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Profilo Aziendale

EAE Elettrico Co., Ltd. , fondata nel 1973, è la principale organizzazione del 
Gruppo di EAE. È un produttore mondiale del settore elettrico.

I Principi di produzione snella, innovativi e sviluppo di prodotto orientata al cliente  
siano rispettati nella progettazione e produzione di gruppi di prodotti in 
conformità con le norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001.

La conformità dei prodotti di sbarre di EAE Elettrico Inc. con gli standard IEC 
61439-1 / 6 e UL è stata approvata dai laboratori KEMA / DEKRA (Paesi Bassi). 
Questa conformità viene periodicamente verificata da KEMA-KEUR e UL.
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MODALITÀ DIFFERENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA...



E KXLINE Sistemi di distribuzione canale energetica sbarre 400...6300A
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CANALE ENERGETICA SBARRE

Kocaeli - Tupras

L'aree di utilizzo
• Zone di produzione nelle fabbriche
• Impianti tessili
• Impianti mobilia
• Le fabbriche automobilistiche
• L'impianti automobilistiche
• Centri commerciali
• I fiera zone
• Grattacieli
• I Grattacieli
• L'alberghi
• L'ospedali

Le specificazioni
• Struttura modulare
• Possibilità di ricevere corrente da punti aggiuntivi o prese di uscita
• Elevata meccanica ed elettrica resistenza 
• Struttura compatta con vantaggi professionali
• Montaggio rapido, facile e sicuro con costruzione a singolo bullone in punti aggiuntivi
• Unità di uscita che offrono un notevole risparmio in termini di costi di sistema e panello
• Disegno speciale per minima caduta di tensione
• Conduttori stagnati, in alluminio o rame
• IP 55 Classe di protezione
• Alloggiamento in alluminio
• Isolamento epossidico
• Condizioni operative sotto tiro secondo IEC 60331

Vantaggi della E-Line KX Compatta Sbarre;
•  Elevata resistenza ai cortocircuiti dovuta alla struttura compatta
•  Minore calo di tensione rispetto ai sistemi via cavo
•  Corpo in lega speciale di metallo con elevata resistenza meccanica e minore inquinamento elettromagnetico
•  Migliore capacità di raffreddamento
•  Alta resistenza al fuoco
•  Resistenza sismica
•  Elevato livello IP (standard IP55, IP65 / 67 opzionale)
•  Molto meno spazio rispetto ai sistemi via cavo

La serie E-Line KX, sistema di sbarre 
compatto con un'ampia gamma di corrente 
da 400 A a 6300 A e con nuova tecnologia è 
disponibile per l'uso.

Introduzione Generale



E-LINE CR

E-LINE KX
400...63

00A
630...63

00AIP55
IP68

E-LINE CR-KX

CR-KX il modulo transizione riduce i tempi e i costi di assemblaggio con la connessione diretta

Modulo di transizione

L'aree di utilizzo
• Le gallerie fra panello - trasformatore
• L'impianti petrolchimici
• L'impianti nucleari
• L'impianti cementi
• L'impianti energetici
• Limanlar ve tersaneler
• L'impianti alimentari
• Tunnel e sottopassaggi

Le specificazioni
• Fasi correnti per CRA Al alluminio conduttiva serie; 630A / 800A / 1000A / 1250A / 
  1600A / 2000A / 2250 A / 2500A / 3000A / 3200A / 3600A / 4000A / 5000A
• Fasi correnti per CRA rame conduttiva serie; 800A / 1000A / 1250A / 1600A / 2000A /  
  2500A / 3000A / 3200A / 3600A / 4000A / 5000A / 6300A
• Classe di protezione IP68 / IP69 K
• Opzioni a 4, 5 o 6 conduttori
• Opzione di terra pulita(clean earth)
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E CRLINE Sistemi di distribuzione canale energetica sbarre 400...6300A

Il materiale composito DURACOMP con 
speciali minerali di silicio puro selezionati e 
l'alta temperatura e il funzionamento 
meccanico creati dalla resina epossidica 
proteggono le sbarre E-LINE CR da influssi 
esterni.

Introduzione Generale

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CANALE ENERGETICA SBARRE

Fuoco e resistenza sismica

   IEC 60331-1 continuità corrente a 3 ore sotto la fiamma

   Adatto per condizioni sismiche secondo le norme IEC 60068-2-57 e IEEE 693

Può essere utilizzato in ambienti esplosivi.
    ATEX secondo le norme EN 60079-0:2009, EN 60079-18:2009, EN60079-31:2009

II 2G Ex mb IIC Gb
II 2D IIIC Db

DIN 4102-12
   Circuito integrità sotto fuoco

Standard
Scudo di protezione esterna

E60
E120
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L'aree di utilizzo
• L'ambienti esterni
• L'edifici industriali
• L'industria petrolchimica
• L'aree con rischio di alluvione
• L'industria petrolifera e del gas
• L'industria della produzione di
  elettricità
• I Centri dati

L'aree di utilizzo
• Corpo composito DURACOMP con opzioni di 12kV e 24kV
• Protetto a prova di esplosione
• Classe di protezione IP68 

E MVLINE Sistemi di distribuzione dell'energia per condotti sbarre di media tensione 950 ... 5700A

I sistemi di sbarre serie E-Line MV, come il 
più nuovo prodotto nella gamma di busbar, 
sono disponibili per i clienti con nuove 
tecnologie come 12 kV e 24 kV.
Fornisce una trasmissione di energia sicura 
ed efficace. MV CR è prodotto in un unico 
alloggiamento con conduttori Al e Cu 
incorporati nel materiale isolante formato 
da una miscela di minerali di silicio 
appositamente selezionati  e resina 
epossidica.

