


PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

B03 - OPERE COMPIUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE REALIZZAZIONI

OPERE COMPIUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE REALIZZAZIONIB03

B03.01 - SMONTAGGI E ALLACCIAMENTI

SMONTAGGI E ALLACCIAMENTISMONTAGGI E ALLACCIAMENTIB03.01

B03.01.005 - APPARECCHI MEDIA TENSIONE

APPARECCHI MEDIA TENSIONEB03.01.005

B03.01.005.105 - Smantellamento Scomparto di Media tensione Compreso interruttori e sezionatori

Smantellamento Scomparto di Media tensione Compreso interruttori e sezionatoriB03.01.005.105

80,00cad.

B03.01.005.110 - Smantellamento Impianto Elettrico di Cabina , Illuminazione ordinaria-Emergenza-F.M. e Speciali

Smantellamento Impianto Elettrico di Cabina , Illuminazione ordinaria-Emergenza-F.M. e SpecialiB03.01.005.110

100,00cad.

B03.01.005.115 - Smantellamento Protezioni Indirette

Smantellamento Protezioni IndiretteB03.01.005.115

50,00cad.

B03.01.005.120 - Smantellamento Trasformatore Olio o in Resina

Smantellamento Trasformatore Olio o in ResinaB03.01.005.120

586,08cad.

B03.01.005.125 - Smantellamento Rifasamenti

Smantellamento RifasamentiB03.01.005.125

50,00cad.

B03.01.005.130 - Smantellamento Ups

Smantellamento UpsB03.01.005.130

50,00cad.

B03.01.010 - CORPI ILLUMINANTI E UTENZE

CORPI ILLUMINANTI E UTENZEB03.01.010

B03.01.010.001 - Smontaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete  
fino a 3 mt di altezza

Smontaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete fino a 3 mt di
altezza, compreso scollegamento conduttori, rimozione elemento sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete,
trasporto, carico e scarico con deposito materiale presso magazzino comunale oppure , sempre compreso nel prezzo, lo
smaltimento dei materiali presso pubblica discarica, secondo le indicazioni della D.L..

B03.01.010.001

8,37cad

B03.01.010.002 - Smontaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete  
oltre i 3 mt di altezza

Smontaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete oltre i 3 mt di
altezza, compreso scollegamento conduttori, rimozione elemento sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete,
trasporto, carico e scarico con deposito materiale presso magazzino comunale oppure , sempre compreso nel prezzo, lo
smaltimento dei materiali presso pubblica discarica, secondo le indicazioni della D.L..

B03.01.010.002

10,54cad

B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete  
o sospensione .

Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete o sospensione .B03.01.010.005

6,98cad

B03.01.010.011 - Smontaggio impianti e sfilaggio linee appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete e/o soffitto

Smontaggio impianti e sfilaggio linee appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete e/o soffitto, compreso
scollegamento conduttori, rimozione elemento sia da incasso che da esterno, trasporto, carico e scarico, lo smaltimento
dei materiali presso pubblica discarica, secondo le indicazioni della D.L..

B03.01.010.011

2,54mq

B03.01.011 - ELETTROVENTILATORI

ELETTROVENTILATORIB03.01.011
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F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento bipolare locale per posa inB03.01.014.001
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15/05/2012

B03.01.011.001 - Spostamento di elettroventilatore a pale

Spostamento di elettroventilatore a pale mediante: smontaggio, nuovo posizionamento compreso ancoraggio a soffitto
con staffa murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sono comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di
tinteggiatura ed eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto,
completo di allacciamento escluso linea elettrica da quantificare a parte, accessori di montaggio, prove di funzionamento
e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.01.011.001

89,55cad.

B03.01.011.002 - Installazione di elettroventilatore a pale prelevato presso magazziono della P.A.

Installazione di elettroventilatore a pale prelevato presso magazziono della P.A., compreso ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sono comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento escluso linea elettrica da quantificare a parte, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di
stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.01.011.002

118,05cad.

B03.01.012 - IMPIANTO DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTO DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.01.012

B03.01.012.501 - SmSmontaggio impianto di protezione da scariche atmosferiche a maglia

Smontaggio impianto di protezione da scariche atmosferiche a maglia compreso rimozione del tondo o piatto, dei supporti
sul tetto e dei supporti per le calate, nonché tutti gli accessori di raccordo e derivazione. Compreso trasporto, carico e
scarico per lo smaltimento dei materiali presso pubblica discarica, secondo le indicazioni della D.L..

B03.01.012.501

6,40m

B03.01.013 - ALLACCIAMENTO DI UTENZE SOTTOTRACCIA

ALLACCIAMENTO DI UTENZE SOTTOTRACCIAB03.01.013

B03.01.013.001 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento locale  
per posa sottotraccia.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento bipolare locale per posa
sottotraccia compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica assistenza per fissaggio tubazioni
e cassette escluso tracce e riprese muraie.

B03.01.013.001

35,80cad.

B03.01.013.002 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento locale  
per posa sottotraccia.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento bipolare locale per posa
sottotraccia compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica assistenza per fissaggio tubazioni
e cassette escluso tracce e riprese muraie.

B03.01.013.002

38,58cad.

B03.01.013.003 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magetotermico 6A locale  
per posa sottotraccia.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magetotermico 6A locale per posa
sottotraccia compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica assistenza per fissaggio tubazioni
e cassette escluso tracce e riprese muraie.

B03.01.013.003

55,67cad.

B03.01.013.004 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magetotermico 10A locale  
per posa sottotraccia.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magetotermico 10A locale per posa
sottotraccia compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica assistenza per fissaggio tubazioni
e cassette escluso tracce e riprese muraie.

B03.01.013.004

56,82cad.

B03.01.013.005 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magetotermico 16A locale  
per posa sottotraccia.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magetotermico 16A locale per posa
sottotraccia compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica assistenza per fissaggio tubazioni
e cassette escluso tracce e riprese muraie.

B03.01.013.005

61,53cad.

B03.01.014 - ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO PVC IP65

ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO PVC IP65B03.01.014

B03.01.014.001 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento locale  
per posa in tubo PVC.
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p.o bipolare per posa
tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

47,74cad.

B03.01.014.002 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento locale  
per posa in tubo PVC.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento bipolare locale per posa in
tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.002

51,85cad.

B03.01.014.003 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magnetotermico 6A locale  
per posa in tubo PVC.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magnetotermico 6A locale per posa in tubo
PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.003

67,60cad.

B03.01.014.004 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magnetotermico 10A  
locale per posa in tubo PVC.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magnetotermico 10A locale per posa in
tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.004

68,76cad.

B03.01.014.005 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magnetotermico 16A  
locale per posa in tubo PVC.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magnetotermico 16A locale per posa in
tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.005

74,80cad.

B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.101

65,82cad.

B03.01.014.102 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.102

71,77cad.

B03.01.014.103 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.103

78,94cad.

B03.01.014.201 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.201

86,56cad.

B03.01.014.202 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.202

98,13cad.

B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.203

114,39cad.

B03.01.014.301 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.301

182,84cad.

B03.01.014.302 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in tubo  
PVC IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in tubo PVC IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.014.302

207,37cad.
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B03.01.015 - ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO TAZ IP65

ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO TAZ IP65B03.01.015

B03.01.015.001 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento locale  
per posa in tubo TAZ.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento bipolare locale per posa in
tubo TAZ IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.001

74,05cad.

B03.01.015.002 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento locale  
per posa in tubo TAZ.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento bipolare locale per posa in
tubo TAZ IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.002

74,90cad.

B03.01.015.003 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magnetotermico 6A locale  
per posa in tubo TAZ.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magnetotermico 6A locale per posa in tubo
TAZ IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.003

84,16cad.

B03.01.015.004 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magnetotermico 10A  
locale per posa in tubo TAZ.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magnetotermico 10A locale per posa in
tubo TAZ IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.004

95,07cad.

B03.01.015.005 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magnetotermico 16A  
locale per posa in tubo TAZ.

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magnetotermico 16A locale per posa in
tubo TAZ IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.005

94,61cad.

B03.01.015.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.101

85,50cad.

B03.01.015.102 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.102

102,80cad.

B03.01.015.103 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.103

119,88cad.

B03.01.015.201 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in tuboTAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.201

129,65cad.

B03.01.015.202 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.202

141,23cad.

B03.01.015.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.203

169,85cad.

B03.01.015.301 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.301
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238,29cad.

B03.01.015.302 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in tubo  
TAZ IP65

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in tubo TAZ IP65
compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.

B03.01.015.302

262,82cad.

B03.01.016 - ALLACCIAMENTO DI UTENZE IN CAVO FG7(O)M1

ALLACCIAMENTO DI UTENZE IN CAVO FG7(O)M1B03.01.016

B03.01.016.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.101

40,73cad.

B03.01.016.102 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.102

43,74cad.

B03.01.016.103 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.103

46,73cad.

B03.01.016.201 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.201

47,30cad.

B03.01.016.202 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.202

52,10cad.

B03.01.016.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.203

57,34cad.

B03.01.016.301 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.301

89,54cad.

B03.01.016.302 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in cavo  
FG7(O)M1

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in cavo FG7(O)M1 su
linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.302

101,99cad.

B03.01.020 - MONTAGGIO E ALLACCIAMENTO QUADRI ELETTRCI

MONTAGGIO E ALLACCIAMENTO QUADRI ELETTRCIB03.01.020

B03.01.020.001 - Montaggio di quadro elettrico a parete

Montaggio di quadro elettrico a pareteB03.01.020.001

28,68cad.

B03.01.020.002 - Montaggio di quadro elettrico da incasso

Montaggio di quadro elettrico da incassoB03.01.020.002

76,53cad.

B03.01.020.011 - Allacciamento di linea elettrica monofase su quadro elettrico
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;

B03.05.010.010
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Allacciamento di linea elettrica monofase su quadro elettrico compreso accessori (capicorda fascette ecc.).B03.01.020.011

2,93cad.

B03.01.020.012 - Allacciamento di linea elettrica trifase su quadro elettrico

Allacciamento di linea elettrica trifase su quadro elettrico compreso accessori (capicorda fascette ecc.).B03.01.020.012

4,45cad.

B03.01.050 - POSE IN OPERA

POSE IN OPERAB03.01.050

B03.01.050.001 - Posa in opera di plinto per illuminazione esterna

Posa in opera di plinto per illuminazione esterna escluso opere di scavo e di rinterro compreso posa delle tubazioni
posizionamento palo riempimento con sabbia e muratura del colletto per fissaggio palo noleggio di mezzi meccanici.

B03.01.050.001

69,36

B03.05 - F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONE

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05

B03.05.010 - SCOMPARTI MEDIA TENSIONE IN ARIA

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010

B03.05.010.010 - F. e p.o. Cella risalita sbarre - 630 A - 24 kV - 12,5 kA - dim. 500x1950x1150mm
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre

B03.05.010.025
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BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

2.195,21cad.

B03.05.010.015 - F. e p.o. Cella risalita sbarre con lame di terra - 630 A - 24 kV - 12,5 kA - dim. 500x1950x1150mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.015

2.701,21cad.

B03.05.010.020 - F. e p.o. Cella arrivo/partenza con interruttore di manovra e lame di terra - 630 A - 24 kV - 12,5 kA -  
dim. 700x1950x1150mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.020

5.161,78cad.

B03.05.010.025 - F. e p.o. Cella partenza/protezione con interruttore di manovra e fusibili e lame di terra - 630 A - 24 kV -  
12,5 kA - dim. 700x1950x1150mm
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;

B03.05.010.040
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unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

5.667,78cad.

B03.05.010.030 - F. e p.o. Cella partenza/protezione con interruttore in SF6, sez. di linea e lame di terra - 630 A - 24 kV -  
12,5 kA - dim. 900x1950x1150mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Interruttore SF6 24kV, 630A, completo di sganciatore di apertura, contatti ausiliari, predisposizione per relè indiretto CEI
0-16, con 3 TA e 1 toroide.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.030

13.877,63cad.

B03.05.010.040 - F. e p.o. Cella protezione T.V. - 630 A - 24 kV - 12,5 kA - dim. 700x1950x1150mm
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;

B03.05.010.050
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interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

7.318,46cad.

B03.05.010.045 - F. e p.o. Cella misure con T.A. e T.V. - 630 A - 24 kV - 12,5 kA - dim. 1200x1950x1150mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.045

9.089,46cad.

B03.05.010.050 - F. e p.o. Cella di contenimento trasformatore - dim. 1500x1850x1950mm
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;

B03.05.011

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

1.701,86cad.

B03.05.010.051 - F. e p.o. Cella di contenimento trasformatore - dim. 1500x2250x1950mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.051

1.904,26cad.

B03.05.010.052 - F. e p.o. Cella di contenimento trasformatore - dim. 1850x2250x1950mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in carpenteria metallica
verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre
unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.052

2.081,36cad.

B03.05.011 - SCOMPARTI MEDIA TENSIONE IN ARIA AD ARCO INTERNO
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di
accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori
servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;

B03.05.011.015
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- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.010 - F. e p.o. Cella arrivo dal basso, risalita sbarre - 630 A - 24 kV - 12,5 kA - dim. 375x1850x1050mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di
accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori
servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.010

2.195,21cad.

B03.05.011.015 - F. e p.o. Cella arrivo dal basso, risalita sbarre con sezionatore di terra - 630 A - 24 kV - 12,5 kA - dim.  
500x1850x1050mm
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di
accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori
servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;

B03.05.011.025

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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Temperatura 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

3.118,66cad.

B03.05.011.020 - F. e p.o. Cella arrivo/partenza con interr. di manovra in SF6 e sez. di terra - 630 A - 24 kV - 12,5 kA -  
dim. 500(375)x1850x1050mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di
accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori
servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.020

5.288,28cad.

B03.05.011.025 - F. e p.o. Cella partenza/protezione con interr. di manovra in SF6 e fusibili e lame di terra - 630 A - 24 kV  
- 12,5 kA - dim. 500(375)x1850x1050mm
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- blocchi a chiave;
- sottobase;
- contatti ausiliari su int. e sezionatori;
- bobina di apertura su interuttori;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

5.731,03cad.

B03.05.011.030 - F. e p.o. Cella partenza/protezione con interruttore SF6, sez. di linea e lame di terra - 630 A - 24 kV -  
12,5 kA - dim. 750x1850x1050mm

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e accessori di
accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori
servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Interruttore SF6 24kV, 630A, completo di sganciatore di apertura, contatti ausiliari, predisposizione per relè indiretto CEI
0-16, con 3 TA e 1 toroide.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- contatti ausiliari su int. e sezionatori;
- bobina di apertura su interuttori;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.030

13.940,88cad.

B03.05.020 - F. e p.o. di Relè di protezione CEI 0-16

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic conforme alle Normativa
"CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020

B03.05.020.001 - F. e p.o. di Relè CEI 0-16 tipo NA10 con Logger e accessori TA e cassetta per montaggio sullo  
scomparto.

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic conforme alle Normativa
"CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.001

1.920,35cad.

B03.05.020.002 - F. e p.o. di Relè CEI 0-16 tipo NA16 con Logger e accessori TA e cassetta per montaggio sullo  
scomparto.

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic conforme alle Normativa
"CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.002

2.363,10cad.

B03.05.020.003 - F. e p.o. di Relè CEI 0-16 tipo NA30 con Logger e accessori TA e cassetta per montaggio sullo  
scomparto.

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic conforme alle Normativa
"CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.003

2.552,85cad.

B03.05.020.004 - F. e p.o. di Relè CEI 0-16 tipo NA60 con Logger e accessori TA e cassetta per montaggio sullo  
scomparto.
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Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic conforme alle Normativa
"CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.004

3.311,85cad.

B03.05.030 - Prove Strumentali Protezioni Indirette Relè

Prova Funzionale Protezioni Indirette Multifunzione con prova intervento interruttore nelle tarature previste con ausilio di
apparecchiatura specifica tipo ISA TEST T1000/3000 o Similare

B03.05.030

B03.05.080 - Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative  
IEC 60076-CEI EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz  Regolazione MT  +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili  
e accessori standard marca

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080

B03.05.080.001 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-50KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.001

7.701,40cad.

B03.05.080.002 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-100KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.002

7.992,35cad.

B03.05.080.003 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-160KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.003

8.688,10cad.

B03.05.080.004 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-200KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.004

9.548,30cad.

B03.05.080.005 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-250KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.005

10.206,10cad.

B03.05.080.006 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-315KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.006

11.218,10cad.

B03.05.080.007 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-400KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.007

12.609,60cad.

B03.05.080.008 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-500KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.008

13.811,35cad.

B03.05.080.009 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-630KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.009

15.645,60cad.

B03.05.080.010 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-800KVA-Vcc 6%
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opera rispondente
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

17.669,60cad.

B03.05.080.011 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-1000KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.011

20.199,60cad.

B03.05.080.012 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-1250KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.012

23.488,60cad.

B03.05.080.013 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-1600KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.013

27.030,60cad.

B03.05.080.014 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-2000KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.014

32.090,60cad.

B03.05.080.015 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-2500KVA-Vcc 6%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.015

37.403,60cad.

B03.05.080.016 - F. e p.o. trasformatore in resina 24kV-3150KVA-Vcc 8%

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle normative IEC 60076-CEI
EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/- 2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori
standard marca GBE o similare a basse perdite, centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.016

47.270,60cad.

