
Scatola di derivazione da incasso 
115x115x150 mm. 
Per lavori nella coibentazione posata 
sulla cassaforma o per un’isolazione 
successiva di soffitto.



www.agro.ch

I spazi scaldati si devono termicamente separare dai spazi non scal‑
dati. Quando queste zone sono adiacenti nelle costruzioni nuove, la 
coibentazione viene spesso posata già sulla cassaforma prima di pa‑
vimentare. Nelle costruzioni esistenti, i soffitti vengono isolati succe‑
sivamente.

In ambedue i casi, la nuova scatola di derviazione da incasso 
115x115x150 mm con profondità aumentata anziché i telai di so‑
praelevazione 12/45x115x115 mm facilitano un'installazione elettri‑
ca professionale.

• Le introduzioni dei tubi si trovano sempre sopra l'armatura, 
anche quando la coibentazione viene posata sulla cassaforma 

• I telai di sopraelevazione sono disponibili separatamente per 
l'elettrificazione quando il soffitto viene isolato succesivamente 

• I telai di sopraelevazione sono impilabili 
• Introduzione combinate per tubi M20/25 e M25/32 
• Telai di sopraelevazione con prova al filo incandescente a 850°C 

per utilizzazione nei materiali combustibili (coibentazione)

Scatola di derivazione da incasso 
115x115x150 mm



Montaggio quando la coibentazione viene posata sulla cassaforma prima

La coibentazione viene  
posata sulla cassaforma

Efffetuare il ritaglio per la 
scatola.

Posare la scatola. Inchiodare la scatola sulla 
cassaforma. 

Piazzare i ferri dell'armatura. Innestare i tubi THFWG nella 
scatola di derivazione.

La scatola è pronta per il 
secondo strato dell'armatura 
e per la cementificazione.

Montaggio quando il soffitto viene isolato successivamente

Scatola di derivazione aperta in  
un garage sotterraneo.

Avvitare il telaio di 
sopraelevazione.

Eventualmente impilare altri 
elementi supplementari per 
adattare alla coibentazione..

Applicare la coibentazione.
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Informazioni tecniche e consulenza

Tutte le ulteriori informazioni concernenti prodotti, soluzioni e mezzi di comunicazione sono disponibili 

all'indirizzo web www.agro.ch.

Il nostro team di consulenza tecnica è sempre a disposizione per rispondere alle vostre domande. 

AGRO Telefono: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch

Scatola di derivazione da incasso con profondità aumentata a 150 mm 
per la posa con coibentazione posata sull'armatura prima della cementi‑
ficazione. Telai di sopraelevazione per lavori elettrici nel caso di 
un'isolazione succesiva del soffitto.

• Posa facile sulla cassaforma 
• Quattro chiodi premontati
• Massima sicurezza alla trazione del tubo
• Cappucci terminali superflui
• Le guide dei tubi si trovano sempre sopra l‘armatura 
• Telai di sopraelevazione per un'adattazione allo spessore della coibentazion 

   

Scatola di derivazione da incasso 
per tubi THFWG 

Scatola di derivazione da incasso 
quadrata per tubi THFWG
·  Materiale: Polietilene
·  Caratteristiche: Esente da alogeni secondo IEC 
60754‑1

·  Température d'application: ‑5°C / + 60°C
Lunghezza x Larghezza x Profondità 115 x 115 x 150 mm
Entrate combinate per tubi M20/25 4
Entrate combinate per tubi M25/32 2
Aperture previste Ø 20 mm 12
Senza alogeni •
Numero di chiodi 4

  /  • / •

No-art. 9907.21
E‑No 155 011 698
Imballaggio interno/Spedizione ‑ / 5

Telai di sopraelevazione per 
scatola di derivazione 9907
·  Materiale: Polietilene
· Caratteristiche: Esente da alogeni secondo  
  IEC 60754‑1
· Temperatura di lavorazione: ‑5°C / + 60°C

Lunghezza x Larghezza x Profondità 115 x 115 x 45 mm 115 x 115 x 12 mm
Senza alogeni • •

850 °C   /  • / • • / •

No-art. 9907.68.45 9907.68
E‑No 155 992 298 155 992 198
Emballage du contenu/Envo ‑ / ‑ / 10
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