
¦ Connettori professionali multipolari IP67         
Serie Clipper

Clipper è una serie di connettori industriali
In plastica ad attacco rapido che permette la prepara-

zione di connessioni fisse o mobili con un elevato 
numero di contatti estraibili senza utensili.
La selezione qui presentata prevede la possibilità di 
inserire sino a 40 contatti da 1,6mmq in connettori M/
F sia mobili che da pannello.
IL nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per fornire 
ulteriori informazioni su tutte le varianti della serie e 
disegni quotati.

Dati tecnici

Monoblocco portacontatti autoestinguente UL94VO
Contatti a crimpare in rame ,dorati su parti attive
Corrente nominale per contatto 10A 250v
Diametro conduttori da 0,7 a 1,5 mmq
Temperatura d’esercizio da  -40° a+ 125°C
IP67 nelle versioni o-ring –disponibili anche versioni 
IP68

Scheda C5a– ed.2014

Codice Descrizione

CL1C2101 connettore maschio volante 9 poli con o-ring
CL1F2101 connettore volante maschio per contatti femmina 9poli
CL1F2103 connettore femmina volante 9poli con o.ring
CL102000 raccordo adattatore per pressa cavo PG16
CL1M2100 connettore a flangia x pannello 9 poli maschio
G916 Pressacavo nero autoestinguente PG16 IP68

CL1P3101 Connettore volante per contatti maschio 18 poli
CL1F3101 connettore volante per contatti femmina 18 poli
CL103000 raccordo per pressa cavi PG21
G921 Pressacavo nero autoestinguente PG21 IP68
CL1M3100 connettore a flangia x pannello x cont maschi 18 poli
CL1R3100 connettore a flangia x pannello x cont femm. 18 poli
CL143001 tappo a tenuta per detti

CL1C4101 connettore volante per cont.maschio 26 poli con oring
CL1F4103 connettore volante per cont.femmina 26 poli con oring
CL124000 raccordo adattatore per pressa cavo PG29
G929 Pressacavo nero autoestinguente PG29 IP68

CF16PC19RF Contatto maschio stampato a crimpare 1,6mmq 10A
CF16SC19RF Contatto femmina stampato a crimpare 1,6mmq 10A

Per altre versioni della serie contattare il nostro ufficio vendite

Note

IP67
IP67

Protez. IP68

Ø cavo 10-14 mm

IP67

Ø cavo 13-18mm

IP67

IP68
IP68

Ø cavo 18-25mm
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