B03.05.100 - F. e p.o. trasformatore in Olio  12/24kV

F. e p.o. trasformatore in Olio 12/24kVB03.05.100

B03.05.100.001 - F. e p.o. trasformatore in Olio 100KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 100KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.001

7.170,10

B03.05.100.002 - F. e p.o. trasformatore in Olio 160KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 160KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.002

7.676,10

B03.05.100.003 - F. e p.o. trasformatore in Olio 200KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 200KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.003

8.308,60

B03.05.100.004 - F. e p.o. trasformatore in Olio 250KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 250KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.004

9.130,85

B03.05.100.005 - F. e p.o. trasformatore in Olio 315KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 315KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.005

10.079,60

B03.05.100.006 - F. e p.o. trasformatore in Olio 400KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 400KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.006

10.965,10

B03.05.100.007 - F. e p.o. trasformatore in Olio 500KVA-Uk (75°C)% 4

F. e p.o. trasformatore in Olio 500KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.007

12.483,10

B03.05.100.008 - F. e p.o. trasformatore in Olio 630KVA-Uk (75°C)% 4
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F. e p.o. trasformatore in Olio 630KVA-Uk (75°C)% 4B03.05.100.008

14.001,10

B03.05.100.009 - F. e p.o. trasformatore in Olio 800KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 800KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.009

15.898,60

B03.05.100.010 - F. e p.o. trasformatore in Olio 1000KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 1000KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.010

17.416,60

B03.05.100.011 - F. e p.o. trasformatore in Olio 1250KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 1250KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.011

19.693,60

B03.05.100.012 - F. e p.o. trasformatore in Olio 1600KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 1600KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.012

23.615,10

B03.05.100.013 - F. e p.o. trasformatore in Olio 2000KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 2000KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.013

28.042,60

B03.05.100.014 - F. e p.o. trasformatore in Olio 2500KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 2500KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.014

34.620,60

B03.05.100.015 - F. e p.o. trasformatore in Olio 3150KVA-Uk (75°C)% 6

F. e p.o. trasformatore in Olio 3150KVA-Uk (75°C)% 6B03.05.100.015

44.740,60

B03.05.100.016 - F. e p.o. trasformatore in Olio 4000KVA-Uk (75°C)% 7

4000KVA-Uk (75°C)% 7B03.05.100.016

58.908,60

B03.05.100.017 - F. e p.o. trasformatore in Olio 5000KVA-Uk (75°C)% 7

F. e p.o. trasformatore in Olio 5000KVA-Uk (75°C)% 7B03.05.100.017

76.365,60

B03.05.100.018 - F. e p.o. trasformatore in Olio 6300KVA-Uk (75°C)% 8

F. e p.o. trasformatore in Olio 6300KVA-Uk (75°C)% 8B03.05.100.018

94.075,60

B03.05.110 - Accessori trasformatore

Accessori trasformatoreB03.05.110

B03.05.110.005 - Centralina di temperatura trasformatore a 3 soglie di allarme

Centralina di temperatura trasformatore a 3 soglie di allarmeB03.05.110.005

685,65cad.

B03.05.110.010 - Sirena esterna o interna per sovratemperatura trasformatore

Sirena esterna o interna per sovratemperatura trasformatoreB03.05.110.010

92,35cad.

B03.05.200 - Antinfortunista

AntinfortunistaB03.05.200

B03.05.200.001 - F. e p.o. Kit cartelli antinfortunistica conforme alla normativa vigente

F. e p.o. Kit cartelli antinfortunistica conforme alla normativa vigenteB03.05.200.001

136,63cad.

B03.05.210 - DPI

DPIB03.05.210

B03.05.210.001 - Guanti Isolanti per manovre 30000Volt conforme alla normativa vigente

Guanti Isolanti per manovre 30000Volt conforme alla normativa vigenteB03.05.210.001
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126,50cad.

B03.05.210.002 - Custodia in tela guanti conforme alla normativa vigente

Custodia in tela guanti conforme alla normativa vigenteB03.05.210.002

44,28cad.

B03.05.220 - Illuminazione di emergenza

Illuminazione di emergenzaB03.05.220

B03.05.220.001 - Apparecchio portatile per luce emergenza conforme alla normativa vigente

Apparecchio portatile per luce emergenza conforme alla normativa vigenteB03.05.220.001

60,72cad.

B03.05.250 - F. e p.o. UPS a Servizio della Cabina

F. e p.o. UPS a Servizio della CabinaB03.05.250

B03.05.250.001 - F. e p.o. Ups da 1000VA per ausiliari e comandi motorizzati interruttori autonomia di 1 ora con display  
Telegroup o similare

Ups da 1000VA per ausiliari e comandi motorizzati interruttori autonomia di 1 ora con display Telegroup o similareB03.05.250.001

459,20cad.

B03.06 - F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORI

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06

B03.06.010 - F. e p.o. di centralino da incasso in resina termoplastica IP40. Classe isolamento 2. Resistenza al calore  
anormale ed al fuoco 650°C (CEI 50-11) e 850° C (CEI 23-48). Chiura a chiave. Profilato DIN35 in resina (4-8 moduli) o in  
acciaio (12-72 moduli

F. e p.o. di centralino da incasso in resina termoplastica IP40. Classe isolamento 2. Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11) e 850° C (CEI 23-48). Chiura a chiave. Profilato DIN35 in resina (4-8 moduli) o in acciaio (12-72
moduli).

B03.06.010

B03.06.020 - CENTRALINI DA PARETE IN RESINA TERMOPLASTICA IP40 o IP65

f.p.o. Centralino da parete in resina termoplastica IP40 o IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2. Portello
trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al fuoco
650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020

B03.06.020.001 - F. e p.o. di Centralino 4 moduli su 1 fila IP40

F. e p.o. di Centralino 4 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.001

22,50cad

B03.06.020.002 - F. e p.o. di Centralino 8 moduli su 1 fila IP40

F. e p.o. di Centralino 8 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.002

28,31cad

B03.06.020.003 - F. e p.o. di Centralino 12 moduli su 1 fila IP40

F. e p.o. di Centralino 12 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.003

33,86cad

B03.06.020.004 - F. e p.o. di Centralino 24 moduli (2x12) IP40

F. e p.o. di Centralino 24 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.004

44,28cad

B03.06.020.005 - F. e p.o. di Centralino 36 moduli (3x12) IP40

F. e p.o. di Centralino 36 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.005

55,66cad

B03.06.020.006 - F. e p.o. di Centralino 54 moduli (3x18) IP40
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p.o. parete termoplastica (con portello frontale).
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

77,68cad

B03.06.020.010 - F. e p.o. di Centralino 4 moduli 1 fila IP65

F. e p.o. di Centralino 4 moduli da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.010

31,24cad

B03.06.020.011 - F. e p.o. di Centralino 8 moduli 1 fila IP65

F. e p.o. di Centralino 8 moduli da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.011

36,41cad

B03.06.020.012 - F. e p.o. di Centralino 12 moduli 1 fila IP65

F. e p.o. di Centralino 12 moduli da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.012

54,58cad

B03.06.020.013 - F. e p.o. di Centralino 24 moduli (2x12) IP65

F. e p.o. di Centralino 24 moduli da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.013

72,56cad

B03.06.020.014 - F. e p.o. di Centralino 36 moduli (3x12) IP65

F. e p.o. di Centralino 36 moduli (3x12) da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento
2. Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed
al fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.014

102,38cad

B03.06.020.015 - F. e p.o. di Centralino 36 moduli (2x18) IP65

F. e p.o. di Centralino 36 moduli (2x18) da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento
2. Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed
al fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.015

113,24cad

B03.06.020.016 - F. e p.o. di Centralino 54 moduli (3x18) IP65

F. e p.o. di Centralino 54 moduli da parete in resina termoplastica IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2.
Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.020.016

159,03cad

B03.06.080 - SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

f.p.o. Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale termoplastico
autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55, separatori interni e
morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080

B03.06.080.001 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 92x92x45

F. e p.o. di Centralino da parete in resina termoplastica IP40 o IP65 (con portello frontale). Classe isolamento 2. Portello
trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al fuoco
650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

B03.06.080.001

9,12cad

B03.06.080.002 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 118x96x50

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.002

9,31cad

B03.06.080.003 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 118x96x70

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.003

9,57cad

B03.06.080.004 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 152x98x70

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.004
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9,71cad

B03.06.080.005 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 160x30x70

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.005

10,36cad

B03.06.080.006 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 196x152x70 2 scomparti  
predisposti

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.006

10,96cad

B03.06.080.007 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 294x152x70 3 scomparti  
predisposti

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.007

12,19cad

B03.06.080.008 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 392x152x70 4 scomparti  
predisposti

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.008

14,94cad

B03.06.080.009 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 480x160x70 3 scomparti  
predisposti

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.009

16,97cad

B03.06.080.010 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 516x202x80 3 scomparti  
predisposti

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.010

20,53cad

B03.06.080.011 - F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 516x294x80 6 scomparti  
predisposti

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.011

35,89cad

B03.06.080.012 - F. e p.o. di Separatore interno per cassette ad incasso in muratura

F. e p.o. di Scatole di derivazione da incasso nella muratura, o per pareti leggere ad intercapedine, in materiale
termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura a viti con grado di protezione IP40 o IP55,
separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.

B03.06.080.012

3,11cad

B03.06.090 - SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

f.p.o. Scatole di derivazione da parete, in materiale termoplastico autoestinguente, 'halogen free", coperchio con chiusura
a viti con grado di protezione IP55 minimo, separatori interni e morsettiere. Per installazione a temperatura tra -15°C e
+60°C. Classe II.

B03.06.090

B03.06.090.001 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 100x100x50mm, 4 viti in acciaio inox;  
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 100x100x50mm, 4 viti in acciaio inox; completa di
accessori di installazione.

B03.06.090.001

11,04cad

B03.06.090.002 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 120x80x50mm, 4 viti in acciaio inox;  
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 120x80x50mm, 4 viti in acciaio inox; completa di accessori
di installazione.

B03.06.090.002

11,09cad
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piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 190x140x70mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.004

22,71cad

B03.06.090.006 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 300x220x120mm, 4 viti isolanti a  
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 300x220x120mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.006

42,37cad

B03.06.090.007 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 380x300x120mm, 4 viti isolanti a  
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 380x300x120mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.007

55,99cad

B03.06.090.011 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 100x100x120mm, 4 viti in acciaio inox;  
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 100x100x120mm, 4 viti in acciaio inox; completa di
accessori di installazione.

B03.06.090.011

12,60cad

B03.06.090.012 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 120x80x120mm, 4 viti in acciaio inox;  
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 120x120x50mm, 4 viti in acciaio inox; completa di
accessori di installazione.

B03.06.090.012

12,60cad

B03.06.090.013 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 150x110x140mm, 4 viti in acciaio inox;  
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 150x110x140mm, 4 viti in acciaio inox; completa di
accessori di installazione.

B03.06.090.013

16,98cad

B03.06.090.014 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti isolanti a cerniera  
piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.014

25,13cad

B03.06.090.015 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 240x190x160mm, 4 viti isolanti a cerniera  
piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 240x190x160mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.015

34,63cad

B03.06.090.016 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 300x220x180mm, 4 viti isolanti a cerniera  
piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 300x220x180mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.016

46,68cad

B03.06.090.017 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 380x300x180mm, 4 viti isolanti a cerniera  
piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 380x300x180mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.017

60,84cad

B03.06.090.018 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 460x380x180mm, 4 viti isolanti a cerniera  
piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 460x380x180mm, 4 viti isolanti a cerniera piombabili;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.018

81,47cad

B03.06.090.031 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in  
acciaio inox; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.031

19,77cad

B03.06.090.032 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 190x140x70mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
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p.o. parete, coperchio trasparente
piombabili; completa di accessori di installazione.

31,27cad

B03.06.090.033 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 240x190x90mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 240x190x90mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.033

44,09cad

B03.06.090.034 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 300x220x120mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 300x220x120mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.034

56,14cad

B03.06.090.035 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 380x300x120mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 380x300x120mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.035

77,39cad

B03.06.090.036 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 460x380x120mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 460x380x120mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.036

105,13cad

B03.06.090.041 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 150x110x140mm, 4 viti in  
acciaio inox; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 150x110x140mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.

B03.06.090.041

24,46cad

B03.06.090.042 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.042

35,35cad

B03.06.090.043 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 240x190x160mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 240x190x160mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.043

49,36cad

B03.06.090.044 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 300x220x180mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 300x220x180mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.044

62,59cad

B03.06.090.045 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 380x300x180mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 380x300x180mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.045

90,73cad

B03.06.090.046 - F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 460x380x180mm, 4 viti  
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 460x380x180mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

B03.06.090.046

119,42cad

B03.06.090.052 - F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 190x140 mm

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 190x140 mmB03.06.090.052

18,63cad

B03.06.090.053 - F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 240x190 mm

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 240x190 mmB03.06.090.053

21,37cad

B03.06.090.054 - F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 300x220 mm

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 300x220 mmB03.06.090.054
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24,12cad

B03.06.090.055 - F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 380x300 mm

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 380x300 mmB03.06.090.055

33,99cad

B03.06.090.056 - F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 460x380 mm

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 460x380 mmB03.06.090.056

39,49cad

B03.06.100 - SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO DA ESTERNO

f.p.o. Scatole di derivazione da parete, in alluminio pressofuso, coperchio con chiusura a viti con grado di protezione
IP66. Per installazione a temperatura tra -25°C e +60°C.

B03.06.100

B03.06.100.002 - F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 128x103x57mm 
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 128x103x57mm completa di
accessori di installazione.

B03.06.100.002

20,19cad

B03.06.100.003 - F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 155x130x58mm 
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 155x130x58mm completa di
accessori di installazione.

B03.06.100.003

22,66cad

B03.06.100.004 - F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 178x156x75mm 
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 178x156x75mm completa di
accessori di installazione.

B03.06.100.004

31,45cad

B03.06.100.005 - F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 239x202x85mm 
completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 239x202x85mm completa di
accessori di installazione.

B03.06.100.005

44,56cad

B03.06.100.006 - F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim.  
294x244x114mm completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 294x244x114mm completa di
accessori di installazione.

B03.06.100.006

74,68cad

B03.06.100.007 - F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim.  
392x298x144mm completa di accessori di installazione.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 392x298x144mm completa di
accessori di installazione.

B03.06.100.007

118,34cad

B03.06.100.011 - F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 128x103mm completa di  
accessori di installazione.

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 128x103mm completa di accessori di
installazione.

B03.06.100.011

9,64cad

B03.06.100.012 - F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 155x130mm completa di  
accessori di installazione.

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 155x130mm completa di accessori di
installazione.

B03.06.100.012

10,02cad

B03.06.100.013 - F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 178x156mm completa di  
accessori di installazione.

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 178x156mm completa di accessori di
installazione.

B03.06.100.013

10,93cad

B03.06.100.014 - F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 239x202mm completa di  
accessori di installazione.

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 239x202mm completa di accessori di
installazione.

B03.06.100.014
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B03.06.100.015 - F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 294x244mm  completa di  
accessori di installazione..

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 294x244mm completa di accessori di
installazione..

B03.06.100.015

14,42cad

B03.06.100.016 - F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 392x298mm completa di  
accessori di installazione.

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 392x298mm completa di accessori di
installazione.

B03.06.100.016

18,87cad

B03.06.110 - F. e p.o. di Scatole multifunzione per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)

F. e p.o. di Scatole multifunzione per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) in tecnocpolimero autoestinguente
resistente al fuoco (GWT) 850°C conformi CEI EN 60670-1 (23-48) e CEI 64-8.

B03.06.110

B03.06.110.005 - F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 123x155x73 complete di accessori di ancoraggio e  
coperchio

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 123x155x73 complete di accessori di ancoraggio e coperchio, compreso
taglio su parete e fissaggio.

B03.06.110.005

22,06cad.

B03.06.110.007 - F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 250x155x73 complete di accessori di ancoraggio e  
coperchio

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 250x155x73 complete di accessori di ancoraggio e coperchio, compreso
taglio su parete e fissaggio.

B03.06.110.007

26,44cad.

B03.06.110.008 - F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 250x304x73  complete di accessori di ancoraggio e  
coperchio

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 250x304x73 complete di accessori di ancoraggio e coperchio, compreso
taglio su parete e fissaggio.

B03.06.110.008

32,22cad.

B03.06.110.009 - F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 354x240x75  complete di accessori di ancoraggio

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 354x240x75 complete di accessori di ancoraggio, compreso taglio su parete
e fissaggio.

B03.06.110.009

31,29cad.

B03.06.110.017 - F. e p.o. di Centralino dimensioni 250x155x73 (12 Mod.) completo di accessori di ancoraggio e  
coperchio

F. e p.o. di Centralino dimensioni 250x155x73 (12 Mod.) completo di accessori di ancoraggio e coperchio, compreso taglio
su parete e fissaggio.

B03.06.110.017

40,23cad.

B03.06.110.018 - F. e p.o. di Centralino dimensioni 354x240x75 (18 Mod.) completo di accessori di ancoraggio

F. e p.o. di Centralino dimensioni 354x240x75 (18 Mod.) completo di accessori di ancoraggio , compreso taglio su parete
e fissaggio.

B03.06.110.018

64,70cad.

B03.06.110.019 - F. e p.o. di Centralino dimensioni 250x304x73 (24 Mod.) completo di accessori di ancoraggio e  
coperchio

F. e p.o. di Centralino dimensioni 250x304x73 (24 Mod.) completo di accessori di ancoraggio e coperchio, compreso taglio
su parete e fissaggio.

B03.06.110.019

52,37cad.

B03.06.115 - F. e p.o. di Scatole di derivazione e portafrutto da parete in ottone e rame, coperchio con chiusura a viti con  
grado di protezione IP67.

F. e p.o. di Scatole di derivazione e portafrutto da parete in ottone e rame, coperchio con chiusura a viti con grado di
protezione IP67.

B03.06.115

B03.06.115.001 - F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in ottone, IP67, dim. 80x110x60mm.

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in ottone, IP67, dim. 80x110x60mm, compresa foratura per ingresso cavi,
messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.001

143,44cad

B03.06.115.002 - F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in ottone, IP67, dim. 130x190x70mm.

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in ottone, IP67, dim. 130x190x70mm, compresa foratura per ingresso cavi,
messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.002

266,15cad

B03.06.115.011 - F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 80x80x60mm.
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F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 80x80x60mm, compresa foratura per ingresso cavi,
messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.011

162,42cad

B03.06.115.012 - F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 80x110x60mm.

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 80x110x60mm, compresa foratura per ingresso cavi,
messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.012

190,25cad

B03.06.115.013 - F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 130x190x70mm.