Introduzione Generale

E KBLINE Sistemi Di Distribuzione Canale Energetica Sbarre 800...6300A

L'aree di utilizzo
• Le zone di produzione e i principali
  centri energetici nelle fabbriche
• L'impianti automobilistiche
• L'industria sussidiaria
  automobilistiche
• Grattacieli
• I Grattacieli
• L'alberghi
• Ospedali
• I Centri di affari
• I grandi centri commerciali
• Demir çelik tesisleri
• I cantieri navali
• I centrali elettrica

L'aree di utilizzo
• Struttura modulare
• Possibilità di ricevere corrente da punti aggiuntivi o prese di uscita
• Elevata meccanica ed elettrica resistenza 
• Struttura compatta con vantaggi professionali
• Montaggio rapido, facile e sicuro con costruzione a singolo bullone in punti aggiuntivi
• Unità di uscita che offrono un notevole risparmio in termini di costi di sistema e panello
• Disegno speciale per minima caduta di tensione
• Il conduttore opzionale in alluminio o rame
• IP 55 koruma sınıfı
• Il corpo esterno verniciato

''I sistemi di sbarre serie E-Line KB''sono 
ut i l izzat i  per  la  d ist r ibuzione e  la 
trasmissione di energia orizzontale o 
verticale negli impianti che hanno un 
grande bisogno energetico. 

Introduzione Generale

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CANALE ENERGETICA SBARRE
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Le specificazioni
• Struttura modulare
• La possibilità di prendere una corrente a 25 cm
• Il Conduttore in rame o alluminio
• Il Sistema a 4, 4,5 o 5 conduttori
• I Conduttori rivestiti di stagno
• Le Coperture antipolvere incernierate e bloccate nei punti di presa
• IP 55 Classe di protezione

E KO-IILINE Sistemi di distribuzione canale energetica sbarre 160...800A

''E-Line KO Serie '' sistemi di sbarre 
collettrici di medie gruppo, in edifici di 
medie dimensioni o strutture industriali; 
viene utilizzato in applicazioni orizzontali o 
verticali fornendo soluzioni adeguate per la 
trasmissione e la distribuzione di energia 
elettrica.
Fornisce un'economia significativa con 
commutatori adatti alle esigenze o con 
scatole di plastica in piccole correnti adatte 
agli automi WL. 

Introduzione Generale

E MKLINE Sistemi Di Distribuzione Canale Energetica Sbarre 100-160-225A

L'aree di utilizzo
• Zone di produzione nelle fabbriche
• Impianti tessili
• Impianti mobilia
• Le fabbriche automobilistiche
• L'industria sussidiaria automobilistiche
• Centri commerciali
• I fiera zone
• Grattacieli
• Alberghi
• Ospedali
• I Centri di affari
• I Centri dati

L'aree di utilizzo
• Le piccole imprese
• Zone di produzione locali nelle fabbriche
• I laboratori
• Impianti tessili
• L'impianti automobilistiche
• L'industria sussidiaria automobilistiche
• I piccoli impianti industriali
• I fiera zone
• Grandi mercati
• I Centri dati

Le specificazioni
• Struttura modulare
• Possibilità di ricevere una corrente bifacciale a 25 cm
• Conduttore stagnato in rame o alluminio
• Il Sistema a 4, o 5 conduttori
• Le Coperture antipolvere incernierate e bloccate nei punti di presa
• Montaggio senza chiave dinamometrica (pagnotta rotta)
• IP 55 Classe di protezione
• I Moduli di ritorno a soffietto flessibile

''E-Line MK Serie '' sistemi di sbarre 
collettrici di piccolo gruppo; nelle piccole 
imprese, laboratori, impianti industriali; 
offre soluzioni flessibili per la trasmissione 
e la distribuzione di energia elettrica. 

Introduzione Generale

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CANALE ENERGETICA SBARRE
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E UKS-UKFELINE Sistemi Di Canali Via Cavo

Le specificazioni
• Al tipo pesante
• Altezze del canale standard da 40 mm e 60 mm (vengono prodotte altezze  di 50-75-100 mm).
• 50/100/150/200/250/300/400/500/600 mm di larghezza
• 0,8/1/1,2/1,5/2 mm di spessore
• 3000-4000-5000-6000 mm di lunghezza
• Opzione di galvanizzazione secondo le norme TS  EN 10346 e TS EN 10143 (Pregalvanizzato)
• Possibilità di collegare vari accessori con fori Ø20,5 al centro del canale
• Una vasta gamma di accessori
• Certificati di resistenza al fuoco (E30-E60-E90
• Produzione opzionale di vernice zincata (epossidica, poliestere epossidico, poliestere)

I passacavi prefabbricati serie E-Line serie 
UKS sono prodotti in standard per impieghi 
gravosi di tipo TSE, TS EN 10346 e ISO 
10143. È prodotto dal metodo Roll Forming 
e prodotto fino a 6 m di lunghezza in un 
unico pezzo. Viene prodotta una lunghezza 
standard di 3 m.
È progettato per il cablaggio in ambienti 
interni di strutture ed edifici.

Introduzione Generale

E UKFG-CLINE Sistemi Di Canali Via Cavo

L'aree di utilizzo:
• I depositi
• I laboratori
• I garagi
• I mercati
• I Centri di affari
• Fondazione industriale
• Luoghi di lavoro e spazi simili

L'aree di utilizzo:
• Parcheggi
• Alberghi, residence
• L'impianti industriali e fabbrichi
• fondazioni alimentari

Le specificazioni
• Al tipo pesante
• 40/50/60 mm di altezza canale
• 100/200/300/400/500/600 mm di larghezza
• 400-500-600 100-200-300 mm di larghezza e 0,7 mm di larghezza mm 0,9 mm di spessore
• Ha la capacità di trasportare carichi uguali con i prodotti di spessore classico
• Facile installazione senza elementi aggiuntivi grazie al sistema plug-in
• Una vasta gamma di accessori
• Certificati di resistenza al fuoco (E30-E60-E90)

E-LINE UKFG - I sistemi UKFC possono 
essere collegati con bulloni senza la 
necessità di elementi aggiuntivi grazie al 
sistema plug-in alle estremità.
Offre il minor costo con il minor costo e il 
minor tempo e grandi risparmi nelle 
applicazioni di installazione nei cantieri.

Introduzione Generale

SISTEMI DI CAVO DI TRASPORTO

I sistemi di trasporto EAE cavi; fornisce soluzioni funzionali ed economiche per il trasporto affidabile e la distribuzione di cavi. Tutti i 
tipi di dettagli architettonici possono essere facilmente applicati con vari materiali accessori. Fornisce un'installazione facile e veloce 
ai dettagli del tetto, del soffitto e della parete con i suoi ricchi elementi di sospensione. Sistemi di canali per cavi e ganci nei nastri 
basati sull'automazione sono prodotti sulla base di standard internazionali e di alta qualità nell'automazione nastro. Differisce in base 
alle aree di utilizzo e alle condizioni ambientali.

