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Spine, prese e adattatori
Serie Supernova

Vite di chiusura 
imperdibile

Spinotti nichelati
e viti con trattamento
anticorrosione

Gusci apribili fino a 360°
per un’ottima presa
e comodità di cablaggio

Setti separatori per 
un  perfetto isolamento 
dei conduttori, ma che 
non  ostacolano il 
passaggio dei cavi Collarini conici per facilitare 

l’ingresso dei cavi

Tre spine affiancate:
una libertà in più per
le esigenze di casa

Mezzaluna ergonomica e
superfici lucide antisporco

Fruttino monoblocco estraibile 
per il cablaggio e riposizionabile 
in ambedue i sensi, grazie alla 
simmetria dei gusci

Spina a squadra ultrapiatta:
la massima affidabilità
nel minimo spazio
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Codulo integrato 
per cavi da 8 a 12 mm 
sezionabile 
con cutter

Viti con testa a croce e 
intaglio, tutte azionabili con 
un unico cacciavite

Chiusura ad incastro
a doppio labbro per
massima rigidità
strutturale e labirinto
di protezione

Confezionamento 
sigillato del singolo prodotto 
e gestione tramite 
codice a barre

Otturatore
SICURY brevettato

Serracavo antistrappo a doppia configurazione per cavi piatti e tondi: 
garantisce sicurezza anche in condizioni estreme di utilizzo

Dimensionamento dei contatti 
e scelta dei materiali 
garantiscono sicurezza 
oltre le norme

Serie Supernova
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Principali caratteristiche
•	corpo	in	tecnopolimero	nero	e	bianco	infrangibile
•	spinotti	attivi	protetti	da	guaina	isolante
•	alveoli	attivi	schermati	da	dispositivo	otturatore
•	alveoli	attivi	e	di	terra	elastici
•	colori:	bianco,	nero	e	fumé
•	versione	con	limitatore	di	sovratensione	(SPD)
•	versione	con	spia	luminosa	per	segnalazione	presenza	rete

Norme d’uso
•	carico	massimo	1500	W
•	destinati	al	collegamento	di	piccoli	elettrodomestici	nei	limiti	di	

potenza riportati sul pezzo
•	non	devono	mai	essere	inseriti	l’uno	sull’altro

Conformità normativa
Adattatori standard italiano: norme CEI 23-57 (IEC 60884-2-5)

Spinotti nichelati e
componenti interni con

trattamento anticorrosione

Materiali infrangibili ad alta resistenza
e superfici lucide antisporco

Prese con otturatore 
SICURY brevettato

Dimensionamento dei 
contatti e scelta dei 
materiali per garantire 
sicurezza oltre la norma
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Adattattori semplici e multipli
Serie Supernova - CARATTERISTICHE TECNICHE
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Prese mobili multiple
Prese mobili multiple semplici 250 V~ - CARATTERISTICHE TECNICHE

Entrata cavo conica, 
per agevolare i movimenti ed 
evitare l’usura del cavo.

Alveoli elastici avvolgenti 
e dimensionamento dei 
materiali garantiscono 
sicurezza oltre la norma.

Morsetti anti-allentamento 
(brevetto Vimar), vite con testa a 
croce e intaglio

Serracavo antistrappo a 
doppia configurazione per cavi 
piatti e tondi: garantisce 
sicurezza  anche in condizioni 
estreme di utilizzo.

Fori frontali per un agevole 
ed estetico fissaggio.

Principali caratteristiche
•	design	semplice,	pulito	ed	innovativo
•	colori	brillanti	e	antisporco,	bianco,	nero	e	fumé
•	la	gamma	più	completa	presente	sul	mercato:

- prese mobili con e senza cavo
- versioni con interruttore
- versioni con limitatore di sovratensione SCUDO
•	con	serracavo	a	viti
•	uscite	prese	SICURY standard italiano tipo P11
•	uscite	Bpresa	SICURY standard italiano tipo P17/11
•	uscite	prese	SICURY  standard italiano tipo P30
•	morsetti	a	vite
•	alveoli	attivi	schermati	da	dispositivi	otturatori	fissati	al	
   coperchio
•	alveoli	attivi	e	di	terra	elastici	fissati	indissolubilmente

•	esecuzioni:	
- senza cavo
- con cavo isolato in PVC tipo H03VV-F, sezione 0,75 mm2 e 

spina, indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 10 A 250 V~, 
standard italiano tipo S11, (lunghezza 1,5 m)

- con cavo isolato in PVC tipo H05VV-F, sezione 1 mm2 e spina, 
indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 16 A 250 V~, stan-
dard italiano tipo S17 (lunghezza 1,5 m) 

- con cavo isolato in PVC tipo H05VV-F, sezione 1 mm2 e spina, 
indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 16 A 250 V~, com-
binata con standard tedesco e francese (lunghezza 1,5 m)

 Cablaggio eseguito in conformità al Regolamento IMQ per i 
blister

Istruzioni per il montaggio
•	le	prese	mobili	ricollegabili	16	A	devono	utilizzare	cavo	di	se-

zione minima 1 mm2

Conformità normativa
Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)
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Prese mobili multiple semplici 250 V~

La base di colore grigio 
riduce l’invadenza estetica e 
nasconde la polvere.