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 130x190x70mm, compresa foratura per ingresso cavi,
messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.013

276,27cad

B03.06.115.021 - F. e p.o. di Connessione a "T" serie rame per derivazione e cavo flessibile per alimentazione corpi  
illuminanti.

F. e p.o. di Connessione a "T" serie rame per derivazione e cavo flessibile per alimentazione corpi illuminanti, compresa
foratura per ingresso cavi, messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.021

55,74cad

B03.06.115.031 - F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in ottone, IP67, foro per due frutti modulo ridotto tipo Vimar o  
equivalente.

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in ottone, IP67, foro per due frutti modulo ridotto tipo Vimar o equivalente,
compresa foratura per ingresso cavi, messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.031

158,33cad

B03.06.115.032 - F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, foro per due frutti modulo ridotto tipo Vimar o  
equivalente.

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, foro per due frutti modulo ridotto tipo Vimar o equivalente,
compresa foratura per ingresso cavi, messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.032

202,61cad

B03.06.115.033 - F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, due fori per due frutti tipo Ticino Magic o  
equivalente.

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, due fori per due frutti tipo Ticino Magic o equivalente, compresa
foratura per ingresso cavi, messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.033

202,61cad

B03.06.115.034 - F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, tre fori per tre frutti tipo Ticino Magic o  
equivalente.

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, tre fori per tre frutti tipo Ticino Magic o equivalente, compresa
foratura per ingresso cavi, messa a terra e fissaggio a parete.

B03.06.115.034

202,61cad

B03.06.120 - f.p.o. Centralini stagni da parete e incasso per emergenza, in materiale termoplastico autoestinguente,  
grado di protezione IP55. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C. Classe II.

f.p.o. Centralini stagni da parete e incasso per emergenza, in materiale termoplastico autoestinguente, grado di
protezione IP55. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C. Classe II.

B03.06.120

B03.06.120.002 - F. e p.o. di Centralino da parete per sistema di emergenza colore rosso predisposto con foro ø22mm.  
Dim. 108x180x100mm.

F. e p.o. di Centralino da parete per sistema di emergenza colore rosso predisposto con foro ø22mm. Dim.
108x180x100mm.

B03.06.120.002

49,73cad

B03.06.120.003 - F. e p.o. di Centralino da parete per manovre di emergenza colore rosso con guida DIN 4 moduli. Dim.  
108x180x100mm.

F. e p.o. di Centralino da parete per manovre di emergenza colore rosso con guida DIN 4 moduli. Dim. 108x180x100mm.B03.06.120.003

50,06cad

B03.06.120.004 - F. e p.o. di Centralino da parete per manovre di emergenza colore rosso con guida DIN 8 moduli. Dim.  
180x180x100mm.

F. e p.o. di Centralino da parete per manovre di emergenza colore rosso con guida DIN 8 moduli. Dim. 180x180x100mm.B03.06.120.004

53,08cad

B03.06.120.011 - F. e p.o. di Centralino da incasso per emergenza colore rosso con guida DIN 4 moduli. Dim.  
145x200x70mm.

F. e p.o. di Centralino da incasso per emergenza colore rosso con guida DIN 4 moduli. Dim. 145x200x70mm, escluso
opere murarie compreso assistenza per l'appuntatura.

B03.06.120.011

52,02cad

B03.06.120.021 - F. e p.o. di Martelletto frangivetro per manovre di emergenza, con supporto di fissaggio universale.

- 24 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

F. e p.o. di Martelletto frangivetro per manovre di emergenza, con supporto di fissaggio universale.B03.06.120.021

23,62cad

B03.06.200 - F. e p.o. di  Quadri Cablati Mobili e Portatili

F. e p.o. di Quadri Cablati Mobili e PortatiliB03.06.200

B03.06.200.001 - F. e p.o di Quadretto mobile cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A n. 1 interruttore magn./diff. 2P 16A  
- 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67

F. e p.o. di Quadretto mobile cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A n. 1 interruttore magn./diff. 2P 16A - 0,03A classe
AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67

B03.06.200.001

203,06cad.

B03.06.200.002 - F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP44 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese UNEL 10/16A  
n. 1 interruttore magn./diff. 2P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67

F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP44 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese UNEL 10/16A n. 1 interruttore
magn./diff. 2P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP44

B03.06.200.002

224,24cad.

B03.06.200.003 - F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP55 n. 4 prese CEE 2P+T 16A n. 1 interruttore  
magn./diff. 2P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67

F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP55 n. 4 prese CEE 2P+T 16A n. 1 interruttore magn./diff. 2P 16A -
0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67

B03.06.200.003

267,89cad.

B03.06.200.004 - F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A  n. 2 prese CEE 3P+T  
16A n. 1 interruttore magn./diff. 4P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 3P+N+T 16A 400V IP67

F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese CEE 3P+T 16A n. 1
interruttore magn./diff. 4P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 3P+N+T 16A 400V IP67

B03.06.200.004

334,30cad.

B03.06.200.005 - F. e p.o. di Quadretto carrellato portatile cablato IP44 n. 2 prese CEE 2P+T 16A  n. 2 prese CEE 3P+T  
16A n. 2 prese UNEL 2P+T 10/16A e protezioni, mt 25 di cavo H07RN-F e spina 3P+N+T 400V IP44

F. e p.o. di Quadretto carrellato portatile cablato IP44 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese CEE 3P+T 16A n. 2 prese
UNEL 2P+T 10/16A n. 1 interruttore diff. 4P 25A - 0,03A classe AC 6KA, n. 2 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C, n. 1
interruttori magn. 3P 16A 6KA curva C, mt 25 di cavo H07RN-F e spina 3P+N+T 16A 400V IP44

B03.06.200.005

1.050,61cad.

B03.06.210 - F. e p.o. di Quadri di Distribuzione per Cantiere Cablati

F. e p.o. di Quadri di Distribuzione per Cantiere CablatiB03.06.210

B03.06.210.001 - F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A  n.1 prese CEE 2P+T 32A, n.  
1 pulsante di emergenza, n. 1 interruttori magn./diff. 2P 63A 6KA curva C classe AC, n. 3 interruttore magn. 2P 16A curva  
C, n. 1 interruttore magn.

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A n.1 prese CEE 2P+T 32A, n. 1 pulsante di
emergenza, n. 1 interruttori magn./diff. 2P 63A 6KA curva C classe AC, n. 3 interruttore magn. 2P 16A curva C, n. 1
interruttore magn. 2P 32A curva C, morsettiera di alimentazione, montato e cabalto in cantiere.

B03.06.210.001

955,56cad.

B03.06.210.002 - F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A  n.3 prese CEE 3P+T 16A, n.  
1 interruttore diff. 4P 63A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C, n. 3 interruttore magn. 3P  
16A 6KA curva C

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n.3 prese CEE 3P+T 16A, n. 1 interruttore diff.
4P 63A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C, n. 3 interruttore magn. 3P 16A 6KA curva C,
morsettiera di alimentazione, montato e cabalto in cantiere.

B03.06.210.002

1.055,17cad.

B03.06.210.003 - F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A  n.2 prese CEE 3P+T 16A, n.  
1 presa CEE 3P+T 32A, n. 1 interruttore diff. 4P 80A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C,

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n.2 prese CEE 3P+T 16A, n. 1 presa CEE
3P+T 32A, n. 1 interruttore diff. 4P 80A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C, n. 2
interruttore magn. 3P 16A 6KA curva C, n. 1 interruttore magn. 3P 32A 6KA curva C,morsettiera di alimentazione,
montato e cabalto in cantiere.

B03.06.210.003

1.448,90cad.

B03.06.210.004 - F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A  n.1 prese CEE 3P+T 16A, n.  
1 presa CEE 3P+N+T 16A, n. 1 presa CEE 3P+N+T 32A, n. 1 interruttore diff. 4P 80A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1  
interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C,

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n.1 prese CEE 3P+T 16A, n. 1 presa CEE
3P+N+T 16A, n. 1 presa CEE 3P+N+T 32A, n. 1 interruttore diff. 4P 80A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn.
2P 16A 6KA curva C, n. 1 interruttore magn. 3P 16A 6KA curva C, n. 1 interruttore magn. 4P 16A 6KA curva C, n. 1
interruttore magn. 4P 32A 6KA curva C, morsettiera di alimentazione.

B03.06.210.004

1.477,36cad.
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B03.06.310 - INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI E SOLO MAGNETICI

F. e p.o. Interruttori modulari automatici magnetotermici e solo magnetici per guida DIN35, potere di interruzione da 4,5,
6, 10, 25 kA con correnti nominali da 0,5 a 125A. Interruttori accessoriabili con contatti ausiliari, di allarme, sganciatori e
comandi a motore. Doppio gancio DIN per permettere più facili operazioni di manutenzione e rimozione sulla guida DIN.
Marchio IMQ. Compreso montaggio su quadro esistente linee di cablaggio interno cartellini identificativi della linea e targa
identificativa circuito frontequadro.

B03.06.310

B03.06.310.001 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva BB03.06.310.001

28,72cad

B03.06.310.002 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva BB03.06.310.002

30,54cad

B03.06.310.003 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva BB03.06.310.003

30,99cad

B03.06.310.011 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.011

28,52cad

B03.06.310.012 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.012

26,50cad

B03.06.310.013 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.013

30,80cad

B03.06.310.021 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.021

36,56cad

B03.06.310.022 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.022

34,95cad

B03.06.310.023 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.023

36,89cad

B03.06.310.025 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.025

46,23cad

B03.06.310.026 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.026

48,23cad

B03.06.310.031 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.031

60,78cad

B03.06.310.032 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 10 a 16A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 10 a 16A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.032

59,97cad

B03.06.310.033 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 20 a 25A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 20 a 25A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.033

61,61cad

B03.06.310.034 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 32A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 32A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.034

63,05cad

B03.06.310.035 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 40A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 40A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.035

- 26 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

66,96cad

B03.06.310.036 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 50 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 50 a 63A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.036

78,23cad

B03.06.310.041 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.041

77,51cad

B03.06.310.042 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 10 a 16A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 10 a 16A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.042

74,54cad

B03.06.310.043 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 20 a 25A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 20 a 25A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.043

76,17cad

B03.06.310.044 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 32A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 32A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.044

80,00cad

B03.06.310.045 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 40A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 40A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.045

93,08cad

B03.06.310.046 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 50 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 50 a 63A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.046

105,00cad

B03.06.310.201 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva BB03.06.310.201

51,41cad

B03.06.310.202 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 32A, 1 modulo DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 32A, 1 modulo DIN, curva BB03.06.310.202

46,63cad

B03.06.310.203 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva BB03.06.310.203

59,68cad

B03.06.310.211 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.211

48,84cad

B03.06.310.212 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.212

42,60cad

B03.06.310.213 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 20 a 32A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 20 a 32A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.213

45,80cad

B03.06.310.214 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva CB03.06.310.214

58,13cad

B03.06.310.215 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.215

60,28cad

B03.06.310.251 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva BB03.06.310.251

89,87cad

B03.06.310.252 - F. e p.o di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva B

F. e p.o di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva BB03.06.310.252

83,68cad
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B03.06.310.253 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva BB03.06.310.253

120,66cad

B03.06.310.261 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 0,5 a 4A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 0,5 a 4A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.261

86,73cad

B03.06.310.262 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.262

82,81cad

B03.06.310.263 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.263

77,17cad

B03.06.310.264 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.264

111,16cad

B03.06.310.271 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.271

92,77cad

B03.06.310.272 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.272

85,85cad

B03.06.310.273 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.273

123,73cad

B03.06.310.281 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva BB03.06.310.281

118,23cad

B03.06.310.282 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva BB03.06.310.282

103,75cad

B03.06.310.283 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva B

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva BB03.06.310.283

152,68cad

B03.06.310.291 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 0,5 a 4A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 0,5 a 4A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.291

112,46cad

B03.06.310.292 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.292

109,37cad

B03.06.310.293 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.293

90,60cad

B03.06.310.294 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.294

133,41cad

B03.06.310.301 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.301

122,02cad

B03.06.310.302 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.302

106,05cad

B03.06.310.303 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva D
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F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.303

156,57cad

B03.06.310.401 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.401

56,31cad

B03.06.310.402 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.402

52,76cad

B03.06.310.403 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 40A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 40A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.403

67,06cad

B03.06.310.431 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva DB03.06.310.431

65,71cad

B03.06.310.432 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva DB03.06.310.432

60,22cad

B03.06.310.433 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva DB03.06.310.433

80,44cad

B03.06.310.441 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 1 a 6A, 2 moduli DIN, curva Z o K

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 1 a 6A, 2 moduli DIN, curva Z o KB03.06.310.441

68,63cad

B03.06.310.442 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 8 a 32A, 2 moduli DIN, curva Z o K

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 8 a 32A, 2 moduli DIN, curva Z o KB03.06.310.442

61,74cad

B03.06.310.443 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva Z o K

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva Z o KB03.06.310.443

78,28cad

B03.06.310.451 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.451

94,88cad

B03.06.310.452 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.452

88,12cad

B03.06.310.453 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.453

111,43cad

B03.06.310.454 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.454

160,97cad

B03.06.310.455 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.455

175,41cad

B03.06.310.456 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.456

293,14cad

B03.06.310.461 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.461

98,66cad

B03.06.310.462 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.462
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90,65cad

B03.06.310.463 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.463

38,60cad

B03.06.310.464 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.464

172,86cad

B03.06.310.465 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.465

189,06cad

B03.06.310.466 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva DB03.06.310.466

318,06cad

B03.06.310.471 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.471

124,62cad

B03.06.310.472 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.472

111,48cad

B03.06.310.473 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.473

159,11cad

B03.06.310.474 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.474

194,70cad

B03.06.310.475 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.475

211,37cad

B03.06.310.476 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.476

361,51cad

B03.06.310.481 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.481

129,48cad

B03.06.310.482 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.482

117,26cad

B03.06.310.483 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.483

165,72cad

B03.06.310.484 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.484

225,04cad

B03.06.310.485 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.485

244,67cad

B03.06.310.486 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva D

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva DB03.06.310.486

408,99cad

B03.06.310.601 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.601

60,96cad
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B03.06.310.602 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva  
C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.602

61,22cad

B03.06.310.603 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva  
C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva CB03.06.310.603

76,61cad

B03.06.310.621 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.621

101,21cad

B03.06.310.622 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.622

97,99cad

B03.06.310.623 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva CB03.06.310.623

130,33cad

B03.06.310.631 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.631

139,51cad

B03.06.310.632 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.632

125,22cad

B03.06.310.633 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.633

173,74cad

B03.06.310.701 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 1,6 a 4A, 2 moduli DIN, curva 12-
14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 1,6 a 4A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.701

68,97cad

B03.06.310.702 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 6,3 a 25A, 2 moduli DIN, curva 12-
14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 6,3 a 25A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.702

64,84cad

B03.06.310.703 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 40A, 2 moduli DIN, curva 12-14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 40A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.703

69,04cad

B03.06.310.704 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 63A, 2 moduli DIN, curva 12-14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 63A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.704

78,70cad

B03.06.310.711 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 1,6 a 4A, 3 moduli DIN, curva 12-
14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 1,6 a 4A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.711

103,03cad

B03.06.310.712 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 6,3 a 25A, 3 moduli DIN, curva 12-
14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 6,3 a 25A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.712

98,49cad

B03.06.310.713 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 40A, 3 moduli DIN, curva 12-14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 40A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.713

107,13cad

B03.06.310.714 - F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 63A, 3 moduli DIN, curva 12-14Im

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 63A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImB03.06.310.714

124,70cad
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B03.06.320 - MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI PER INT. AUTOMATICI MODULARI

f.p.o. Moduli differenziali associabili per interruttori modulari automatici magnetotermici e solo magnetici per guida
DIN35, con correnti nominali differenziali da 0,03 a 1A, tipologie 'A", "AC", "HPI" e "A-S". Marchio IMQ.

B03.06.320

B03.06.320.001 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.001

88,09cad

B03.06.320.002 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.002

83,06cad

B03.06.320.003 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.003

84,59cad

B03.06.320.004 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.004

116,44cad

B03.06.320.005 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.005

100,08cad

B03.06.320.006 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.006

100,08cad

B03.06.320.007 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.007

176,21cad

B03.06.320.008 - F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.008

149,87cad

B03.06.320.011 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.011

102,25cad

B03.06.320.012 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.012

122,15cad

B03.06.320.013 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.013

185,02cad

B03.06.320.021 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.021

62,51cad

B03.06.320.022 - F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.022

55,97cad

B03.06.320.023 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.023

64,89cad

B03.06.320.031 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.031

73,85cad

B03.06.320.032 - F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.032

84,18cad

B03.06.320.033 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
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F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.033

69,72cad

B03.06.320.034 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.034

118,40cad

B03.06.320.035 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.035

106,19cad

B03.06.320.041 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.041

136,04cad

B03.06.320.042 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.042

151,68cad

B03.06.320.051 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.051

147,51cad

B03.06.320.052 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.052

164,15cad

B03.06.320.053 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.053

351,88cad

B03.06.320.054 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.054

351,88cad

B03.06.320.101 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.101

143,23cad

B03.06.320.102 - F. e p.o di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.102

119,53cad

B03.06.320.103 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.103

119,53cad

B03.06.320.111 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.111

150,27cad

B03.06.320.121 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.121

125,87cad

B03.06.320.122 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.122

91,81cad

B03.06.320.123 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.123

92,23cad

B03.06.320.201 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.201

145,65cad

B03.06.320.202 - F. e p.o di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.202
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114,33cad

B03.06.320.203 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.203

114,83cad

B03.06.320.204 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.204

168,26cad

B03.06.320.205 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.205

129,92cad

B03.06.320.206 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.206

130,50cad

B03.06.320.207 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.207

220,08cad

B03.06.320.208 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.320.208

177,10cad

B03.06.320.211 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.211

154,00cad

B03.06.320.212 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.212

177,15cad

B03.06.320.213 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.320.213

230,78cad

B03.06.320.221 - F. e p.o di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.221

113,94cad

B03.06.320.222 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.222

88,98cad

B03.06.320.223 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.223

91,39cad

B03.06.320.224 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.224

125,44cad

B03.06.320.225 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.225

95,14cad

B03.06.320.226 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.226

96,59cad

B03.06.320.227 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.227

185,98cad

B03.06.320.228 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.320.228

133,79cad
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B03.06.320.231 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.231

158,04cad

B03.06.320.232 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.232

178,58cad

B03.06.320.233 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.233

169,40cad

B03.06.320.234 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.234

187,89cad

B03.06.320.235 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.235

372,14cad

B03.06.320.236 - F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=1A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=1A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.236

370,42cad

B03.06.330 - INTERRUTTORI DIFFERENZALI PURI PER GUIDA DIN 35

f.p.o. Interruttori differenziali puri per guida DIN35, con correnti nominali differenziali da 0,03 a 1A, tipologie 'A", "AC",
"HPI" e "A-S". Marchio IMQ.