Introduzione Generale
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Le specificazioni:
• Tipo per impieghi gravosi con e senza coperchio (senza foro)
• 3 punti di chiusura per 3 metri
• Possibilità di bloccare rapidamente il coperchio
• H: 50-75 100 e 150 mm di altezza
• Larghezza 50/75/100/150/200 mm
• 1,2 mm e 1,5 mm di spessore
• Elemento di connessione resistente alla connessione per la continuità di messa a terra nella terra del canale (importante per i 
  cavi dati e telefonici)
• 3000 mm di lunghezza
• Pregalvanizzato (TS EN 10346 - TS EN 10143) o hot dip (TS EN 1461) (acciaio inossidabile quando richiesto)
• Una vasta gamma di accessori

E TKSLINE Pre-zincatura  e immersione calda i sistemi di Trunking Canale

I sistemi di conduttori per cavi a baionetta 
serie E-Line TKS vengono utilizzati in 
installazioni di cavi in ambienti interni. È 
p ro d o t t o  c o m e  p re g a l v a n i z z a t o  o 
immersione calda.
Grazie allo speciale sistema di blocco, il 
coperchio può essere montato facilmente. 
È facile installare i moduli nei canali.

Introduzione Generale

E KMLINE Pieghevoli Scale Pre-zincatura

L'aree di utilizzo:
• Nel'ambienti integrati
• A Collegamenti tra macchine
• Banche (centri di elaborazione delle
  informazioni)
• Aree di protezione meccanica e UV

L'aree di utilizzo:
• Adatto per l'ambiente esterno
  e interno
• L'impianti industriali
• I Grattacieli
• Industria tessile e dell'abbigliamento
• Industria automobilistiche
• I cantieri navali
• Centri commerciali
• L’ospedali
• Sale per conferenze
• Parcheggi
• Impianti Oil & Gas
• Tunnel; Sistemi ferroviari, ponti, 
  sottopassaggi

Le specificazioni:
• Al tipo pesante
• 40/50/60/75/100/125/150 mm di altezza canale
• 100/200/300/400/500/600 mm di larghezza(personalizzato 700-800-900-1000 di 
  larghezza) 
• 3000 mm di lunghezza (6000 mm di lunghezza personalizzata)
• TS EN ISO 1461 standardında sıcak daldırma ve TS EN 10346, TS EN 10143 pregalvaniz 
  olarak üretilmektedir.
• Vengono formate le pareti laterali delle scale per cavi e viene aumentata la loro 
  resistenza (portata).
• Può essere utilizzato in applicazioni di sospensione orizzontale sulle pareti laterali delle 
  scale. Pertanto, fornisce un serio vantaggio in termini di costi.
• Struttura trasversale uguale nell'intervallo di 300 mm
• Più spazio per il cavo con un'altezza speciale rispetto alle scale convenzionali
• Certificato di resistenza al fuoco (E30-E60-E90)

Pieghevoli Scale pre-zincatura ha la 
capacità di piegarsi in una direzione. In 
questo modo, E-Line KM occupa meno 
spazio rispetto alle scale a cavo. I costi di 
spedizione e di stoccaggio sono ridotti.

Introduzione Generale

SISTEMI DI CAVO DI TRASPORTO



Le specificazioni:
• Al tipo pesante

• 40/50/60/75/100/125/150 mm di altezza del canale di

• 50/100/150/200/250/300/400/500/600 mm di larghezza

• Elevata capacità di carico (KMA) con 700 piedi quadrati di traverse con larghezza 
  700/800/900

• 1,2 / 1,5 / 2 mm di spessore

• Vengono formate le pareti laterali delle scale per cavi e viene aumentata la loro resistenza 
  (portata).

• Struttura trasversale uguale nell'intervallo di 300 mm

• Viene prodotto come immersione a caldo nello standard TS EN ISO 1461

• Una vasta gamma di accessori

• Certificati di resistenza al fuoco (E30-E60-E90)

• Produzione opzionale di vernice zincata (epossidica, poliestere epossidico, poliestere)
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E KMH-KMALINE Immersione a caldo KMH-KMA scalette per cavi

Le scale E-Line KMH-KMA con profilo 
laterale sagomato sono progettate per 
trasportare cablaggi in alberi verticali in 
fabbriche e edifici con le loro elevate 
capacità di carico.

Introduzione Generale

E CTLINE Zincatura a caldo CTN-CTHF-CTH-CTA Sistemi di Canali per Cavi

L'aree di utilizzo:
• Adatto per l'ambiente esterno
  e interno
• L'impianti industriali
• I Grattacieli
• Industria tessile e dell'abbigliamento
• Industria automobilistiche
• I cantieri navali
• Centri commerciali
• L'ospedali
• Sale per conferenze
• Parcheggi
• Impianti Oil & Gas
• Tunnel; Sistemi ferroviari, ponti,
  sottopassaggi

L'aree di utilizzo:
• Adatto per l'ambiente esterno e interno
• L'impianti energetici e industriali
• L'industria sussidiaria automobilistiche
• Industria tessile e dell'abbigliamento
• Industria automobilistiche
• I cantieri navali
• Centri commerciali
• L'alberghi
• Aeroporti
• Sale per conferenze
• Impianti Oil & Gas
• Tunnel; Sistemi ferroviari, ponti, 
  sottopassaggi

Le specificazioni:
• Al tipo di servizio pesante e servizio normale
• Altezza del canale di 40/50/60/75/100/125/150 mm
• 50/100/150/200/250/300/400/500/600 di larghezza( 700-800-900 di larghezza 
  personalizzata)
• 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 2 mm di spessore
• 3000 mm di lunghezza (6000 mm di lunghezza personalizzata)
• TSE ISO 1461 con immersione standard e dopo speciale rivestimento a caldo su 
  rivestimento protettivo speciale EAE,
• Per il collegamento con vari accessori con foro da 20,5 mm al centro del canale
• Una vasta gamma di accessori
• Certificato di resistenza al fuoco (E30-E60-E90)
• Produzione opzionale di vernice zincata (epossidica, poliestere epossidico, poliestere)

Condotti per cavi per immersione a caldo 
s e r i e  E - L i n e  C T,  i n t e r n a m e n t e  o 
esternamente nelle fabbriche ed edifici; 
appositamente progettato per trasportare 
cablaggi in ambienti umidi o a vapore. Può 
anche essere prodotto come prezincata 
opzionale.