Fissaggio tramite foro ad asola 
su chiodo o vite.

Fissaggio a 90°,sotto ripiano,
tramite staffa 00440.

Fissaggio inclinato a 60°, sotto 
ripiano, tramite staffa 00440.

Fissaggio inclinato a 30°, 
su piano, tramite staffa 00440.

Fissaggio verticale a montante, 
tramite fascette.

Esempio di utilizzo della presa 
mobile multipla 00437.C.B
per il collegamento frontale e 
laterale di spine.
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Prese mobili multiple
Prese mobili multiple professionali - CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro in tecnopolimero 
infrangibile

Frutti presa SICUREZZA    
UNIVERSALE (01299 o 01299.N) 
per garantire sicurezza e 
affidabilità in impieghi professionali

Alcune prese mobili sono 
fornite di protezione SCUDO  
contro le sovratensioni, 
altre danno la possibilità di alloggiare 
un apparecchio serie 8000

Serracavo antistrappo

Fondo con tappi 
antisdrucciolo

Alette con foro per 
fissaggio a parete o 
a tavolo

Prese mobili multiple con uscite SICUREZZA              
UNIVERSALE

Principali caratteristiche
•	policarbonato	infrangibile	avorio	e	nero
•con	serracavo
•	uscite	SICURY 2P+T 16 A universale per eurospine 2P 2,5 A, 

spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A, standard italiani, spine 2P+T 16 A 
standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard america-
no spinotti piatti non polarizzato.

 Non realizzano il collegamento di terra con la spina 2P+T 
16 A 250 V~ standard francese

•	sigle	“I-D”	(standard	italiani	e	tedesco)	e	“USA	2P”	(standard	
americano) in corrispondenza dei rispettivi fori presa, per cor-
retto accoppiamento

•	morsetti	a	vite
•	alveoli	attivi	schermati	da	dispositivi	otturatori	imperdibili
•	alveoli	attivi	e	di	terra	elastici	fissati	indissolubilmente

 

•	esecuzioni:	
- senza cavo
- con cavo isolato in PVC tipo H05VV-F, sezione 1 mm2 e spina, 

indissolubilmente collegata al cavo, 2P+T 16 A 250 V~, stan-
dard italiano tipo S17

•	cavo standard lunghezza 2 m; su richiesta anche 3 m, 5 m, 10 m 

Istruzioni per il montaggio
•	le	spine	e	prese	mobili	ricollegabili	16	A	devono	utilizzare	cavo	

di sezione minima 1 mm2

Conformità normativa
Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)
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Prese mobili multiple professionali

Esempio d’installazione su parete grezza

ø 4

ø 4

ø 4

19

spinotto
di terra

2P 10 A 2P 2,5 A 2P+T 10 A

MILLESUPERNOVA MILLESUPERNOVAUscita cavo

Assiale 01020 - .B
S10

01021 - .B
S11

00201 - .B
S11

90 con profilo 01045 - .B
S10

--- 01046 - .B
S11

00211 - .B
S11

Accoppiamenti possibili

ø 4ø 4

19
ø 4ø 4

18

2P+T 16 A

SUPERNOVAUscita cavo

Assiale 00230 - .B

90 ---

90 con profilo ---

MILLESUPERNOVA

01026 - .B
S17

00202 - .B
S17

------

01048 - .B
S17

00212 - .B
S17

Accoppiamenti possibili

2P 16 A

ø 5

ø 5

26

spinotto
di terra

2P+T 16 A

ø 5 ø 5

ø 5

26
19

ø 4,8
ø 4,8

contatto
di terra

2P+T 16 A

SUPERNOVA

00231 - .B

00241 - .B

---

19

ø 4,8
ø 4,8

contatto
di terra

contatto di
terra interno

Standard francese - 2P+T 16 A

SUPERNOVA

00232 - .B

---

---

19

ø 4,8
ø 4,8

contatto di
terra interno

Standard di spina accoppiabile alla presa.
Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Standard di spina accoppiabile alla presa.

00200 - .B
S10

eurospina

S16