B03.06.330

B03.06.330.001 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.001

119,01cad

B03.06.330.002 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.002

108,44cad

B03.06.330.003 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,1A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,1A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.003

100,08cad

B03.06.330.004 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.004

102,12cad

B03.06.330.005 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.005

103,68cad

B03.06.330.011 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.011

123,82cad

B03.06.330.012 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.012

112,66cad

B03.06.330.013 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.013

118,08cad

B03.06.330.021 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.021

177,75cad

B03.06.330.022 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.022

163,84cad

B03.06.330.023 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
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F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.023

152,61cad

B03.06.330.031 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.031

200,37cad

B03.06.330.032 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.032

190,14cad

B03.06.330.041 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.330.041

115,96cad

B03.06.330.042 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.330.042

132,07cad

B03.06.330.043 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.330.043

186,09cad

B03.06.330.051 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.051

100,53cad

B03.06.330.052 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.052

60,02cad

B03.06.330.054 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.054

76,76cad

B03.06.330.055 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.055

73,17cad

B03.06.330.061 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.061

81,92cad

B03.06.330.062 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.062

90,39cad

B03.06.330.063 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.063

86,53cad

B03.06.330.071 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.071

129,27cad

B03.06.330.072 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.072

125,64cad

B03.06.330.073 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.073

126,60cad

B03.06.330.081 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.081

166,21cad

B03.06.330.082 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.082
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163,61cad

B03.06.330.091 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.091

119,33cad

B03.06.330.092 - F. e p.o. Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.092

73,17cad

B03.06.330.101 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.101

142,33cad

B03.06.330.102 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.102

142,33cad

B03.06.330.111 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.111

170,12cad

B03.06.330.112 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.112

170,12cad

B03.06.330.121 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.121

253,13cad

B03.06.330.122 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.122

253,13cad

B03.06.330.201 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.201

168,04cad

B03.06.330.202 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.202

135,77cad

B03.06.330.203 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.203

137,92cad

B03.06.330.211 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.211

182,96cad

B03.06.330.212 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.212

162,95cad

B03.06.330.213 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.213

162,95cad

B03.06.330.221 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.221

277,32cad

B03.06.330.222 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.222

196,24cad

B03.06.330.223 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.223

197,80cad
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B03.06.330.231 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.231

237,80cad

B03.06.330.232 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'B03.06.330.232

237,80cad

B03.06.330.241 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.330.241

0,00cad

B03.06.330.242 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.330.242

186,36cad

B03.06.330.243 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'B03.06.330.243

290,64cad

B03.06.330.251 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.251

132,23cad

B03.06.330.252 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.252

110,07cad

B03.06.330.253 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.253

106,52cad

B03.06.330.261 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.261

143,10cad

B03.06.330.262 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.262

128,80cad

B03.06.330.263 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.263

125,97cad

B03.06.330.271 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.271

230,60cad

B03.06.330.272 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.272

156,37cad

B03.06.330.273 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.273

151,67cad

B03.06.330.281 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.281

192,29cad

B03.06.330.282 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'B03.06.330.282

192,29cad

B03.06.330.291 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.291

161,09cad

B03.06.330.292 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
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F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.292

163,62cad

B03.06.330.301 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.301

187,02cad

B03.06.330.302 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.302

187,02cad

B03.06.330.311 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.311

227,24cad

B03.06.330.312 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.312

225,17cad

B03.06.330.321 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.321

316,63cad

B03.06.330.322 - F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.330.322

316,63cad

B03.06.340 - RELE' DIFFERENZIALI ELETTRONICI A TOROIDE SEPARATO

f.p.o. Relè differenziali elettronici a toroide separato, per il comando di apertura di uno o più interruttori attraverso
sganciatori di minima tensione o a lancio di corrente. Regolazione corrente nominale differenziale Idn da 0,03A a 30A,
regolazione tempo di intervento da 0 a 5 secondi. Marchio IMQ.

B03.06.340

B03.06.340.001 - F. e p.o. di Relè differenziale elettronico modulare, 2 moduli DIN

F. e p.o. di Relè differenziale elettronico modulare, 2 moduli DIN compreso conduttura e cablaggioB03.06.340.001

174,43cad

B03.06.340.002 - F. e p.o. di Relè differenziale elettronico da incasso, dim. 72x72mm

F. e p.o. di Relè differenziale elettronico da incasso, dim. 72x72mm compreso conduttura e cablaggioB03.06.340.002

207,50cad

B03.06.340.011 - F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 200A

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 200AB03.06.340.011

85,41cad

B03.06.340.012 - F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 400A

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 400AB03.06.340.012

103,69cad

B03.06.340.013 - F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 600A

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 600AB03.06.340.013

135,09cad

B03.06.340.014 - F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1200A

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1200AB03.06.340.014

195,08cad

B03.06.340.015 - F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1800A

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1800AB03.06.340.015

353,55cad

B03.06.340.016 - F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 2000A

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 2000AB03.06.340.016

886,91cad

B03.06.350 - INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

f.p.o. Interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali compatti per guida DIN35, potere di interruzione da
4,5, e 6kA con correnti nominali da 0,5 a 63A. Interruttori accessoriabili con contatti ausiliari, di allarme, sganciatori e
comandi a motore. Doppio gancio DIN per permettere più facili operazioni di manutenzione e rimozione sulla guida DIN.
Marchio IMQ.Compreso montaggio su quadro esistente linee di cablaggio interno cartellini identificativi della linea e targa
identificativa circuito frontequadro.

B03.06.350
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B03.06.350.001 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,01A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,01A
tipo 'A'

B03.06.350.001

135,70cad

B03.06.350.011 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,01A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,01A
tipo 'AC'

B03.06.350.011

111,37cad

B03.06.350.021 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

B03.06.350.021

93,88cad

B03.06.350.022 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

B03.06.350.022

92,90cad

B03.06.350.023 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

B03.06.350.023

94,84cad

B03.06.350.024 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

B03.06.350.024

96,16cad

B03.06.350.031 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.031

77,81cad

B03.06.350.032 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.032

65,17cad

B03.06.350.033 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.033

67,02cad

B03.06.350.034 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.034

79,78cad

B03.06.350.051 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,  
Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'A'

B03.06.350.051

243,75cad

B03.06.350.061 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,  
Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'AC'

B03.06.350.061

218,21cad
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C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'A'

B03.06.350.101

148,97cad

B03.06.350.102 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

B03.06.350.102

139,56cad

B03.06.350.103 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

B03.06.350.103

142,59cad

B03.06.350.104 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.104

141,41cad

B03.06.350.111 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'AC'

B03.06.350.111

120,83cad

B03.06.350.112 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.112

106,50cad

B03.06.350.113 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.113

112,80cad

B03.06.350.114 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

B03.06.350.114

115,64cad

B03.06.350.121 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,3A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A tipo
'A'

B03.06.350.121

120,18cad

B03.06.350.131 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 6 A 40A, 2 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,3A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 6 A 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A tipo
'AC'

B03.06.350.131

95,45cad

B03.06.350.151 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,  
Idn=0,03A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo 'A'B03.06.350.151

264,11cad

B03.06.350.161 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,  
Idn=0,3A tipo 'A'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A tipo 'A'B03.06.350.161

223,78cad

B03.06.350.171 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,  
Idn=0,03A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'AC'

B03.06.350.171
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227,81cad

B03.06.350.181 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,  
Idn=0,3A tipo 'AC'

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A tipo 'AC'B03.06.350.181

195,60cad

B03.06.360 - INTERRUTTORI SALVAMOTORI

f.p.o. Interruttori salvamotori modulari automatici magnetotermici per guida DIN35, elevato potere di interruzione con
corrente nominale fino a 32A, ingombro 3 moduli. Sganciatore termico regolabile. Interruttori accessoriabili con contatti
ausiliari, di allarme e sganciatori. Marchio IMQ.

B03.06.360

B03.06.360.001 - F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale fino a 6,3A

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale fino a 6,3AB03.06.360.001

72,17cad

B03.06.360.002 - F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 6 fino a 18A

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 6 fino a 18AB03.06.360.002

86,15cad

B03.06.360.003 - F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 17 fino a 23A

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 17 fino a 23AB03.06.360.003

98,68cad

B03.06.360.004 - F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 20 fino a 25A

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 20 fino a 25AB03.06.360.004

106,49cad

B03.06.360.005 - F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 25 fino a 32A

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 25 fino a 32AB03.06.360.005

114,29cad

B03.06.360.021 - F. e p.o. di Contatti ausiliari o di allarme 1NO+NC o 2NO

F. e p.o. di Contatti ausiliari o di allarme 1NO+NC o 2NOB03.06.360.021

65,37cad

B03.06.360.031 - F. e p.o. di Sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione con bobina a 110, 230 o 400Vca

F. e p.o. di Sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione con bobina a 110, 230 o 400VcaB03.06.360.031

41,46cad

B03.06.360.041 - F. e p.o. di Pulsante di arresto di emergenza per salvamotorte

F. e p.o. di Pulsante di arresto di emergenza per salvamotorteB03.06.360.041

44,80cad

B03.06.360.042 - F. e p.o. di Calotta da parete IP41 per salvamotore

F. e p.o. di Calotta da parete IP41 per salvamotoreB03.06.360.042

26,28cad

B03.06.360.043 - F. e p.o. di Calotta da parete IP65 per salvamotore

F. e p.o. di Calotta da parete IP65 per salvamotoreB03.06.360.043

29,99cad

B03.06.360.044 - F. e p.o. di Blocco lucchetto per salvamotore

F. e p.o. di Blocco lucchetto per salvamotoreB03.06.360.044

11,73cad

B03.06.370 - APPARECCHIATURE MODULARI

f.p.o. Apparecchiature modulari per guida DIN35, accessori per interruttori automatici, dispositivi non automatici, relè,
contattori, spie, trasformatori, strumenti di misura, etc.. Marchio IMQ. Compreso montaggio su quadro esistente linee di
cablaggio interno cartellini identificativi della linea e targa identificativa circuito frontequadro.

B03.06.370

B03.06.370.001 - F. e p.o. di Comando a motore per interruttore modulare, con tensione bobina a 24 o 48Vca

F. e p.o. di Comando a motore per interruttore modulare, con tensione bobina a 24 o 48VcaB03.06.370.001

181,53cad

B03.06.370.002 - F. e p.o. di Comando a motore per interruttore modulare, con tensione bobina a 110 o 230Vca

F. e p.o. di Comando a motore per interruttore modulare, con tensione bobina a 110 o 230VcaB03.06.370.002

178,31cad
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B03.06.370.003 - F. e p.o. di Modulo di riarmo automatico per interruttori differenziali da usare in abbinamento al  
comando a motore

F. e p.o. di Modulo di riarmo automatico per interruttori differenziali da usare in abbinamento al comando a motoreB03.06.370.003

110,54cad

B03.06.370.011 - F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NCB03.06.370.011

24,31cad

B03.06.370.012 - F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC modificabile in contatto di scattato relè

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC modificabile in contatto di scattato relèB03.06.370.012

30,50cad

B03.06.370.013 - F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 scattato relè modificabile in contatto ausiliario -  
2NO/NC

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 scattato relè modificabile in contatto ausiliario - 2NO/NCB03.06.370.013

36,96cad

B03.06.370.014 - F.e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in chiusura e ritardato  
in apertura - 1NO/NC+1NO/NC

F.e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in chiusura e ritardato in apertura -
1NO/NC+1NO/NC

B03.06.370.014

41,45cad

B03.06.370.015 - F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in apertura e ritardato  
in chiusura - 1NO/NC+1NO/NC

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in apertura e ritardato in chiusura -
1NO/NC+1NO/NC

B03.06.370.015

41,44cad

B03.06.370.021 - F. e p.o. di Sganciatore a lancio di corrente con contatto di scambio, con bobina 12-48 Vac/dc, 110-415  
Vac o 110-125 Vdc

F. e p.o. di Sganciatore a lancio di corrente con contatto di scambio, con bobina 12-48 Vac/dc, 110-415 Vac o 110-125
Vdc

B03.06.370.021

34,35cad

B03.06.370.022 - F. e p.o. di Sganciatore di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300ms, con  
bobina 24 Vdc, 48 Vdc o 230 Vac

F. e p.o. di Sganciatore di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300ms, con bobina 24 Vdc, 48
Vdc o 230 Vac

B03.06.370.022

47,49cad

B03.06.370.023 - F. e p.o. di Sganciatore per emergenza con batterie al litio con riserva di carica superiore a 60 ore, con  
bobina 24 Vac o 230 Vac

F. e p.o. di Sganciatore per emergenza con batterie al litio con riserva di carica superiore a 60 ore, con bobina 24 Vac o
230 Vac

B03.06.370.023

50,61cad

B03.06.370.031 - F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 1P 32A completo di fusibili

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 1P 32A completo di fusibiliB03.06.370.031

20,35cad

B03.06.370.032 - F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 1P+N 32A completo di fusibili

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 1P+N 32A completo di fusibiliB03.06.370.032

24,57cad

B03.06.370.033 - F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 2P 32A completo di fusibili

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 2P 32A completo di fusibiliB03.06.370.033

26,80cad

B03.06.370.034 - F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 3P 32A completo di fusibili

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 3P 32A completo di fusibiliB03.06.370.034

37,96cad

B03.06.370.035 - F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 3P+N 32A completo di fusibili

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 3P+N 32A completo di fusibiliB03.06.370.035

40,54cad

B03.06.370.037 - F. e p.o. di Spia di avvenuta fusione su portafusibile

F. e p.o. di Spia di avvenuta fusione su portafusibileB03.06.370.037

12,49cad
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B03.06.370.038 - F. e p.o. di Contatto ausiliario 1NO/NC su portafusibili

F. e p.o. di Contatto ausiliario 1NO/NC su portafusibiliB03.06.370.038

29,42cad

B03.06.370.051 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 16A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 16AB03.06.370.051

22,74cad

B03.06.370.052 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 32A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 32AB03.06.370.052

23,49cad

B03.06.370.061 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 16A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 16AB03.06.370.061

29,40cad

B03.06.370.062 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 32A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 32AB03.06.370.062

38,21cad

B03.06.370.063 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 63A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 63AB03.06.370.063

52,78cad

B03.06.370.064 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 100A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 100AB03.06.370.064

90,04cad

B03.06.370.071 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 16A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 16AB03.06.370.071

36,51cad

B03.06.370.072 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 32A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 32AB03.06.370.072

40,17cad

B03.06.370.073 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 63A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 63AB03.06.370.073

66,88cad

B03.06.370.074 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 100A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 100AB03.06.370.074

89,99cad

B03.06.370.075 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 125A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 125AB03.06.370.075

139,77cad

B03.06.370.081 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 16A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 16AB03.06.370.081

42,87cad

B03.06.370.082 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 32A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 32AB03.06.370.082

47,67cad

B03.06.370.083 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 63A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 63AB03.06.370.083

84,53cad

B03.06.370.084 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 100A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 100AB03.06.370.084

115,07cad

B03.06.370.085 - F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 125A

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 125AB03.06.370.085

177,08cad

B03.06.370.091 - F. e p.o. di Deviatore 1NO/NC, 1P 20A
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F. e p.o. di Deviatore 1NO/NC, 1P 20AB03.06.370.091

24,53cad

B03.06.370.092 - F. e p.o. di Deviatore 2NO/NC, 2P 20A

F. e p.o. di Deviatore 2NO/NC, 2P 20AB03.06.370.092

40,74cad

B03.06.370.093 - F. e p.o. di Commutatore 1NO, 1P 20A 1-0-2

F. e p.o. di Commutatore 1NO, 1P 20A 1-0-2B03.06.370.093

26,91cad

B03.06.370.094 - F. e p.o. di Commutatore 2NO, 2P 20A 1-0-2

F. e p.o. di Commutatore 2NO, 2P 20A 1-0-2B03.06.370.094

43,03cad

B03.06.370.095 - F. e p.o. di Commutatore 1NO+1NC, 2P 20A

F. e p.o. di Commutatore 1NO+1NC, 2P 20AB03.06.370.095

28,09cad

B03.06.370.101 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20A

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20AB03.06.370.101

26,81cad

B03.06.370.102 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 2NO 20A

F. e p.o. di Pulsante commutabile 2NO 20AB03.06.370.102

26,77cad

B03.06.370.103 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NC 20A

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NC 20AB03.06.370.103

24,22cad

B03.06.370.104 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO 20A

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO 20AB03.06.370.104

23,97cad

B03.06.370.105 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO 20A + spia verde

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO 20A + spia verdeB03.06.370.105

27,87cad

B03.06.370.106 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NC 20A + spia rossa

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NC 20A + spia rossaB03.06.370.106