Introduzione Generale

SISTEMI DI CAVO DI TRASPORTO



Le specificazioni:
• 35-55-100 mm di altezza
• Spessore filo orizzontale e verticale 4 - 5 mm di spessore
• Struttura del canale formata dalla combinazione di fili a una distanza di 100 mm in direzione 
  verticale e 50 mm in direzione orizzontale
• Elettrogalvanizzazione e produzione in acciaio (Immersione a caldo opzionale)
• Fornire la possibilità di modulo con metodi di taglio di ritorno esterni
• L: 3000 mm di lunghezza.
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E TLSLINE I Canali Di Cavo 

Grazie alla struttura reticolare dei sistemi di 
canali a filo della serie E-Line TLS; Il cavo può 
essere facilmente abbassato, a sinistra e a 
destra, di sotto tra il filo. È possibile il 
rivestimento in acciaio inossidabile o 
elettrozincato.

Introduzione Generale

L'aree di utilizzo:
• Fabbriche Alimentari
• Camere di dati informatici
• Applicazioni di sottofondo
  rialzate

L'aree di utilizzo:
• Parcheggi
• Impianti chimici
• Fabbriche e l'impianti industriali
• Fondazioni alimentari
• Centrali elettriche

Le specificazioni:
• Al tipo pesante
• Altezza canale 60/75/100 mm
• Larghezza; 1,5 mm fino a 100/150/200/250/300 mm. 400/500/600 mm possono essere 
  prodotti in 2 mm.
• 3000 mm di lunghezza come standard. 6000 mm possono essere prodotti se lo si desidera.
• Struttura di copertura collegare (CTK)
• Immersione a caldo nella norma TS EN ISO 1461 e rivestimento protettivo speciale su hot 
  immersione EAE
• Possibilità di collegare vari accessori con 20,5 fori al centro del canale (Lavagna luminosa, 
  rilevatore di incendio, ecc. Fornisce dispositivi come l'installazione rapida)
• Ricca gamma di accessori
• Certificati di resistenza al fuoco (E30-E60-E90)
• Produzione opzionale di vernice zincata (epossidica, poliestere epossidico, poliestere)

E CTKLINE Sistemi di canali via cavo con coperchio a scatto per immersione a caldo

SISTEMI DI CAVO DI TRASPORTO

E-Line serie CTK caldo per immersione, 
canali coperchi delle spine e canali via cavo 
possono essere montati facilmente senza 
utilizzare una torsione speciale attraverso il 
morsetto coperchio sul coperchio.

Introduzione Generale



Le specificazioni:
• Produzione di lunghezza standard di 6 mt in base alla gamma di sospensioni da 6 mt
• conformita agli NEMA e 1 standard e certificazione
• Massima capacità di trasporto del cavo con la Costruzione Extra Tipo Pesante
• Selezione di materie prime di alta qualità
  (Lamiera d'acciaio ricca di silicio - SS 316L)
• Elevata capacità produttiva (scala 6 metri / 1 minuto)
• Spedizione veloce e tempo di consegna veloce (spedizioni che inizia tra 3 settimane in 
  media)
• Conformità alle diverse specifiche con produzione flessibile
• Grazie alla speciale struttura del profilo laterale, la capacità di trasporto del cavo aumenta.
• Resistenza alle condizioni ambientali severe
• Testato a una temperatura di 1000 gradi per 90 minuti secondo gli standard DIN4102-12.
• superato con successo -70 C gradi prova
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E KCA OGLINE Sistemi Delle Scale A Cavo

È un prodotto che determina lo standard del 
'industria per i sistemi di supporto di cavi in 
tutto il mondo .
Ha una combinazione unica di alta 
resistenza, flessibilità e design leggero. La 
più alta resistenza al carico della sua 
categoria è progettata per un'elevata 
resistenza agli urti e alle forze ambientali.

Introduzione Generale

E KCA ALLINE Sistema Della Scale A Cavo Alluminio

Le specificazioni:
• Produzione di lunghezza standard di 6 mt in base alla gamma di sospensioni da 6 mt
• Conformita agli NEMA e 1 standard e certificazione
• Massima capacità di trasporto del cavo con la Costruzione Extra Tipo Pesante
• Materia prima: lega di alluminio estruso 6063-T6
• Tipo di rivestimento: alluminio tipo Marine 6063-T6
• Elevata capacità produttiva (scala 6 metri / 1 minuto)
• Spedizione veloce e tempo di consegna veloce (spedizioni che inizia tra 3 settimane
  in media)
• Conformità alle diverse specifiche con produzione flessibile
• Grazie alla speciale struttura del profilo laterale, la capacità di trasporto del cavo aumenta.
• Resistenza alle condizioni ambientali severe

Le sezioni della scala per cavi in alluminio 
E-Line KCA AL sono progettate per 
soddisfare i requisiti di carico di NEMA VE-1 
e IEC 61537.

Introduzione Generale

SISTEMI DI CAVO DI TRASPORTO

L'aree di utilizzo:
•  Centrali termiche
•  Centrali geotermiche
•  Centrali idroelettriche
•  Centrali nucleari
•  Impianti di produzione per l'industria 
  pesante
•  Raffinerie
•  Piattaforme petrolifere
•  Terminali LNG e stazioni di pompaggio
•  Impianti di produzione di urea
  e ammonio
•  Progetti FSRU
•  Centrale elettrica galleggiante

L'aree di utilizzo:
•  Centrali termiche
•  Centrali geotermiche
•  Centrali idroelettriche
•  Centrali nucleari
•  Impianti di produzione per l'industria 
  pesante
•  Raffinerie
•  Piattaforme petrolifere
•  Terminali LNG e stazioni di pompaggio
•  Impianti di produzione di urea
  e ammonio
•  Progetti FSRU
•  Centrale elettrica galleggiante
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L'aree di utilizzo:
• Gru e autogru
• Industria dell'abbigliamento
• Linee di assemblaggio mobili
• Magazzini automatizzati
• Luoghi simili

