molti anni.
La semplicità d’uso e gli standard di sicurezza attuali garantiscono un utilizzo senza problemi, in modo che i vostri ospiti in vacanza non debbano
rinunciare alle comodità a cui
sono abituati.
Tipo Montana con illuminazione

Tipo Silvaplana

Caratteristiche dei distributori di corrente DISA
• Struttura robusta e resistente alle intemperie, in alluminio termolaccato
• Grado di protezione IP 54C (modello Silvaplana), IP 44C (modello Montana)
• Utilizzo semplice e sicuro anche per non esperti
• Alto standard di sicurezza con certificato S+
• Prese CEE chiudibili a chiave oppure T23
• Fino a 12 prese
• Serratura standard a quattro punti di chiusura
• Scelta personalizzata del colore (tutti i colori RAL)
• Fessura di inserzione dei cavi con setole che impediscono l’entrata agli
insetti (modello Silvaplana)
• Fabbricazioni speciali su richiesta dei clienti
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Opzioni
•

Contatore elettronico

•

Messa in sicurezza FI/LS separata per ogni presa

•

Collegamento TV

•

Illuminazione/interruttore crepuscolare

•

Serratura KABA

•

Allacciamento acqua

•

Colonne bicolori

Tipo Montana,
impianti portuali

Referenze
•

TCS Camping Seeland a Sempach

•

Camping Schafbergblick a Wildhaus

•

TCS Camping La Piodella a Muzzano

•

Camping VD 8 a Pointe D‘Yvonand

•

Camping Nord Sam a Salzburg
Tipo Silvaplana
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