28,15cad

B03.06.370.107 - F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20A

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20AB03.06.370.107

29,04cad

B03.06.370.111 - F. e p.o. di Relè passo passo 1NO 16A 24Vac

F. e p.o. di Relè passo passo 1NO 16A 24VacB03.06.370.111

39,61cad

B03.06.370.112 - F. e p.o di Relè passo passo 1NO 16A 230Vac

F. e p.o di Relè passo passo 1NO 16A 230VacB03.06.370.112

37,26cad

B03.06.370.113 - F. e p.o. di Relè passo passo 2NO 16A 24Vac

F. e p.o. di Relè passo passo 2NO 16A 24VacB03.06.370.113

46,59cad

B03.06.370.114 - F. e p.o. di Relè passo passo 2NO 16A 230Vac

F. e p.o. di Relè passo passo 2NO 16A 230VacB03.06.370.114

42,90cad

B03.06.370.115 - F. e p.o di Relè passo passo 4NO 16A 24Vac

F. e p.o di Relè passo passo 4NO 16A 24VacB03.06.370.115

65,65cad

B03.06.370.116 - F. e p.o. di Relè passo passo 4NO 16A 230Vac

F. e p.o. di Relè passo passo 4NO 16A 230VacB03.06.370.116
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63,85cad

B03.06.370.121 - F. e p.o. di Relè monostabile 1NO+1NC 16A 24Vac

F. e p.o. di Relè monostabile 1NO+1NC 16A 24VacB03.06.370.121

41,90cad

B03.06.370.122 - F. e p.o. di Relè monostabile 1NO+1NC 16A 230Vac

F. e p.o. di Relè monostabile 1NO+1NC 16A 230VacB03.06.370.122

41,06cad

B03.06.370.123 - F. e p.o. di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 24Vac

F. e p.o. di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 24VacB03.06.370.123

61,48cad

B03.06.370.124 - F. e p.o. di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 230Vac

F. e p.o. di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 230VacB03.06.370.124

60,96cad

B03.06.370.125 - F. e p.o. di Relè monostabile 4NO 16A 24Vac

F. e p.o. di Relè monostabile 4NO 16A 24VacB03.06.370.125

49,49cad

B03.06.370.126 - F. e p.o. di Relè monostabile 4NO 16A 230Vac

F. e p.o. di Relè monostabile 4NO 16A 230VacB03.06.370.126

48,89cad

B03.06.370.131 - F. e p.o. di Contatto ausiliario per relè passo passo o monostabile 1NO+1NC

F. e p.o. di Contatto ausiliario per relè passo passo o monostabile 1NO+1NCB03.06.370.131

24,77cad

B03.06.370.132 - F. e p.o. di Modulo per comando centralizzato e per comando mantenuto a 24Vac (max 10 relè in  
parallelo)

F. e p.o. di Modulo per comando centralizzato e per comando mantenuto a 24Vac (max 10 relè in parallelo)B03.06.370.132

43,41cad

B03.06.370.133 - F. e p.o. di Modulo per comando centralizzato e per comando mantenuto a 230Vac (max 10 relè in  
parallelo)

F. e p.o. di Modulo per comando centralizzato e per comando mantenuto a 230Vac (max 10 relè in parallelo)B03.06.370.133

42,53cad

B03.06.370.150 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO In=20A 230VB03.06.370.150

39,68cad

B03.06.370.151 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 24VB03.06.370.151

45,77cad

B03.06.370.152 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 230VB03.06.370.152

42,35cad

B03.06.370.153 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO+1NC In=20A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO+1NC In=20A 24VB03.06.370.153

46,83cad

B03.06.370.154 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO+1NC In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO+1NC In=20A 230VB03.06.370.154

45,70cad

B03.06.370.155 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO+2NC In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO+2NC In=20A 230VB03.06.370.155

63,81cad

B03.06.370.156 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NC In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NC In=20A 230VB03.06.370.156

47,21cad

B03.06.370.157 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=20A 230VB03.06.370.157
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50,71cad

B03.06.370.158 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 24VB03.06.370.158

50,90cad

B03.06.370.159 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 230VB03.06.370.159

50,56cad

B03.06.370.160 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NC In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NC In=20A 230VB03.06.370.160

64,58cad

B03.06.370.161 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 24VB03.06.370.161

70,56cad

B03.06.370.162 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 230VB03.06.370.162

63,52cad

B03.06.370.163 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=40A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=40A 230VB03.06.370.163

78,82cad

B03.06.370.164 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 24VB03.06.370.164

91,32cad

B03.06.370.165 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 230VB03.06.370.165

88,14cad

B03.06.370.166 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 24VB03.06.370.166

129,39cad

B03.06.370.167 - F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 230VB03.06.370.167

136,25cad

B03.06.370.170 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 1NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 1NO In=20A 230VB03.06.370.170

40,89cad

B03.06.370.171 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 1NO In=20A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 1NO In=20A 24VB03.06.370.171

46,65cad

B03.06.370.172 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 2NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 2NO In=20A 230VB03.06.370.172

47,63cad

B03.06.370.173 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 2NO In=40A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 2NO In=40A 230VB03.06.370.173

71,49cad

B03.06.370.174 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=20A 230VB03.06.370.174

56,16cad

B03.06.370.175 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 230VB03.06.370.175

96,44cad

B03.06.370.176 - F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 24VB03.06.370.176

56,44cad
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B03.06.370.180 - F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 1NO In=20A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 1NO In=20A 24VB03.06.370.180

42,70cad

B03.06.370.181 - F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 1NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 1NO In=20A 230VB03.06.370.181

41,80cad

B03.06.370.182 - F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 24V

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 24VB03.06.370.182

52,99cad

B03.06.370.183 - F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 230V

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 230VB03.06.370.183

51,56cad

B03.06.370.190 - F. e p.o. di Contatto ausiliario per contattore modulare 1NO+1NC - 230V/6A

F. e p.o. di Contatto ausiliario per contattore modulare 1NO+1NC - 230V/6AB03.06.370.190

26,47cad

B03.06.370.191 - F. e p.o. di Modulo di spaziatura per contattori in batteria

F. e p.o. di Modulo di spaziatura per contattori in batteriaB03.06.370.191

5,19cad

B03.06.370.201 - F. e p.o. di Spia illuminabile

F. e p.o. di Spia illuminabileB03.06.370.201

18,20cad

B03.06.370.202 - F. e p.o. di Spia illuminabile rosso+verde

F. e p.o. di Spia illuminabile rosso+verdeB03.06.370.202

21,35cad

B03.06.370.211 - F. e p.o. di Suoneria Vn=8-12V o 230V

F. e p.o. di Suoneria Vn=8-12V o 230VB03.06.370.211

19,97cad

B03.06.370.212 - F. e p.o. di Ronzatore Vn=8-12V, 24V o 230V

F. e p.o. di Ronzatore Vn=8-12V, 24V o 230VB03.06.370.212

19,49cad

B03.06.370.221 - F. e p.o. di Suoneria o ronzatore con trasformatore SELV Vn=230/12V

F. e p.o. di Suoneria o ronzatore con trasformatore SELV Vn=230/12VB03.06.370.221

34,93cad

B03.06.370.222 - F. e p.o. di Suoneria + ronzatore con trasformatore SELV Vn=230/12V

F. e p.o. di Suoneria + ronzatore con trasformatore SELV Vn=230/12VB03.06.370.222

47,87cad

B03.06.370.251 - F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=4VA

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=4VAB03.06.370.251

26,30cad

B03.06.370.252 - F. e p.o di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=8VA

F. e p.o di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=8VAB03.06.370.252

29,12cad

B03.06.370.253 - F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=16VA

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=16VAB03.06.370.253

35,22cad

B03.06.370.254 - F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=25VA

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=25VAB03.06.370.254

39,38cad

B03.06.370.255 - F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=40VA

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=40VAB03.06.370.255

54,55cad

B03.06.370.256 - F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=63VA
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F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=63VAB03.06.370.256

61,65cad

B03.06.370.261 - F. e p.o. di Temporizzatore elettronico multifunzione - 10 modalità di temporizzazione 0,1s-100h

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico multifunzione - 10 modalità di temporizzazione 0,1s-100hB03.06.370.261

122,93cad

B03.06.370.262 - F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione E (ritardo all'eccitazione) - 0,1s-100h

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione E (ritardo all'eccitazione) - 0,1s-100hB03.06.370.262

91,69cad

B03.06.370.263 - F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione T (ritardo alla diseccitazione con comando impulsivo) -  
0,1s-100h

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione T (ritardo alla diseccitazione con comando impulsivo) - 0,1s-100hB03.06.370.263

99,85cad

B03.06.370.264 - F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione D (ritardo alla diseccitazione con comando impulsivo  
riarmabile) - 0,1s-100h

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione D (ritardo alla diseccitazione con comando impulsivo riarmabile) -
0,1s-100h

B03.06.370.264

99,85cad

B03.06.370.265 - F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione C (ciclico) - 0,1s-100h

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione C (ciclico) - 0,1s-100hB03.06.370.265

114,92cad

B03.06.370.266 - F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione L (a limitazione del tempo di chiusura) - 0,1s-100h

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione L (a limitazione del tempo di chiusura) - 0,1s-100hB03.06.370.266

100,51cad

B03.06.370.271 - F. e p.o. di Temporizzatore luce scale riarmabile - 30s-10min - 1NO 230V

F. e p.o. di Temporizzatore luce scale riarmabile - 30s-10min - 1NO 230VB03.06.370.271

62,96cad

B03.06.370.272 - F. e p.o. di preavviso di spegnimento temporizzatore luce scale (circa 40s)

F. e p.o. di preavviso di spegnimento temporizzatore luce scale (circa 40s)B03.06.370.272

76,25cad

B03.06.370.273 - F. e p.o. di Temporizzatore luce scale elettronico riarmabile - 30s-12min con preavviso di spegnimento

F. e p.o. di Temporizzatore luce scale elettronico riarmabile - 30s-12min con preavviso di spegnimentoB03.06.370.273

73,75cad

B03.06.370.281 - F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 ore verticale, riserva di carica 100 ore  
- 1NO 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 ore verticale, riserva di carica 100 ore - 1NO 230V/16A
compreso programmazione

B03.06.370.281

81,78cad

B03.06.370.282 - F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero riserva di carica 100 ore - 1NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero riserva di carica 100 ore - 1NO/NC 230V/16A compreso
programmazione

B03.06.370.282

77,08cad

B03.06.370.283 - F. e p.o. di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore -  
1NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore - 1NO/NC 230V/16A
compreso programmazione

B03.06.370.283

97,94cad

B03.06.370.284 - F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero, riserva di carica 100 ore, funzione estate/inverno -  
1NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero, riserva di carica 100 ore, funzione estate/inverno - 1NO/NC
230V/16A compreso programmazione

B03.06.370.284

108,86cad

B03.06.370.285 - F. e p.o. di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore,  
funzione estate/inverno - 1NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore, funzione
estate/inverno - 1NO/NC 230V/16A

B03.06.370.285

129,60cad
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F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 8 programmi - 1NO/NC 230V/16A
compreso programmazione

B03.06.370.291

131,14cad

B03.06.370.292 - F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 1  
canale - 1NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 1 canale - 1NO/NC
230V/16A compreso programmazione

B03.06.370.292

122,19cad

B03.06.370.293 - F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 2  
canali - 2NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 2 canali - 2NO/NC
230V/16A compreso programmazione

B03.06.370.293

191,78cad

B03.06.370.294 - F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di  
carica 100 ore, 56 programmi 1 canale - 1NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di carica 100 ore, 56
programmi 1 canale - 1NO/NC 230V/16A compreso programmazione

B03.06.370.294

202,86cad

B03.06.370.295 - F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di  
carica 100 ore, 56 programmi 2 canali - 2NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di carica 100 ore, 56
programmi 2 canali - 2NO/NC 230V/16A compresa programmazione

B03.06.370.295

300,15cad

B03.06.370.296 - F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 4  
canali - 4NO/NC 230V/16A

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 4 canali - 4NO/NC
230V/16A

B03.06.370.296

20,19cad

B03.06.370.297 - F. e p.o. di Chiave di programmazione per copiare lo stesso programma su più interruttori orari

F. e p.o. di Chiave di programmazione per copiare lo stesso programma su più interruttori orariB03.06.370.297

12,28cad

B03.06.370.298 - F. e p.o. di Modulo di interfaccia da collegare al PC per la programmazione degli interruttori orari digitali

F. e p.o. di Modulo di interfaccia da collegare al PC per la programmazione degli interruttori orari digitaliB03.06.370.298

78,03cad

B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A

F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5AB03.06.370.301

80,22cad

B03.06.370.302 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare programmabile 9 programmi, regolazione minima 1 min e riserva  
di carica - Vn=230V In=10A

F. e p.o. di Interruttore crepuscolare programmabile 9 programmi, regolazione minima 1 min e riserva di carica -
Vn=230V In=10A

B03.06.370.302

327,20cad

B03.06.370.303 - F. e p.o. di Cellula fotosensibile di ricambio per interruttori crepuscolari IP55

F. e p.o. di Cellula fotosensibile di ricambio per interruttori crepuscolari IP55 compreso allacciamenti su linea predispostaB03.06.370.303

57,58cad

B03.06.370.351 - F. e p.o. di Voltmetro/amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN Vn=500Vac

F. e p.o. di Voltmetro/amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN Vn=500VacB03.06.370.351

131,91cad

B03.06.370.352 - F. e p.o. di Voltmetro/amperometro digitale programmabile incasso 72x72 Vn=500Vac

F. e p.o. di Voltmetro/amperometro digitale programmabile incasso 72x72 Vn=500Vac compreso taglio su pannelloB03.06.370.352

163,18cad

B03.06.370.354 - F. e p.o. di Strumento di misura elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza,  
energia, frequenza, cosfì, uscita NO impulsi energia, uscita RS485, 6 moduli DIN Vn=230Vac

F. e p.o. di Strumento di misura elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza, energia, frequenza,
cosfì, uscita NO impulsi energia, uscita RS485, 6 moduli DIN Vn=230Vac

B03.06.370.354

777,19cad

B03.06.370.356 - F. e p.o. di Centrale di misura - misura di tutte le grandezze di linee monofase e trifase - tensione  
fase/neutro, fase/fase, correnti di ciascuna fase, potenza attiva, reattiva ed apparente e fattore di potenza, uscita RS485  
protocollo MODBUS (5VA),
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F. e p.o. di Centrale di misura - misura di tutte le grandezze di linee monofase e trifase - tensione fase/neutro, fase/fase,
correnti di ciascuna fase, potenza attiva, reattiva ed apparente e fattore di potenza, uscita RS485 protocollo MODBUS
(5VA), 4 moduli DIN interfacciabile con sistema di telecontrollo centralizzato

B03.06.370.356

480,03cad

B03.06.370.357 - F. e p.o. di Contatore per sistema monofase 2 moduli DIN Vn=230Vac

F. e p.o. di Contatore per sistema monofase 2 moduli DIN Vn=230VacB03.06.370.357

239,62cad

B03.06.370.358 - F. e p.o. di Contatore per sistema trifase diretto fino a 63A 4 moduli DIN Vn=400Vac

F. e p.o. di Contatore per sistema trifase diretto fino a 63A 4 moduli DIN Vn=400VacB03.06.370.358

531,23cad

B03.06.370.359 - F. e p.o. di Contatore per sistema trifase ad inserzione tramite TA 4 moduli DIN Vn=400Vac

F. e p.o. di Contatore per sistema trifase ad inserzione tramite TA 4 moduli DIN Vn=400VacB03.06.370.359

512,23cad

B03.06.370.371 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In fino a 250A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In fino a 250AB03.06.370.371

37,54cad

B03.06.370.372 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, trifase 250/5A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, trifase 250/5AB03.06.370.372

81,62cad

B03.06.370.373 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=300-400A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=300-400AB03.06.370.373

45,85cad

B03.06.370.374 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, trifase 400/5A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, trifase 400/5AB03.06.370.374

90,85cad

B03.06.370.375 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=600A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=600AB03.06.370.375

47,53cad

B03.06.370.376 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=800A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=800AB03.06.370.376

65,55cad

B03.06.370.377 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=1000A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=1000AB03.06.370.377

92,07cad

B03.06.370.378 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=1600A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=1600AB03.06.370.378

106,67cad

B03.06.370.379 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=2000A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=2000AB03.06.370.379

120,79cad

B03.06.370.380 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=2500A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=2500AB03.06.370.380

128,11cad

B03.06.370.381 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=3000A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=3000AB03.06.370.381

141,82cad

B03.06.370.382 - F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=4000A

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=4000AB03.06.370.382

151,47cad

B03.06.370.391 - F. e p.o. di Commutatore rotativo voltmetrico a 4 posizioni

F. e p.o. di Commutatore rotativo voltmetrico a 4 posizioniB03.06.370.391

53,33cad

B03.06.370.392 - F. e p.o. di Commutatore rotativo voltmetrico a 7 posizioni
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F. e p.o. di Commutatore rotativo voltmetrico a 7 posizioniB03.06.370.392

62,79cad

B03.06.370.393 - F. e p.o. di Commutatore rotativo amperometrico a 4 posizioni

F. e p.o. di Commutatore rotativo amperometrico a 4 posizioniB03.06.370.393

57,30cad

B03.06.370.401 - F. e p.o. di Contaore2 moduli Vn=230V lettura max 99.999 ore

F. e p.o. di Contaore2 moduli Vn=230V lettura max 99.999 oreB03.06.370.401

57,97cad

B03.06.370.402 - F. e p.o. di Presa standard tedesco, 2,5 moduli Vn=230V 2P+T In 10/16A

F. e p.o. di Presa standard tedesco, 2,5 moduli Vn=230V 2P+T In 10/16AB03.06.370.402

23,37cad

B03.06.370.403 - F. e p.o. di Adattatore DIN per moduli componibili

F. e p.o. di Adattatore DIN per moduli componibiliB03.06.370.403

6,33cad

B03.06.370.404 - F. e p.o. di Dispositivo di memoria modulare da guida DIN 2 Moduli utilizzabile come data storage per  
memorizzazionedati in formato elettronico

F. e p.o. di Dispositivo di memoria modulare da guida DIN 2 Moduli utilizzabile come data storage per
memorizzazionedati in formato elettronico 2 GB di memoria cavo USB 2.0 lunghezza 60 cm per archiviazione dati:
- Dichiarazione di conformità,
- Foto,
- Programmazioni,
- Schema,
- libretti di manutenzione,
- ecc. ecc.

B03.06.370.404

144,21cad

B03.06.370.405 - Primo inserimento dati dispositivo di memoria modulare data storage per memorizzazionedati in formato  
elettronico

Primo inserimento dati dispositivo di memoria modulare data storage per memorizzazionedati in formato elettronico:
- Dichiarazione di conformità,
- Foto,
- Programmazioni,
- Schema,
- libretti di manutenzione,
- ecc. ecc.