Le specificazioni:
• Livelli correnti di 35 A ... 250A
• Standard 4 o 7 conduttori, 3, 5, 6 conduttori opzionali
• Conduttori di rame
• Corpo in PVC
• Dimensione standard 4 m

E URCLINE Movimenti Sistemi di Sbarre 90-1000A

Le specificazioni:
• Livelli correnti da 90A a 1000A
• Alluminio, Rame O Zincato Conduttore Acciaio
• Isolamento esterno in PVC
• Dimensioni standard 6 m per conduttori in alluminio e 4 m per conduttori in rame e 
  lamiera zincata
• Adatto per uso interno ed esterno

E TROLLEY BUSBARLINE Movımentı Sıstemı Dı Sbarre 35...250A

"E-Line TB Serie Trolley condotto sbarre" è 
stato progettato per dare energia alle 
macchine in movimento. carrello di raccolta 
corrente spazzolato (carbone) della barra di 
distribuzione è collegata meccanicamente 
ai sistemi mobili e fornisce un trasferimento 
di energia continuo spostandosi con la 
macchina.

Introduzione Generale

I sistemi di sbarre URC (Uni - Conduttore 
ferroviario ) sono sistemi in cui ogni 
conduttore è assemblato come una linea 
separata e gli attuali carrelli pick-up si 
muovono insieme all'unità che consuma 
energia per realizzare un'erogazione di 
energia ininterrotta. 

Introduzione Generale

L'aree di utilizzo:
• Gru portuali, edili e industriali
• Sistemi di stoccaggio AS/ RS
• Sistemi di gioco mobile
• Sistemi di porte e soffitti mobile
• Montaggio e linee di prova
• Sistemi di monorotaia
• Sistemi di sollevamento

MOVIMENTI SISTEMI DI SBARRE



12

E FL/FLDLINE Sistemi di Canali di Sbarre Interno 32A

Un sistema di sbarre collettrici estetico, 
sicuro e funzionale che blocca i fasci di cavi. 
Fornisce soluzioni per cablaggi strutturati 
come battiscopa a superficie oa livello di 
scrivania, UPS, dati, telefono, ecc. In ufficio, 
mercato tecnologico, negozio, ospedale, 
scuola, officina. Fornisce energia facile e 
sicura da ogni punto necessario senza 
r i c h i e d e re  c av i  a g g i u n t i v i .  G r a z i e 
all'apparato appendiabiti, può essere 
facilmente montato su ogni struttura e su 
ogni superficie.

Introduzione Generale

SOLUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INTERNA

DABLINE Sistema Di Distribuzione Di Energia 63-80a Per Sotto İl Pavimenti Sopraelevati 63-80a

Le specificazioni:
• È prodotto secondo la norma IEC 61439-6 e ha il certificato di conformità DEKRA e TSE.
• È possibile ottenere un'uscita di 30 o 60 cm dall'involucro con grado di protezione IP55.
• Conduttori isolati a tutta lunghezza con contatti argentati e rinforzati a tulipano 
  assicurano un funzionamento perfetto e sicuro.
• È dotato di grucce scorrevoli che possono essere regolate e regolate sul canale.
• Puo essere utilizzato comodamente sotto il pavimento rialzato di 10 cm con il suo 
  struttura molto sottile e uso orizzontale, con opzioni di connettori di uscita.

Sono sistemi di distribuzione di energia che 
e usato sotto le strutture del pavimento 
rialzato come ufficio e un centro business 
;che hanno diverse opzioni di colore in base 
ai tipi di sbarre e che possono essere 
utilizzati in altezze del pavimento di 50 mm 
e oltre.

Non richiede canale via cavo, via cavo, 
scatola di giunzione e morsettiera. È 
prodotto in due diverse strutture con 
capacità di carico corrente 63A e 80A e offre 
una potenza da 13 A a 32 A.

Introduzione Generale

L'aree di utilizzo:
• Uffici
• I laboratori
• Negozi
• L'alberghi
• Laboratori
• Aeroporti
• Scuole

L'aree di utilizzo:
• Banche 
• L'ospedali
• Uffici moderni
• I Grattacieli
• L'alberghi
• Edifici cinematografici e teatrali
• Sale per conferenze
• Corsi
• Strutture Turistiche
• In tutti i tipi di edifici simili con
  l'applicazione del pavimento
  sopraelevato

Le specificazioni:
• Produzione secondo la norma IEC 61439-6. DEKRA e TSE certificato.
• FL sbarre 32A-250V e presa è 16A-250V protetta dall'infanzia
• Ha Classe di protezione IP2XB contro contatto con le dita e polvere.
• C'è un meccanismo di blocco che impedisce la rimozione delle prese quando la spina è 
  collegata.
• Monofase circuito singolo (3 conduttori); L + N + (PE) (FL-I)
     Doppio circuito monofase (6 conduttori); L1 + N1 + (PE) / L2 + N2 + (CE) (FL-II)
• Ha la caratteristica di essere tagliato e aggiunto alla dimensione desiderata.
• È adatto per montaggio su superficie, le dimensioni standard sono 1m e 2m di lunghezza e 
  il colore bianco (RAL 9003) è prodotto di serie.



E DKLINE Vassoi per cavi isolati, scatole di derivazione e prese di corrente (scatole di derivazione), 
distribuzione per pavimento sopraelevato e prese di corrente (scatole di derivazione)

Le specificazioni:
• Prodotto in conformità con la norma EN 50085-2: 2008, certificato di conformità DEKRA
  e TSE.
• Altezza del vassoio sotto pavimento 25mm e 35mm, larghezza 120/180/215/240 / 300mm 
  con ricca opzione di prodotto.
• Scatole di giunzione e scatole di derivazione in plastica e acciaio installate sulle scatole di 
  giunzione. Possono essere emessi fino a 24 moduli (45x45mm o 22,5x45mm ups, rete, dati, 
  prese telefoniche)
• Scatole Di Prese (uscita) Fatto Di Materiali Plastici Resistente Al Fuoco (ignifuga)
• Possibilità di livellamento prima e dopo massetto in scatole di derivazione
• 3 diverse opzioni di colore per le scatole di derivazione (grigio, nero, marrone)
• Finestra del cavo sigillata in scatole di derivazione e struttura di copertura a spina 
  bidirezionale
• Scatole di prese (uscita) per pavimenti duri (parquet, ceramica, marmo, ecc.)
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Si tratta di un sistema di distribuzione di 
energia del pavimento e del pavimento 
sopraelevato che fornisce una distribuzione 
del cavo esteticamente sicura e semplice 
liberando uffici e ambienti di lavoro simili 
dal ' ingombro di  cavi .  È  faci lmente 
adattabile ai cambiamenti nello spazio o 
alla capacità sul posto di lavoro e nelle aree 
degli uffici.