B03.06.370.405

58,20cad

B03.06.370.406 - Aggiornamento dati dispositivo di memoria modulare data storage per memorizzazionedati in formato  
elettronico

Aggiornamento dati dispositivo di memoria modulare data storage per memorizzazionedati in formato elettronico:
- Dichiarazione di conformità,
- Foto,
- Programmazioni,
- Schema,
- libretti di manutenzione,
- ecc. ecc.

B03.06.370.406

29,10cad

B03.06.380 - LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

f.p.o. Limitatori di sovratensioni dovute a fulminazione diretta della linea e indirette, protezione apparecchiature sensibili,
protezione dell'impianto in modo comune ed in modo differenziale. Cartuccia sostituibile a varistore, classe di prova I e II,
segnalazione visiva dello stato della cartuccia. Accessoriamento con contatto fine vita della crtuccia, bobine di
disaccoppiamento.

B03.06.380

B03.06.380.001 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione uso civile, autoprotetto monofase 1+1 classe II Imax=12kA  
230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione uso civile, autoprotetto monofase 1+1 classe II Imax=12kA 230V compreso
conduttura di cablaggio

B03.06.380.001

122,44cad

B03.06.380.011 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 1P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 1P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.011

94,52cad

B03.06.380.012 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 2P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 2P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.012

146,90cad
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B03.06.380.013 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 4P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 4P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.013

290,84cad

B03.06.380.021 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 1P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 1P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.021

111,87cad

B03.06.380.022 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 2P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 2P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.022

180,60cad

B03.06.380.023 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 4P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 4P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.023

460,23cad

B03.06.380.031 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 1P 400VLimitatore di sovratensione  
classe I e II Imax=70kA 1P 400V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 1P 400V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.031

192,64cad

B03.06.380.032 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 2P 400V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 2P 400V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.032

333,87cad

B03.06.380.033 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 3P 400V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 3P 400V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.033

482,25cad

B03.06.380.034 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 4P 400V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 4P 400V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.034

605,44cad

B03.06.380.041 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I  Imax=50kA 1P 400V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I Imax=50kA 1P 400V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.041

285,70cad

B03.06.380.042 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I  Imax=25kA 1P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I Imax=25kA 1P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.042

12,81cad

B03.06.380.043 - F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I  Imax=25kA 1P 230V

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I Imax=25kA 1P 230V compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.043

715,38cad

B03.06.380.051 - F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 1P

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 1PB03.06.380.051

51,18cad

B03.06.380.052 - F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 2P

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 2PB03.06.380.052

58,73cad

B03.06.380.053 - F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 3P

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 3PB03.06.380.053

66,14cad

B03.06.380.054 - F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 4P

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 4PB03.06.380.054

75,91cad

B03.06.380.056 - F. e p.o. di Bobina di disaccoppiamento per SPD 35A

F. e p.o. di Bobina di disaccoppiamento per SPD 35A compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.056

114,33cad

B03.06.380.057 - F. e p.o. di Bobina di disaccoppiamento per SPD 63A

F. e p.o. di Bobina di disaccoppiamento per SPD 63A compreso conduttura di cablaggioB03.06.380.057

183,22cad

B03.06.380.058 - F. e p.o di Morsetto entra/esci per connessione SPD all'impianto di terra
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F. e p.o di Morsetto entra/esci per connessione SPD all'impianto di terraB03.06.380.058

15,37cad

B03.06.390 - INTERRUTTORI SCATOLATI

f.p.o. Interruttori scatolati automatici magnetotermici ed elettronici, moduli differenziali, interruttori di manovra
sezionatori, potere di interruzione Icu da 16kA a 100kA, correnti nominali da 16A a 1600A. Accessori quali bobine di
sgancio, di minima tensione e contatti di segnalazione, comandi a motore. installazione su guida DIN fino a 250A e su
piastra fino a 1600A. Installazione fissa, rimovibile o estraibile. Tensione nominale e di isolamento 500V fino a 250A e
690V per correnti superiori. Rispondenza alla norma EN 60947-1.Completi di accessori e conduttura di cablaggio per
interruttori di portata fino a 160A oltre i 160A su barrature predisposte, quantificate a parte.

B03.06.390

B03.06.390.001 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 63A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 63A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.001

132,82cad

B03.06.390.002 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 80A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 80A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.002

155,69cad

B03.06.390.003 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 100A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 100A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.003

160,85cad

B03.06.390.004 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 125A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 125A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.004

291,95cad

B03.06.390.005 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 63A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 63A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.005

172,12cad

B03.06.390.006 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 80A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 80A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.006

195,00cad

B03.06.390.007 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 100A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 100A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.007

203,44cad

B03.06.390.008 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 125A, 4,5 moduli DIN, curva C

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 125A, 4,5 moduli DIN, curva CB03.06.390.008

373,65cad

B03.06.390.011 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.011

159,00cad

B03.06.390.012 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.012

190,99cad

B03.06.390.013 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore 
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.013

326,31cad

B03.06.390.021 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.021

258,99cad

B03.06.390.022 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore 
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.022
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287,34cad

B03.06.390.023 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore 
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.023

408,45cad

B03.06.390.031 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.031

288,39cad

B03.06.390.032 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.032

313,64cad

B03.06.390.033 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.033

441,15cad

B03.06.390.040 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 125A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 125AB03.06.390.040

216,68cad

B03.06.390.051 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.051

208,58cad

B03.06.390.052 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.052

219,76cad

B03.06.390.053 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.053

375,66cad

B03.06.390.061 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.061

329,21cad

B03.06.390.062 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.062

355,09cad

B03.06.390.063 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.063

470,35cad

B03.06.390.071 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.071

374,84cad

B03.06.390.072 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
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F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.072

405,26cad

B03.06.390.073 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

B03.06.390.073

574,64cad

B03.06.390.080 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 125A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 125AB03.06.390.080

266,92cad

B03.06.390.091 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.B03.06.390.091

158,30cad

B03.06.390.092 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.B03.06.390.092

170,58cad

B03.06.390.093 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.093

306,89cad

B03.06.390.094 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.094

359,05cad

B03.06.390.095 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1
-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.095

404,52cad

B03.06.390.096 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-
1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.096

442,51cad

B03.06.390.097 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.B03.06.390.097

180,98cad

B03.06.390.098 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.B03.06.390.098

192,20cad

B03.06.390.099 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.099

368,19cad

B03.06.390.100 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.100

386,56cad

B03.06.390.101 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.101

464,96cad

B03.06.390.102 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.102

494,21cad

B03.06.390.111 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.111

330,20cad
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B03.06.390.112 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.112

473,36cad

B03.06.390.121 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.121

332,55cad

B03.06.390.122 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.122

518,80cad

B03.06.390.131 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.131

502,27cad

B03.06.390.132 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.132

724,12cad

B03.06.390.140 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 160A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 160AB03.06.390.140

372,26cad

B03.06.390.141 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.141

393,67cad

B03.06.390.142 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.142

570,12cad

B03.06.390.151 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.151

422,93cad

B03.06.390.152 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.152

606,16cad

B03.06.390.161 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.161

625,08cad

B03.06.390.162 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.162

890,81cad

B03.06.390.170 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 160A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 160AB03.06.390.170

454,56cad
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B03.06.390.171 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.171

423,16cad

B03.06.390.172 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-
1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.172

496,97cad

B03.06.390.175 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.175

447,81cad

B03.06.390.176 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.176

529,40cad

B03.06.390.181 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.181

560,48cad

B03.06.390.182 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.182

664,87cad

B03.06.390.183 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.183

667,68cad

B03.06.390.191 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.191

685,33cad

B03.06.390.192 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.192

735,05cad

B03.06.390.193 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.193

720,32cad

B03.06.390.201 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.201

843,11cad

B03.06.390.202 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.202

893,26cad

B03.06.390.203 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.203

886,45cad

B03.06.390.210 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 250A
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F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 250AB03.06.390.210

499,46cad

B03.06.390.211 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.211

770,45cad

B03.06.390.212 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.212

845,40cad

B03.06.390.213 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.213

850,39cad

B03.06.390.221 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.221

867,96cad

B03.06.390.222 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.222

934,63cad

B03.06.390.223 - F. e o.p. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e o.p. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.223

857,37cad

B03.06.390.231 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.231

1.070,50cad

B03.06.390.232 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.232

1.137,09cad

B03.06.390.233 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

B03.06.390.233

1.118,34cad

B03.06.390.240 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 250A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 250AB03.06.390.240

589,73cad

B03.06.390.251 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.251

536,45cad

B03.06.390.252 - F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-
1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.252

608,29cad

B03.06.390.255 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.255

506,67cad
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B03.06.390.256 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.256

578,46cad

B03.06.390.301 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.301

601,63cad

B03.06.390.302 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.302

697,28cad

B03.06.390.303 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.303

747,53cad

B03.06.390.304 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.304

780,69cad

B03.06.390.321 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.321

763,97cad

B03.06.390.322 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.322

882,43cad

B03.06.390.323 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.323

960,06cad

B03.06.390.324 - F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da 
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

B03.06.390.324

958,06cad

B03.06.390.341 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.341

501,95cad

B03.06.390.342 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.342

595,62cad

B03.06.390.343 - F. e p.o. di Modulo di protezione contro il guasto a terra sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A.  
Idn=10-100A. T=0-3s

F. e p.o. di Modulo di protezione contro il guasto a terra sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=10-100A.
T=0-3s

B03.06.390.343

427,59cad

B03.06.390.351 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,8-1 In,
sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.351

879,45cad
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B03.06.390.352 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 320A, Regolazione sganciatore  
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 320A, Regolazione sganciatore termico 0,8-1 In,
sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.352

1.293,54cad

B03.06.390.353 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 400A, Regolazione sganciatore  
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 400A, Regolazione sganciatore termico 0,8-1 In,
sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.353

1.305,81cad

B03.06.390.360 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 400A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 400AB03.06.390.360

869,83cad

B03.06.390.361 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,8-1 In,
sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.361

1.101,96cad

B03.06.390.362 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 320A, Regolazione sganciatore  
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 320A, Regolazione sganciatore termico 0,8-1 In,
sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.362

1.594,01cad

B03.06.390.363 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 400A, Regolazione sganciatore  
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 400A, Regolazione sganciatore termico 0,8-1 In,
sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.363

1.617,18cad

B03.06.390.370 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 400A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 400AB03.06.390.370

1.048,43cad

B03.06.390.371 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=630A, relè 500A o 630A, Regolazione 
sganciatore termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=630A, relè 500A o 630A, Regolazione sganciatore termico
0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.371

1.858,63cad

B03.06.390.380 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 630A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 630AB03.06.390.380

1.286,44cad

B03.06.390.381 - F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=630A, relè 500A o 630A, Regolazione 
sganciatore termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=630A, relè 500A o 630A, Regolazione sganciatore termico
0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In

B03.06.390.381

2.326,17cad

B03.06.390.390 - F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 630A

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 630AB03.06.390.390

1.593,91cad

B03.06.390.391 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=400A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=400A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.391

587,43cad

B03.06.390.392 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=400A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=400A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.392

683,36cad

B03.06.390.393 - F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=630A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=630A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.393

610,51cad
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F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=630A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sB03.06.390.394

703,23cad

B03.06.390.701 - F. e p.o. di Contatti ausiliari per interruttori scatolati

F. e p.o. di Contatti ausiliari per interruttori scatolatiB03.06.390.701

37,60cad

B03.06.390.702 - F. e p.o. di Sganciatore a lancio di corrente per interruttori scatolati

F. e p.o. di Sganciatore a lancio di corrente per interruttori scatolatiB03.06.390.702

88,14cad

B03.06.390.703 - F. e p.o. di Sganciatore di minima tensione per interruttori scatolati

F. e p.o. di Sganciatore di minima tensione per interruttori scatolatiB03.06.390.703

112,62cad

B03.07 - F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07

B03.07.140 - F.p.o. di tubazione flessibile corrugata in PVC e PP (polipropilene) serie pesante,

F.p.o. di tubazione flessibile corrugata in PVC e PP (polipropilene) serie pesante, di vario colore, per posa sottotraccia e/o
pavimento. Tale tubazione dovrà essere dotata di marchio IMQ e dovrà rispettare le norme CEI EN 50086-1 (CEI23-29) e
CEI EN 50086-2-2 (CEI23-55). La resistenza allo schiacciamento di tale tubazione dovrà essere di 750 Nw, resistenza alla
propagazione della fiamma in meno di 30 secondi, temperatura permanente di installazione da -5°C a + 60°C serie FK15
e da -5°C a + 90°C serie ICTA. Tipo GEWISS serie FK15, ICTA o equivalente. Escluse opere murarie, compresa la posa e
l'appuntatura in traccie predisposte. Compresi tutti gli accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

B03.07.140

B03.07.140.001 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 16mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 16mmB03.07.140.001

2,95m

B03.07.140.003 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 25mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 25mmB03.07.140.003

3,16m

B03.07.140.005 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 40mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 40mmB03.07.140.005

3,68m

B03.07.140.006 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 50mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 50mmB03.07.140.006

4,06m

B03.07.140.007 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 63mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 63mmB03.07.140.007

4,61m

B03.07.140.011 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 16mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 16mm con sonda tiracavoB03.07.140.011

2,97m

B03.07.140.012 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 20mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 20mm con sonda tiracavoB03.07.140.012

3,05m

B03.07.140.013 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 25mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 25mm con sonda tiracavoB03.07.140.013

3,17m

B03.07.140.014 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 32mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 32mm con sonda tiracavoB03.07.140.014

3,42m

B03.07.140.015 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 40mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 40mm con sonda tiracavoB03.07.140.015

3,71m

B03.07.140.016 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 50mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 50mm con sonda tiracavoB03.07.140.016
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4,08m

B03.07.140.017 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 63mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 63mm con sonda tiracavoB03.07.140.017

4,66m

B03.07.140.021 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 16mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 16mmB03.07.140.021

3,04m

B03.07.140.022 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mmB03.07.140.022

3,15m

B03.07.140.023 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mmB03.07.140.023

3,30m

B03.07.140.024 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 32mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 32mmB03.07.140.024

3,54m

B03.07.140.025 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 40mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 40mmB03.07.140.025

3,90m

B03.07.140.026 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 50mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 50mmB03.07.140.026

5,03m

B03.07.140.027 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 63mm

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 63mmB03.07.140.027

5,88m

B03.07.140.031 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 16mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 16mm con sonda tiracavoB03.07.140.031

3,06m

B03.07.140.032 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mm con sonda tiracavoB03.07.140.032

3,18m

B03.07.140.033 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mm con sonda tiracavoB03.07.140.033

3,34m

B03.07.140.034 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 32mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 32mm con sonda tiracavoB03.07.140.034

3,57m

B03.07.140.035 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 40mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 40mm con sonda tiracavoB03.07.140.035

3,93m

B03.07.140.036 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 50mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 50mm con sonda tiracavoB03.07.140.036

5,07m

B03.07.140.037 - f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 63mm con sonda tiracavo

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 63mm con sonda tiracavoB03.07.140.037

5,91m

B03.07.150 - F.P.O. TUBAZIONE RIGIDA PVC IP55

F.p.o. di tubazione rigida in PVC, di colore grigio RAL 7035, per posa in vista con raccordi IP55 minimo. Tale tubazione
dovrà essere dotata di marchio IMQ, dovrà rispettare le norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39), e CEI EN 50086-2-1 (CEI
23-54). La resistenza allo schiacciamento di tale tubazione dovrà essere di 750 Nw (RK15 tipo medio), 1250Nw (RKB tipo
pesante) e a bassa emissione (RKHF tipo pesante Halogen Free). La resistenza alla propagazione della fiamma inferiore ai
30 secondi, temperatura permanente di installazione da -5°C a + 60°C. Tipo GEWISS serie RK15, RKB, RKHF o
equivalente. Compreso quota parte raccordi tubo/tubo, tubo/scatole, curve, manicotti, che assicurano il grado di
protezione minimo IP55. Escluse opere murarie, compreso il fissaggio a parete con collari portatubo. Compresi tutti gli
accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

B03.07.150
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B03.07.150.011 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 16mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 16mm IP55B03.07.150.011

6,54m

B03.07.150.015 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 40mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 40mm IP55B03.07.150.015

9,15m

B03.07.150.016 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 50mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 50mm IP55B03.07.150.016

10,48m

B03.07.150.021 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 16mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 16mm IP55B03.07.150.021

7,22m

B03.07.150.022 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 20mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 20mm IP55B03.07.150.022

7,71m

B03.07.150.023 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 25mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 25mm IP55B03.07.150.023

8,46m

B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55B03.07.150.024

9,67m

B03.07.150.025 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 40mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 40mm IP55B03.07.150.025

11,70m

B03.07.150.026 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 50mm IP55

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 50mm IP55B03.07.150.026

13,88m

B03.07.160 - F.P.O. TUBAZIONE ACCIAIO ZINCATO IP55

F.p.o. di tubazione in acciaio zincato elettrosaldato, per posa in vista con raccordi IP55. Tale tubazione dovrà essere
dotata di marchi IMQ e dovrà rispettare le norme CEI EN 50086. La zincatura delle lamiere di tale tubazione dovrà essere
stata fatta a caldo con metodo 'sendzimir" secondo Euronorm 142/95 e 147/91, avere un'elevata resistenza meccanica,
una buona resistenza alla corrosione sia internamente che esternamente e le superfici prive di asperità dannose. Tale
tubazione dovrà inoltre essere piegabile a freddo, con appositi accessori, senza che vi siano alterazioni della struttura e
della zincatura. Tale opera dovrà inoltre garantire una buona resistenza all'incendio senza emissioni significative di fumi e
gas tossici e nocivi e continuità elettrica delle masse. Tipo LEGRAND serie RTA o equivalente. Escluse opere murarie,
compreso il fissaggio a parete con collari portatubo. Grado di protezione IP55 con appositi accessori di raccordo,
tubo-tubo, tubo-scatola, curve, etc. Compresi tutti gli accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

B03.07.160

B03.07.160.001 - f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 16N diametro esterno 16mm

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 16N diametro esterno 16mmB03.07.160.001

19,20

B03.07.160.003 - f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 25 diametro esterno 25mm

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 25 diametro esterno 25mmB03.07.160.003

20,27

B03.07.160.004 - f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 32N diametro esterno 32mm

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 32N diametro esterno 32mmB03.07.160.004

20,87

B03.07.160.005 - f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 40 diametro esterno 40mm

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 40 diametro esterno 40mmB03.07.160.005

21,55

B03.07.160.006 - f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 50 diametro esterno 50mm

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 50 diametro esterno 50mmB03.07.160.006

22,47

B03.07.160.007 - f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 63N diametro esterno 63mm

- 64 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 63N diametro esterno 63mmB03.07.160.007

24,97

B03.07.170 - F. e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE

Fornitura e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità con sonda tiracavo, di vario colore, per posa
interrata in scavo predisposto. Tale cavidotto dovrà essere prodotto con mescole a base di polietilene in modo da avere
caratteristiche eccellenti nei confronti dell'urto a freddo, dello schiacciamento e della resistenza alla perforazione. Dovrà
presentare una doppia parete: quella interna, che dovrà essere liscia per limitare al minimo l'attrito nell'infilaggio dei
conduttori, e quella esterna, corrugata per conferire un'elevata flessibilità al prodotto. Dovrà inoltre essere certificato
dalla Norma CEI EN50086-1 E CEI EN 50085-1. Avere resistenza allo schiacciamento di 450 Nw, resistenza all'urto di 6
Joule a -25°C e resistenza alla perforazione di 4.5 Joule a -15°C. Tipo GEWISS serie FU15 o equivalente.

B03.07.170

B03.07.170.001 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 40mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 40mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.001

3,84m

B03.07.170.002 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 50mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 50mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.002

4,00m

B03.07.170.003 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 63mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 63mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.003

4,29m

B03.07.170.004 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 75mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 75mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.004

4,80m

B03.07.170.005 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.005

6,34m

B03.07.170.007 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 125mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 125mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.007

7,86m

B03.07.170.008 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 140mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 140mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.008

10,72m

B03.07.170.010 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 200mm in scavo predisposto  
escluso opere di richiusara scavo

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 200mm in scavo predisposto escluso opere di
richiusara scavo

B03.07.170.010

17,76m

B03.07.180 - F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, per posa in vista a parete e/o soffitto.

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di giunzione, compreso
quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi
supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza
di 4 m. Tale canale dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme alla
norma DIN 50961. Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

B03.07.180

B03.07.180.011 - F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di giunzione, compreso
quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi
supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza
di 4 m.

B03.07.180.011
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25,89m

B03.07.180.012 - F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm completo di accessori di giunzione, compreso
quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi
supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza
di 4 m.

B03.07.180.012

24,69m

B03.07.180.013 - F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x150 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x150 mm completo di accessori di giunzione, compreso
quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi
supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza
di 4 m.

B03.07.180.013

29,25m

B03.07.180.014 - F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di giunzione, compreso
quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi
supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza
di 4 m.

B03.07.180.014

32,01m

B03.07.180.015 - F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di giunzione, compreso
quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi
supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza
di 4 m.

B03.07.180.015

38,93m

B03.07.181 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, per posa in vista a parete e/o soffitto.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m. Tale canale dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ.
Conforme alla norma DIN 50961. Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

B03.07.181

B03.07.181.011 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.011

23,68m

B03.07.181.012 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.012

24,57m

B03.07.181.013 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x150 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x150 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.013

29,09m

B03.07.181.014 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.014

31,82m

B03.07.181.015 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di  
giunzione.
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F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.015

36,30m

B03.07.181.016 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x400 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x400 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.016

43,60m

B03.07.181.017 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x500 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x500 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.017

47,51m

B03.07.181.018 - F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x600 mm completo di accessori di  
giunzione.

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x600 mm completo di accessori di giunzione,
compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con
appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.181.018

51,65m

B03.07.181.365 - F. e p.o. di Setto separatore da fissare a scatto o mediante buloneria per canale metallico passerella e  
passerella a filo h 75 mm

F. e p.o. di Setto separatore da fissare a scatto o mediante buloneria per canale metallico passerella e passerella a filo h
75 mm completo di accessori di fisssaggio. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte,
fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.181.365

11,63m

B03.07.190 - F. e p.o. di passerella a filo elettrozincata, per posa in vista a parete e/o soffitto.

F. e p.o. di passerella a filo elettrozincata, per posa in vista a parete e/o soffitto. Tale passerella dovrà essere rispondente
alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme alla norma DIN 50961. Tipo GAMMA-P serie F31 o
equivalente.

B03.07.190

B03.07.190.013 - F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x75 mm completo di accessori di giunzione.

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x75 mm completo di accessori di giunzione, compreso lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.013

21,76m

B03.07.190.015 - F. e p.o. di passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x150 mm completo di accessori di giunzione.

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x150 mm completo di accessori di giunzione, compreso lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.015

25,85m

B03.07.190.017 - F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x300 mm  completo di accessori di giunzione.

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x300 mm completo di accessori di giunzione, compreso lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.017

30,17m

B03.07.190.018 - F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x400 mm completo di accessori di giunzione.

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x400 mm completo di accessori di giunzione, compreso lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.018

34,62m

B03.07.190.019 - F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x500 mm completo di accessori di giunzione.

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x500 mm completo di accessori di giunzione, compreso lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.019

37,07m

B03.07.191 - F e .p.o. di coperchio e accessori in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio
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F e .p.o. di coperchio e accessori in acciaio zincato per installazione a scatto o vite su passerella o canale in acciaio
zincato. Rispondenza alle norme CEI EN 61537 e marchio IMQ. Conforme alla norma DIN 50961.

B03.07.191

B03.07.191.013 - F e .p.o. di coperchio L=75mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato

F e .p.o. di coperchio L=75mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato, compreso l'installazione su
passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.191.013

6,76m

B03.07.191.015 - F e .p.o. di coperchio L=150mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato

F e .p.o. di coperchio L=150mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato, compreso l'installazione su
passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.191.015

7,44m

B03.07.191.017 - F e .p.o. di coperchio L=300mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato

F e .p.o. di coperchio L=300mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato, compreso l'installazione su
passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad
un'altezza di 4 m.

B03.07.191.017

8,67m

B03.07.210 - Fornitura e p.o. di canale portacavi in PVC, per posa in vista a parete e/o soffitto. Tale canale dovrà essere  
rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo LEGRAND sistema DLP o equivalente.

Fornitura e p.o. di canale portacavi in PVC, per posa in vista a parete e/o soffitto. Tale canale dovrà essere rispondente
alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo LEGRAND sistema DLP o equivalente.

B03.07.210

B03.07.210.011 - Canale in PVC dimensioni 60x40 mm elemento rettilineo con coperchio e accessori il tutto per dare il  
prodotto in opera installato a perfetta regola d'arte

Canale in PVC dimensioni 60x40 mm elemento rettilineo con coperchio e accessori il tutto per dare il prodotto in opera
installato a perfetta regola d'arte

B03.07.210.011

11,85m

B03.07.240 - F. e p.o. di Canale ad uso battiscopa e cornice in PVC

F. e p.o. di Canale ad uso battiscopa e cornice in PVC, per posa in vista a parete. Coperchio che assicura il grado di
protezione IP40, separatori interni. Scatole portapparecchi modulari universali. Tale canale dovrà essere rispondente alle
norme CEI 23-32 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo LEGRAND sistema DLP o equivalente.

B03.07.240

B03.07.240.001 - F. e po.o di Canale battiscopa e cornice dimensioni 80x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti  
completo di coperchio

F. e po.o di Canale battiscopa e cornice dimensioni 80x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti completo di coperchio e
accessori

B03.07.240.001

14,76m

B03.07.250 - F. e p.o. di Canale sopra pavimento in PVC

F. e p.o. di Canale sopra pavimento in PVC, per posa a terra con fonso adesivo. Coperchio che assicura il grado di
protezione IP40, separatori interni. Scatole di derivazione e accessori. Tale canale dovrà essere rispondente alle norme
CEI 23-32 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo LEGRAND sistema DLP o equivalente.

B03.07.250

B03.07.250.001 - F. e po.o di Canale sopra-pavimento dimensioni 92x20 mm a 4 scomparti

F. e po.o di Canale sopra-pavimento dimensioni 92x20 mm, a 4 scomparti, completo di coperchio e accessori, quota parte
scatole di derivazione e giunzione.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.250.001

21,70m

B03.07.250.011 - F. e p.o. di Canale sopra-pavimento dimensioni 50x12 mm, a 3 scomparti completo di coperchio

F. e p.o. di Canale sopra-pavimento dimensioni 50x12 mm, a 3 scomparti completo di coperchio e accessori, quota parte
scatole di derivazione e giunzione.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.250.011

13,01m

B03.07.250.021 - F. e p.o. di Canale sopra-pavimento dimensioni 75x18 mm a 3 scomparti completo di coperchio

F. e p.o. di F. e p.o. di Canale sopra-pavimento dimensioni 75x18 mm a 3 scomparti completo di coperchio e accessori,
quota parte scatole di derivazione e giunzione.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.250.021

15,01m

B03.07.250.031 - F. e p.o. di Torretta bifacciale a pavimento porta apparecchi serie civile

F. e p.o. di torretta bifacciale a pavimento porta apparecchi serie civile completa di supporto 4 moduli, placca 4 moduli
serie standard colore da definire con la D.L e accessori.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.250.031
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55,19cad

B03.07.260 - f.p.o. di minicanale ad uso battiscopa e cornice in PVC, per posa in vista a parete.

f.p.o. di minicanale ad uso battiscopa e cornice in PVC, per posa in vista a parete. Coperchio che assicura il grado di
protezione IP40, separatori interni. Scatole portapparecchi modulari universali. Tale canale dovrà essere rispondente alle
norme CEI 23-32 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo LEGRAND sistema DLP o equivalente.

B03.07.260

B03.07.260.011 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 20x10 mm - elemento rettilineo con separatore centrale e  
coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 20x10 mm - elemento rettilineo con separatore centrale, coperchio e
accessori

B03.07.260.011

8,09m

B03.07.260.021 - Minicanale battiscopa dimensioni 32x10 mm - elemento rettilineo con separatore centrale e coperchio

F.p.o. di minicanale battiscopa dimensioni 32x10 mm - elemento rettilineo con separatore centrale, coperchio e accessoriB03.07.260.021

8,72m

B03.07.260.031 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 16x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,  
con coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 16x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale, con coperchio e
accessori

B03.07.260.031

8,38m

B03.07.260.041 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 25x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,  
con coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 25x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale, con separatore
centrale, coperchio e accessori

B03.07.260.041

8,69m

B03.07.260.051 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,  
con coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale, con coperchio e
accessori

B03.07.260.051

8,94m

B03.07.260.061 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x16 mm - elemento rettilineo con separatore centrale,  
con coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x16 mm - elemento rettilineo con separatore centrale, con coperchio e
accessori

B03.07.260.061

10,46m

B03.07.260.071 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x20 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,  
con coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x20 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale, con coperchio e
accessori

B03.07.260.071

9,35m

B03.07.260.081 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x20 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,  
con coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x20 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale, con coperchio e
accessori

B03.07.260.081

10,21m

B03.07.260.091 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 60x20 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con  
coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 60x20 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio e accessoriB03.07.260.091

11,23m

B03.07.260.101 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 75x20 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con  
coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 75x20 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio e accessoriB03.07.260.101

12,85m

B03.07.260.111 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con  
coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio e accessoriB03.07.260.111

9,49m

B03.07.260.121 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con  
coperchio

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio e accessoriB03.07.260.121

10,30m
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B03.07.260.201 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 75x75x35 mm

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 75x75x35 mmB03.07.260.201

9,20cad

B03.07.260.202 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 110x110x50 mm

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 110x110x50 mmB03.07.260.202

11,42cad

B03.07.260.203 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 110x110x50 mm completa di separatore

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 110x110x50 mm completa di separatoreB03.07.260.203

13,92cad

B03.07.260.211 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola portapparecchi universale a 3 moduli prof. 43 mm

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola portapparecchi universale a 3 moduli prof. 43 mmB03.07.260.211

9,77cad

B03.07.260.212 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola portapparecchi universale a 3 moduli prof. 53 mm

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola portapparecchi universale a 3 moduli prof. 53 mmB03.07.260.212

10,65cad

B03.07.260.213 - F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola per punto luce a soffitto

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola per punto luce a soffittoB03.07.260.213

14,60cad

B03.07.270 - F. e p.o. di Colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio

F. e p.o. di colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio. Marchio IMQ. Conformità alle norme CEI 23-73. Tipo
BTICINO INTERLINK o equivalente.

B03.07.270

B03.07.270.003 - F. e p.o. di minicolonna monofacciale altezza 750 mm, con coperchio piano o curvo

F. e p.o. di colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio. Marchio IMQ. Conformità alle norme CEI 23-73. Tipo
BTICINO INTERLINK o equivalente.
Minicolonna monofacciale altezza 750 mm, con coperchio piano o curvo, completa di accessori d'installazione, e
separatore lineare per la separazione dei circuiti.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.270.003

139,30m

B03.07.270.051 - F. e p.o. di Colonna bifacciale, estensione telescopica, altezza 2710/3700 mm, completa di accessori  
d'installazione.

F. e p.o. di colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio. Marchio IMQ. Conformità alle norme CEI 23-73. Tipo
BTICINO INTERLINK o equivalente.
Colonna bifacciale, estensione telescopica, altezza 2710/3700 mm, completa di accessori d'installazione, e separatore
lineare per la separazione dei circuiti.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.270.051

572,06m

B03.07.270.071 - F. e p.o. di minicolonna bifacciale. Altezza 780 mm

F. e p.o. di colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio. Marchio IMQ. Conformità alle norme CEI 23-73. Tipo
BTICINO INTERLINK o equivalente.
Minicolonna bifacciale. Altezza 780 mm, completa di accessori d'installazione, e separatore lineare per la separazione dei
circuiti.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.270.071

198,48m

B03.07.270.091 - F. e p.o. di minicolonna bifacciale. Altezza 340 mm

F. e p.o. di colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio. Marchio IMQ. Conformità alle norme CEI 23-73. Tipo
BTICINO INTERLINK o equivalente.
Minicolonna bifacciale. Altezza 340 mm, completa di accessori d'installazione, e separatore lineare per la separazione dei
circuiti.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

B03.07.270.091

124,45m

B03.07.280 - f. p.o. di sistema di canalizzazione modulare portacavi in PVC

f.p.o. di sistema di canalizzazione modulare portacavi in PVC autoestinguente classe 1, per posa in vista a parete e/o
soffitto. Tale canale dovrà essere rispondente alle norme CEI 23-32 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo CANALPLAST
sistema DOMINO o equivalente.

B03.07.280

B03.07.280.001 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.001

40,18m
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B03.07.280.002 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunto snodato completo di coprigiunto

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunto snodato completo di coprigiunto compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.002

9,86cad

B03.07.280.003 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunto snodato 90° completo di coprigiunto

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunto snodato 90° completo di coprigiunto compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.003

14,12cad

B03.07.280.004 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunzione a T

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunzione a T compreso accessori e tutto quanto necessario a rendere la
voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.004

16,90cad

B03.07.280.005 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.005

22,45cad

B03.07.280.011 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.011

16,47cad

B03.07.280.021 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.021

12,32cad

B03.07.280.030 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm terminale

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm terminale compreso accessori e tutto quanto necessario a
rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.030

6,00cad

B03.07.280.031 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm separatore

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm separatore compreso accessori e tutto quanto necessario a
rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.031

4,41cad

B03.07.280.032 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm supporto per canale a sospensione

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm supporto per canale a sospensione compreso accessori e tutto quanto
necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.032

15,08cad

B03.07.280.033 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm supporto per canale a sospensione

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm supporto per canale a sospensione compreso accessori e tutto quanto
necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.033

14,71cad

B03.07.280.034 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm supporto per canale a sospensione

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm supporto per canale a sospensione compreso accessori e tutto quanto
necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.034

14,14cad

B03.07.280.035 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm mensola a parete con tappo di chiusura

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm mensola a parete con tappo di chiusura compreso accessori e
tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.035

13,09cad

B03.07.280.036 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm prolunga per mensola a parete con perno di  
fissaggio

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm prolunga per mensola a parete con perno di fissaggiocompreso
accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.036

8,77cad

B03.07.280.037 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm supporto per canale a sospensione con canale  
Omega

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm supporto per canale a sospensione con canale Omega compreso
accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.037

71,92cad

B03.07.280.038 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm angolo interno 90° completo di separatori e coperchio

- 71 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm angolo interno 90° completo di separatori e coperchio compreso
accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.038

29,84cad

B03.07.280.039 - f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm scatola di derivazione e portautenze doppia  
250x125x83 mm

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm scatola di derivazione e portautenze doppia 250x125x83 mm
completa di 2 accessori non promiscuità cavi, 6 adattatori, 2 mostrine, 2 perni, coperchio, compreso accessori e tutto
quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.07.280.039

35,01cad

B03.07.290 - f. p.o. di barriere antifiamma

f. p.o. di barriere antifiammaB03.07.290

B03.07.290.001 - f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre  
minerali e composti espandenti delle dimensioni di 170x200x35 mm compreso tutto quanto necessario all'installazione a  
perfetta regola d'arte.

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre minerali e composti
espandenti delle dimensioni di 170x200x35 mm compreso tutto quanto necessario all'installazione a perfetta regola
d'arte.

B03.07.290.001

22,80cad.

B03.07.290.002 - f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre  
minerali e composti espandenti delle dimensioni di 340x200x35 mm compreso tutto quanto necessario all'installazione a  
perfetta regola d'arte.

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre minerali e composti
espandenti delle dimensioni di 340x200x35 mm compreso tutto quanto necessario all'installazione a perfetta regola
d'arte.

B03.07.290.002

21,51cad.