Introduzione Generale

L'aree di utilizzo:
• Banche
• Uffici
• Centri commerciali
• Sale per conferenze
• Scuole e corsi
• Camere del'elaborazione delle 
  informazioni
• Corsi
• Cinema, teatro e così via.

E N-DKLINE Soluzioni Modulari E Compatte Per Fondo Del Massetto E Pavimento Sopraelevato

Le specificazioni:
• Opzioni di scatola di capacità da 3, 8, 16 o 24 moduli.
• Adatto per l'uso con elementi di protezione del circuito come MCB, RCD o RCDBO.
• Prodotto in conformità con la norma EN 50085-2: 2008, certificato di conformità DEKRA e 
  TSE.
• Tutte le parti in plastica "alogeni" proprietà, filo caldo 960ºC secondo IEC 60965 (filo 
  incandescente) secondo le condizioni di prova, la classe V2 infiammabilità secondo UL94.
• Modello DK-F5, struttura del corpo di 5 cm.
• Con grado di protezione ıp66 impermeabile, scatole di prese plastica o metallo spina 
  circolari o rettangolari, pulizia umidi e bagnati avviene con rivestimento adatto per l'uso nella 
  costruzione.

L'aree di utilizzo:
• Banche
• Uffici e luoghi di lavoro, edifici 
  amministrativi
• Ospedali, alberghi
• Scuole, corsi
• Centri commerciali
• Sale per conferenze
• Call center
• Sale delle sessioni
• Edifici cinematografici e teatrali
• Impianti industriali
• Strutture turistiche

SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE INTERNA

Designo estetico, sicuro, innovativo, 
soluzioni modulari e compatte...

Si tratta di un sistema di distribuzione di 
energia a pavimento sopraelevato e 
massetto che offre una facile distribuzione 
dei cavi eliminando gli uffici e gli ambienti di 
lavoro simili dall'ingombro dei cavi. È 
facilmente adattabile ai cambiamenti nello 
spazio o alla capacità sul posto di lavoro e 
nelle aree degli uffici. Offre opzioni più 
durature contro fattori esterni come 
pressione, umidità e vibrazioni. 

Introduzione Generale
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Le specificazioni:
• Configurazione flessibile del conduttore con 5 + 5-10 conduttori
• Installazione rapida, facile e sicura
• Segno e colore che indicano la fase sulla spina
• Struttura robusta e dettagli appendiabiti che possono trasportare qualsiasi tipo di apparecchio
• Possibilità di ricevere gli attuali 8 punti su entrambi i lati della sbarra (DL)
• IP 55 Classe di protezione
• Pulire la messa a terra del conduttore di protezione CE nei circuiti degli zoccoli dell'UPS
• SL Busbar offre una soluzione economica con un totale di 4 punti di corrente.
• Non richiedono cavi separati attraverso di Kit di emergenza (ACK) alimenta e "DALI"segnali di 
  comunicazione portate dalle stesse spine 

E DL/SLLINE Sistemi di distribuzione del'energia piccola del sbarre e di illuminazione  25-32-40A

I sistemi di sbarre collettrici E-Line DL 25-
32-40A sono utilizzati nella costruzione di 
impianti elettrici che richiedono energia. Ci 
sono circuiti doppi indipendenti nello 
stesso corpo. È progettato per fornire 
circuiti di illuminazione, prese di corrente e 
piccoli circuiti di alimentazione a causa 
delle caratteristiche delle spine di uscita 
16A e delle scatole di uscita 16-25A.

Introduzione Generale

E KAPLINE Sistemi Di Canali Di Sbarre Collegare  40-63a

L'aree di utilizzo:
• Uffici
• L'ospedali
• Banche
• Scuole
• Centri conferenze

L'aree di utilizzo:
• Aree di produzione
  e stoccaggio nelle fabbriche
• I laboratori
• Servizi di abbigliamento
• Parcheggi
• Spazi mezzanini negli uffici
• Magazzini logistici
• Grandi mercati
• Centri commerciali

Le specificazioni:
• I conduttori di rame elettrolitici sono rivestiti con stagno di lunghezza intera e materiale isolante 
  non combustibile (la formazione dell'ossido di rame è impedita).
• Installazione rapida, facile e sicura
• Sistema a 4 o 5 conduttori
• Cappucci colorati che mostrano la fase
• Spine di uscita e scatole è progettata con diverse sequenze di contatti per prevenire l'uso 
  improprio di sbarre.
• I contatti a scatto argentati impediscono il surriscaldamento dei contatti durante i possibili 
  carichi massimi. Riduce al minimo la resistenza di transizione.
• Possibilità di prendere una corrente di 75 cm.
• Prodotto secondo la norma IEC 61439-6. sono certificato  da DEKRA e TSE .
• Possibilita di prendere uscita con morsettiera e scatole magnetotermico (MCB) o Fusibile 
  cilindrico 16A e 32A.

E-Line KAP Series I sistemi di sbarre 
collettrici per piccoli gruppi offrono 
soluzioni molto economiche rispondendo 
alle esigenze energetiche delle macchine a 
bassa potenza, delle macchine per cucire, 
degli utensili manuali e delle macchine 
utensili nelle piccole imprese e nelle 
strutture di abbigliamento.

Introduzione Generale

SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE INTERNA
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E SMARTLINE Brotic Blocchi Di Presa Attrezzata

Le specificazioni:
 La serie E-Line Smart offre agli utenti funzionalità e comfort nel loro spazio vitale; Attrezzato o può 
essere equipaggiato con zoccoli bürotic,
• Compatibile con tutti i tipi di tavoli e mobili in ufficio, sale riunioni, aree di lavoro private e uffici 
  aperti
• Opzione facoltativa di terminazione del cavo in cui è possibile utilizzare l'energia e le pentole a 
  corrente ridotta per le esigenze odierne degli uffici
• Struttura modulare e design innovativo con corpo in alluminio anodizzato e tappi in policarbonato
• Produzione standard con capacità di 8, 10, 12, 14, 16 e 18 moduli, prodotti comodi, estetici e ad 
  alte prestazioni con possibilità di produzione speciale in diverse dimensioni e attrezzature.

La  sua  s t ru t tu ra  f less ib i le  può  essere 
equipaggiato con un tipo modulare di energia e di 
uscita bassa corrente, a seconda delle esigenze e 
preferenze personali fornisce maggiore facilità 
d'uso.In base alle esigenze dei 7 diversi modelli e 
prese, qualsiasi dimensione, struttura universale 
e modulare è adatta per l'uso in qualsiasi presa.
Come tipo libero o tipo da incasso su tavoli e 
mobili da lavoro per ufficio; offre una soluzione 
flessibile e precisa alle esigenze di energia (rete), 
prese, dati, telefonia e prese multimediali.

Introduzione Generale

E MULTIBOXLINE Scatole Di Fusibili E Combinazione Di Prese

Le specificazioni:
 E-LINE MULTIBOX, che viene prodotto in una struttura "modulare" per uso polivalente;
• Corpo ABS
• Tensione di esercizio 230/400 V CA
• Max. Fino a 125A diverse opzioni di combinazione
• Prese da pannello a conchiglia 16A-240V (schuko) fino a 63A-415V Presa industriale a conchiglia 
  standard CEE
• 13 moduli per dispositivo con fusibile automatico (MCB) e / o protezione differenziale (RCD) con 
  chiave, con piastra frangibile, vano trasparente lucchettabile
• Sbarre standard (N) e terra (PE) con struttura modulare e terminali di connessione standard
• Possibilità di utilizzare come "scatola fusibili e distribuzione" con "modulo terminale" con 
  coperchio e "modulo fusibile" con coperchio trasparente
• Quando utilizzato come fusibile e scatola di distribuzione, ci sono molte alternative all'uscita del 
  cavo per diverse funzioni.

Soluzioni scatole fusibili e combinazione presa 
vuota o dotato per ambienti di lavoro, laboratori, 
fabbriche, chantieri…
Oggigiorno, i prodotti pronti all'uso con prese di 
t i p o  i n d u s t r i a l e  s t a n d a r d  C E E  s t a n n o 
guadagnando importanza in ambienti di lavoro 
tecnici come fabbriche, officine e cantieri.
Pertanto, prese 'scatole combinate' attrezzato  e 
"scatole di distribuzione di assicurazione, a 
seconda della vita e di lavoro per le esigenze e 
preferenze, per adattarsi al rapido mutamento e 
necessità sempre crescente, le alternative alla 
st rut tura  modulare ,  f less ib i le ,  robusto , 
ergonomico opzioni di design sicure ed estetiche 
sono offerte al servizio.

Introduzione Generale

L'aree di utilizzo:
• Banche 
• L'ospedali
• Uffici moderni
• I Grattacieli
• Sale per conferenze
• Corsi
• Strutture turistiche ecc.

L'aree di utilizzo:
• Fabbriche, officine e aree
  industriali
• Cantieri
• Business Center e uffici
• I depositi
• Parcheggi
• Aree tecniche comuni
• Tutte le aree di installazione
  elettrica in cui sono
  necessari box
  combinazione e scatola dei
  fusibili

SOLUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INTERNA
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MFIX Sistemi Di Sospensione E Sospensione Elettromeccanici

L'aree di utilizzo:
• Grattacieli
• Alberghi e centri commerciali
• Edifici industriali
• L'alberghi
• Impianti petrolchimici
• Data Center
• Metro e tunnel

Le specificazioni:
• Alternativa pregalvanizzata e a immersione calda
• Tipi di sistemi di sospensione leggeri, medi e pesanti
• Rivestimenti per resistere a 400 ore di test del sale per prevenire la corrosione di prodotti come 
  Tij, bulloni e dadi ecc. Nei materiali di consumo
• Soluzioni speciali di sospensione meccanica per le esigenze del cliente
• Programmi speciali di progettazione e supporto di ingegneri esperti sono forniti per i sistemi di 
  sospensione meccanici

Con la sua alta qualità e applicabilità pratica, offre 
le soluzioni più adatte e professionali nei progetti 
di sospensione di installazione meccanica. 
Grazie al la sua struttura modulare,  pur 
mantenendo i vantaggi di facile e veloce 
installazione, e previene la formazione di pratiche 
sbagliate che possono portare a risultati negativi. 
I nostri prodotti sono sottoposti ad applicazioni 
di immersione a caldo e hanno una lunga durata. 
In base alle esigenze del cliente, le parti del 
gancio possono essere rivestite con metodi di 
rivestimento speciali.

Introduzione Generale

SISTEMI DI APPOGGIO

Serie E-Line A-A (Accessori per sospensioni), Raccoglitore E-Line (Profili G), MFIX (Hangers per installazione meccanica) e 
Sospensioni sismiche E-Line negli edifici e nelle fabbriche; Conformemente sbarre in strutture in calcestruzzo o acciaio, progettato 
per trasportare sistemi cosi i sistemi  sbarre,canali di cavi, scala del cavo, sistemi di illuminazione ,tubi, canali di ventilazione ecct. A 
seconda del peso del sistema da trasportare, sono disponibili le sospensioni di tipo pesante e leggero.

Introduzione Generale

E A-ALINE Gancio Per İl Trasporto Di Cavi E Accessori

Le specificazioni:
• Diversità sospesa sismica certificata
• Commerciali leggeri e pesanti gancio diversità
• Produzione tra 2 mm e 6 mm di spessore (solo i ganci a un pulsante vengono prodotti 1,5 mm).
• Alternativa pregalvanizzata e a immersione calda
• Produzione di immersione a caldo in tutti i ganci saldati
• Capacità di carico è visto tutti i grafici deflessione sospesi
• Il rivestimento per resistere a 400 ore di test del sale per prevenire la corrosione di elementi di fissaggio, bulloni, dadi, ecc.
• Produzione di appendini speciali per esigenze del cliente
• Appendini certificati resistenti al fuoco (E30, E60, E90)

E-LINE A-A serie e E-linea sismica sistemi di 
sospensione in edifici e fabbriche; come cemento 
armato o strutture in acciaio ,sono progettati per 
trasportare sistemi sbarre,canale per cavei, scala 
del cavo, ecc.. A seconda del peso del sistema da 
trasportare, sono disponibili le sospensioni di 
tipo pesante e leggero. 

Introduzione Generale



Le specificazioni:
• Profilo G leggero e pesante.
• Le dimensioni standard sono 41x21 mm e 41x41 mm.
• Vengono prodotti standard t = 1,5 / 2 / 2,5 spessori.
• Standard L = 3000 mm di altezza
• Le diverse superfici dei telai vengono saldate insieme e si ottiene 
  una struttura più duratura e l'installazione può essere eseguita in 
  varie direzioni.
• Possibilità di utilizzare in tipo di profilo e tipo di console
• Possibilità di essere utilizzato in sospensione e tipi di supporto a 
  soffitto, parete e pavimento
• Ricchi accessori di connessione e parti di connessione spesse 6 
  mm (accessori di connessione standard con dimensioni speciali)
• Facile installazione da ogni punto sulla superficie del binario
• Facile installazione con dado a molla di design speciale e dado 
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E BINRAKLINE Serie Di Canali E-lıne Binrak (profilo G)

Serie Canali E-LINE Binrak (profilo G) nel tipo pesante 
a TSE e ISO 10143 standard pre-zincato, immersione 
calda a TSE e ISO 1461 standard ed Acciaio 
inossidabile (304, 304L, 316, 316L)  e  prodotto con 
una lunghezza di 3 metri.
Progettato per trasportare prodotti meccanici, 
elettrici e industriali con sistemi di sospensione 
interni in strutture ed edifici

Introduzione Generale

SISTEMI DI MONTAGGIO SOLARI E-LINE

Le specificazioni:
• Tutti i processi di produzione in un'unica struttura
• Carcasse modellate testati
• Progettazione flessibile personalizzata basata su progetti e impianti di produzione
• Produzione veloce e di alta qualità
• Certificato di merci nazionali per tutti i prodotti

Sistemi di montaggio solare E-Line; applicazioni sul 
campo e sul tetto; Alta qualità, design specifico del 
progetto, sistema di montaggio speciale brevettato 
per un'installazione affidabile e veloce.
Con i suoi 45 anni di esperienza nel settore 
manifatturiero, di progettazione e di mercato, EAE ha 
rispecchiato la sua politica di produzione e assistenza 
che non scende a compromessi in termini di qualità 
per il settore in via di sviluppo dell'energia solare di 
oggi. Al fine di realizzare nuove tecnologie nel campo 
delle energie rinnovabili, ha la capacità di progettare e 
produrre progetti speciali in progetti nazionali e 
internazionali.

Introduzione Generale

  rapido a design speciale
• Possibilità di utilizzo in sistemi di sospensione, aree meccaniche, 
  elettriche e industriali
• DConnessione rapida con canaline per cavi, scalette per cavi e 
  sistemi di supporto per tubi senza necessità di praticare fori.
• TS EN ISO 1461 zincatura a caldo e dopo EAE zincatura a caldo 
  privata attraverso uno speciale rivestimento protettivo, TS zincato 
  in base all'opzione EN 10143 standard (pre-zincatura) e acciaio 
  inox (304, 304L, 316, 316L) dieci possibilità di produzione 
  standard

SISTEMI DI SOSPENSIONE
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E SEISMICLINE Sistemi Di Sospensione Sismica

I sistemi di sospensione sismica EAE 
offrono soluzioni rigide per la protezione 
dai terremoti. Supporti sismici, applicabili 
su tutti i tipi di installazioni, consentono 
un'installazione facile e veloce grazie agli 
accessori progettati per i collegamenti a 
travi in acciaio e tetto spaziale.

Introduzione Generale

SISTEMI DI SOSPENSIONE

Più Veloce
Risparmio sui costi di installazione fino al 50% e 
installazione rapida rispetto ai sistemi non rigidi.

Applicabilità Massima
Massima idoneità per il progetto nell'applicazione sul 
campo, poiché la connessione in una direzione è 
sufficiente.

Vantaggio Successivo Dell'installazione
Può essere montato sull'installazione installata senza 
richiedere lo smontaggio anche in strutture attive.

Sicurezza Visibile
Con il bullone di sicurezza che garantisce 
un'installazione corretta e consente l'ispezione visiva, è 
sempre l'applicazione giusta.

Soluzioni Per Ogni Struttura
Soluzioni speciali per cemento armato e strutture in 
acciaio.

Prodotti Certificati E Certificati
Prodotti che sono stati testati e certificati con un 
account approvato e un manuale di installazione.

Supporto tecnico per il progetto
Supporto tecnico dal gancio al tassello, non limitato al 
solo supporto sismico.

Gruppi Di Prodotti E Servizi Di Sistemi Di 
Sospensione Sismica
Ÿ E-Line sismica Supporta
Ÿ E-Line Propulsori sismici
Ÿ E-Line Cinghie di travi in acciaio
Ÿ E-Line Attacchi per tubi di tubi
Ÿ E-Line supporto tecnico sismica

Soluzioni
Ÿ Sistemi di protezione sismica per sbarre collettrici, 

canaline per cavi, tubazioni per cavi,
Ÿ Sistemi di protezione sismica per impianti meccanici e 

sanitari,
Ÿ Sistemi di protezione sismica di condotti di ventilazione,
Ÿ Apparecchiature di protezione sismica per appendere i 

collegamenti

Collegamenti
Ÿ Raccordi tij M8-M12
Ÿ Raccordi tij M14-M20
Ÿ Accessori I profili
Ÿ Accessori U profili
Ÿ Appendini a trave in acciaio

Tipi di rivestimento
Ÿ İmmersione calda ISO EN 1461 (TS 914) (BS 729)
Ÿ Vernice alcalina di zinco su DIN 50961
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