B03.08 - F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALI

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08

B03.08.010 - f.p.o. Cavo per interno e cablaggio N07V-K 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37/2

f.p.o. Cavo per interno e cablaggio N07V-K 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37/2B03.08.010

B03.08.010.001 - f.p.o. 1x1,5 mmq

f.p.o. N07V-K 1x1,5 mmqB03.08.010.001

0,76m

B03.08.010.002 - f.p.o. 1x2,5 mmq

f.p.o. N07V-K 1x2,5 mmqB03.08.010.002

0,89m

B03.08.010.003 - f.p.o. 1x4 mmq

f.p.o. N07V-K 1x4 mmqB03.08.010.003

1,09m

B03.08.010.004 - f.p.o. 1x6 mmq

f.p.o. N07V-K 1x6 mmqB03.08.010.004

1,33m

B03.08.010.005 - f.p.o. 1x10 mmq

f.p.o. N07V-K 1x10 mmqB03.08.010.005

2,19m

B03.08.010.007 - f.p.o. 1x25 mmq

f.p.o. N07V-K 1x25 mmqB03.08.010.007

4,07m

B03.08.010.008 - f.p.o. 1x35 mmq

f.p.o.N07V-K 1x35 mmqB03.08.010.008

5,42m

B03.08.010.010 - f.p.o. 1x70 mmq

f.p.o.N07V-K 1x70 mmqB03.08.010.010

9,94m

B03.08.010.011 - f.p.o. 1x95 mmq
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f.p.o. N07V-K 1x95 mmqB03.08.010.011

12,96m

B03.08.010.012 - f.p.o. 1x120 mmq

f.p.o. N07V-K 1x120 mmqB03.08.010.012

16,65m

B03.08.010.013 - f.p.o. 1x150 mmq

f.p.o. N07V-K 1x150 mmqB03.08.010.013

20,61m

B03.08.010.014 - f.p.o. 1x185 mmq

f.p.o. N07V-K 1x185 mmqB03.08.010.014

25,08m

B03.08.010.015 - f.p.o. 1x240 mmq

f.p.o. N07V-K 1x240 mmqB03.08.010.015

32,59m

B03.08.020 - f.p.o. Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici H07Z1-K  450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 III;  
20-37; 20-38

f.p.o. Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici H07Z1-K 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 III; 20-37; 20-38B03.08.020

B03.08.020.005 - f.p.o. 1x10 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x10 mmqB03.08.020.005

2,36m

B03.08.020.006 - f.p.o. 1x16 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x16 mmqB03.08.020.006

3,19m

B03.08.020.007 - f.p.o. 1x25 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x25 mmqB03.08.020.007

4,42m

B03.08.020.009 - f.p.o. 1x50 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x50 mmqB03.08.020.009

7,94m

B03.08.020.010 - f.p.o. 1x70 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x70 mmqB03.08.020.010

10,65m

B03.08.020.011 - f.p.o. 1x95 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x95 mmqB03.08.020.011

13,90m

B03.08.020.012 - f.p.o. 1x120 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x120 mmqB03.08.020.012

17,82m

B03.08.020.013 - f.p.o. 1x150 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x150 mmqB03.08.020.013

22,18m

B03.08.020.014 - f.p.o. 1x185 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x185 mmqB03.08.020.014

26,99m

B03.08.020.015 - f.p.o. 1x240 mmq

f.p.o. H07Z1-K 1x240 mmqB03.08.020.015

35,13m

B03.08.025 - FM9OZ1 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 III;20-37;20-38

f. p.o. di cavo per servizio mobile a bassissima emissione di fumi e gas tossici FM9OZ1 450/750V conforme CEI 20-35;
20-22 III;20-37;20-38

B03.08.025

B03.08.025.001 - f.p.o. 2x1,5 mmq
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f.p.o. FM9OZ1 2x1,5 mmqB03.08.025.001

2,31m

B03.08.025.002 - f.p.o. 2x2,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 2x2,5 mmqB03.08.025.002

2,62m

B03.08.025.003 - f.p.o. 2x4 mmq

f.p.o. FM9OZ1 2x4 mmqB03.08.025.003

2,99m

B03.08.025.004 - f.p.o. 2x6 mmq

f.p.o. FM9OZ1 2x6 mmqB03.08.025.004

3,50m

B03.08.025.005 - f.p.o. 3x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 3x1,5 mmqB03.08.025.005

2,65m

B03.08.025.006 - f.p.o. 3x2,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 3x2,5 mmqB03.08.025.006

3,04m

B03.08.025.007 - f.p.o. 3x4 mmq

f.p.o. FM9OZ1 3x4 mmqB03.08.025.007

3,58m

B03.08.025.008 - f.p.o. 3x6 mmq

f.p.o. FM9OZ1 3x6 mmqB03.08.025.008

4,25m

B03.08.025.009 - f.p.o. 4x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 4x1,5 mmqB03.08.025.009

2,88m

B03.08.025.010 - f.p.o. 4x2,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 4x2,5 mmqB03.08.025.010

3,50m

B03.08.025.011 - f.p.o. 4x4 mmq

f.p.o. FM9OZ1 4x4 mmqB03.08.025.011

4,17m

B03.08.025.012 - f.p.o. 4x6 mmq

f.p.o. FM9OZ1 4x6 mmqB03.08.025.012

5,07m

B03.08.025.013 - f.p.o. 5x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 5x1,5 mmqB03.08.025.013

3,25m

B03.08.025.014 - f.p.o. 5x2,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 5x2,5 mmqB03.08.025.014

3,86m

B03.08.025.015 - f.p.o. 5x4 mmq

f.p.o. FM9OZ1 5x4 mmqB03.08.025.015

4,73m

B03.08.025.016 - f.p.o. 5x6 mmq

f.p.o. FM9OZ1 5x6 mmqB03.08.025.016

5,81m

B03.08.025.017 - f.p.o. 7x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 7x1,5 mmqB03.08.025.017

4,04m

B03.08.025.018 - f.p.o. 10x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 10x1,5 mmqB03.08.025.018
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4,75m

B03.08.025.019 - f.p.o. 12x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 12x1,5 mmqB03.08.025.019

5,18m

B03.08.025.020 - f.p.o. 14x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 14x1,5 mmqB03.08.025.020

5,62m

B03.08.025.021 - f.p.o. 16x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 16x1,5 mmqB03.08.025.021

6,26m

B03.08.025.022 - f.p.o. 19x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 19x1,5 mmqB03.08.025.022

6,84m

B03.08.025.023 - f.p.o. 24x1,5 mmq

f.p.o. FM9OZ1 24x1,5 mmqB03.08.025.023

8,07m

B03.08.030 - f.p.o. cavo per servizio mobile FROR 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 II;20-37/2

f.p.o. cavo per servizio mobile FROR 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 II;20-37/2B03.08.030

B03.08.030.001 - f.p.o. 2x1,5 mmq

f.p.o. FROR 2x1,5 mmqB03.08.030.001

2,17m

B03.08.030.002 - f.p.o. 2x2,5 mmq

f.p.o. FROR 2x2,5 mmqB03.08.030.002

2,42m

B03.08.030.003 - f.p.o. 2x4 mmq

f.p.o. FROR 2x4 mmqB03.08.030.003

2,77m

B03.08.030.004 - f.p.o. 2x6 mmq

f.p.o. FROR 2x6 mmqB03.08.030.004

3,22m

B03.08.030.005 - f.p.o. 3x1,5 mmq

f.p.o. FROR 3x1,5 mmqB03.08.030.005

2,47m

B03.08.030.006 - f.p.o. 3x2,5 mmq

f.p.o. FROR 3x2,5 mmqB03.08.030.006

2,81m

B03.08.030.007 - f.p.o. 3x4 mmq

f.p.o. FROR 3x4 mmqB03.08.030.007

3,32m

B03.08.030.008 - f.p.o. 3x6 mmq

f.p.o. FROR 3x6 mmqB03.08.030.008

3,98m

B03.08.030.009 - f.p.o. 4x1,5 mmq

f.p.o. FROR 4x1,5 mmqB03.08.030.009

2,65m

B03.08.030.010 - f.p.o. 4x2,5 mmq

f.p.o. FROR 4x2,5 mmqB03.08.030.010

3,23m

B03.08.030.011 - f.p.o. 4x4 mmq

f.p.o. FROR 4x4 mmqB03.08.030.011

3,91m
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B03.08.030.012 - f.p.o. 4x6 mmq

f.p.o. FROR 4x6 mmqB03.08.030.012

4,76m

B03.08.030.013 - f.p.o. 5x1,5 mmq

f.p.o. FROR 5x1,5 mmqB03.08.030.013

3,00m

B03.08.030.014 - f.p.o. 5x2,5 mmq

f.p.o. FROR 5x2,5 mmqB03.08.030.014

3,55m

B03.08.030.015 - f.p.o. 5x4 mmq

f.p.o. FROR 5x4 mmqB03.08.030.015

4,39m

B03.08.030.016 - f.p.o. 5x6 mmq

f.p.o. FROR 5x6 mmqB03.08.030.016

5,47m

B03.08.030.017 - f.p.o. 7x1,5 mmq

f.p.o. FROR 7x1,5 mmqB03.08.030.017

3,58m

B03.08.030.018 - f.p.o. 10x1,5 mmq

f.p.o. FROR 10x1,5 mmqB03.08.030.018

4,29m

B03.08.030.019 - f.p.o. 12x1,5 mmq

f.p.o. FROR 12x1,5 mmqB03.08.030.019

4,68m

B03.08.030.020 - f.p.o. 14x1,5 mmq

f.p.o. FROR 14x1,5 mmqB03.08.030.020

5,05m

B03.08.030.021 - f.p.o. 16x1,5 mmq

f.p.o. FROR 16x1,5 mmqB03.08.030.021

5,61m

B03.08.030.022 - f.p.o. 19x1,5 mmq

f.p.o. FROR 19x1,5 mmqB03.08.030.022

6,14m

B03.08.030.023 - f.p.o. 24x1,5 mmq

f.p.o. FROR 24x1,5 mmqB03.08.030.023

7,20m

B03.08.030.024 - f.p.o. 7x2,5 mmq

f.p.o. FROR 7x2,5 mmqB03.08.030.024

4,68m

B03.08.030.025 - f.p.o. 10x2,5 mmq

f.p.o. FROR 10x2,5 mmqB03.08.030.025

5,58m

B03.08.030.026 - f.p.o. 12x2,5 mmq

f.p.o. FROR 12x2,5 mmqB03.08.030.026

6,08m

B03.08.030.027 - f.p.o. 16x2,5 mmq

f.p.o. FROR 16x2,5 mmqB03.08.030.027

7,54m

B03.08.030.028 - f.p.o. 19x2,5 mmq

f.p.o. FROR 19x2,5 mmqB03.08.030.028

8,52m

B03.08.030.029 - f.p.o. 24x2,5 mmq
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f.p.o. FROR 24x2,5 mmqB03.08.030.029

10,17m

B03.08.035 - f. p.o. cavo H07RN-F 450/750 V per servizio mobile guaina in Policloroprene EM2 colore nero, conforme CEI 
20-35; 20-19

f. p.o. cavo H07RN-F 450/750 V per servizio mobile guaina in Policloroprene EM2 colore nero, conforme CEI 20-35; 20-19B03.08.035

B03.08.035.001 - f.p.o. 1x35 mmq

f.p.o. H07RN-F 1x35 mmqB03.08.035.001

7,77m

B03.08.035.002 - f.p.o. 1x50 mmq

f.p.o. H07RN-F 1x50 mmqB03.08.035.002

10,29m

B03.08.035.003 - f.p.o. 1x70 mmq

f.p.o. H07RN-F 1x70 mmqB03.08.035.003

13,23m

B03.08.035.004 - f.p.o. 1x95 mmq

f.p.o. H07RN-F 1x95 mmqB03.08.035.004

16,71m

B03.08.035.005 - f.p.o. 1x120 mmq

f.p.o. H07RN-F 1x120 mmqB03.08.035.005

20,92m

B03.08.035.006 - f.p.o. 2x1,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 2x1,5 mmqB03.08.035.006

3,20m

B03.08.035.007 - f.p.o. 2x2,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 2x2,5 mmqB03.08.035.007

3,58m

B03.08.035.008 - f.p.o. 2x4 mmq

f.p.o. H07RN-F 2x4 mmqB03.08.035.008

4,18m

B03.08.035.009 - f.p.o. 2x6 mmq

f.p.o. H07RN-F 2x6 mmqB03.08.035.009

4,95m

B03.08.035.010 - f.p.o. 3x1,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 3x1,5 mmqB03.08.035.010

3,45m

B03.08.035.011 - f.p.o. 3x2,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 3x2,5 mmqB03.08.035.011

3,99m

B03.08.035.012 - f.p.o. 3x4 mmq

f.p.o. H07RN-F 3x4 mmqB03.08.035.012

4,84m

B03.08.035.013 - f.p.o. 3x6 mmq

f.p.o. H07RN-F 3x6 mmqB03.08.035.013

5,90m

B03.08.035.014 - f.p.o. 3x10 mmq

f.p.o. H07RN-F 3x10 mmqB03.08.035.014

8,47m

B03.08.035.015 - f.p.o. 4x1,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x1,5 mmqB03.08.035.015

3,80m

B03.08.035.016 - f.p.o. 4x2,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x2,5 mmqB03.08.035.016
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4,48m

B03.08.035.017 - f.p.o. 4x4 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x4 mmqB03.08.035.017

5,60m

B03.08.035.018 - f.p.o. 4x6 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x6 mmqB03.08.035.018

6,99m

B03.08.035.019 - f.p.o. 4x10 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x10 mmqB03.08.035.019

10,32m

B03.08.035.020 - f.p.o. 4x16 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x16 mmqB03.08.035.020

13,86m

B03.08.035.021 - f.p.o. 4x25 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x25 mmqB03.08.035.021

19,52m

B03.08.035.022 - f.p.o. 4x35 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x35 mmqB03.08.035.022

25,00m

B03.08.035.023 - f.p.o. 4x50 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x50 mmqB03.08.035.023

32,90m

B03.08.035.024 - f.p.o. 4x70 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x70 mmqB03.08.035.024

44,87m

B03.08.035.025 - f.p.o. 4x95 mmq

f.p.o. H07RN-F 4x95 mmqB03.08.035.025

58,74m

B03.08.035.026 - f.p.o. 5x1,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x1,5 mmqB03.08.035.026

4,36m

B03.08.035.027 - f.p.o. 5x2,5 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x2,5 mmqB03.08.035.027

5,19m

B03.08.035.028 - f.p.o. 5x4 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x4 mmqB03.08.035.028

6,81m

B03.08.035.029 - f.p.o. 5x6 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x6 mmqB03.08.035.029

8,46m

B03.08.035.030 - f.p.o. 5x10 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x10 mmqB03.08.035.030

12,43m

B03.08.035.031 - f.p.o. 5x16 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x16 mmqB03.08.035.031

17,12m

B03.08.035.032 - f.p.o. 5x25 mmq

f.p.o. H07RN-F 5x25 mmqB03.08.035.032

24,39m

B03.08.040 - f.p.o. Cavo per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1 KV conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37/2

f.p.o. Cavo per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1 KV conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37/2B03.08.040
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B03.08.040.001 - f.p.o. 1x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x1,5 mmqB03.08.040.001

2,17m

B03.08.040.002 - f.p.o. 1x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x2,5 mmqB03.08.040.002

2,29m

B03.08.040.003 - f.p.o. 1x4 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x4 mmqB03.08.040.003

2,48m

B03.08.040.004 - f.p.o. 1x6 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x6 mmqB03.08.040.004

2,76m

B03.08.040.005 - f.p.o. 1x10 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x10 mmqB03.08.040.005

3,43m

B03.08.040.006 - f.p.o. 1x16 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x16 mmqB03.08.040.006

4,19m

B03.08.040.007 - f.p.o. 1x25 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x25 mmqB03.08.040.007

5,33m

B03.08.040.008 - f.p.o. 1x35 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x35 mmqB03.08.040.008

6,63m

B03.08.040.009 - f.p.o. 1x50 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x50 mmqB03.08.040.009

8,77m

B03.08.040.010 - f.p.o. 1x70 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x70 mmqB03.08.040.010

11,28m

B03.08.040.011 - f.p.o. 1x95 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x95 mmqB03.08.040.011

14,26m

B03.08.040.013 - f.p.o. 1x150 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x150 mmqB03.08.040.013

21,42m

B03.08.040.014 - f.p.o. 1x185 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x185 mmqB03.08.040.014

25,80m

B03.08.040.016 - f.p.o. 1x300 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x300 mmqB03.08.040.016

41,37m

B03.08.040.017 - f.p.o. 1x400 mmq

f.p.o. FG7(O)R 1x400 mmqB03.08.040.017

56,05m

B03.08.040.101 - f.p.o. 3x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmqB03.08.040.101

3,11m

B03.08.040.102 - f.p.o. 3x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x2,5 mmqB03.08.040.102

3,52m

B03.08.040.103 - f.p.o. 3x4 mmq
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f.p.o. FG7(O)R 3x4 mmqB03.08.040.103

4,19m

B03.08.040.104 - f.p.o. 3x6 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmqB03.08.040.104

5,02m

B03.08.040.105 - f.p.o. 3x10 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x10 mmqB03.08.040.105

7,07m

B03.08.040.106 - f.p.o. 3x16 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x16 mmqB03.08.040.106

9,46m

B03.08.040.107 - f.p.o. 3x25 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x25 mmqB03.08.040.107

13,05m

B03.08.040.108 - f.p.o. 3x35 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x35 mmqB03.08.040.108

17,31m

B03.08.040.109 - f.p.o. 3x50 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x50 mmqB03.08.040.109

23,59m

B03.08.040.110 - f.p.o. 3x70 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x70 mmqB03.08.040.110

32,00m

B03.08.040.111 - f.p.o. 3x95 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x95 mmqB03.08.040.111

40,91m

B03.08.040.112 - f.p.o. 3x120 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x120 mmqB03.08.040.112

48,98m

B03.08.040.113 - f.p.o. 3x150 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x150 mmqB03.08.040.113

61,07m

B03.08.040.114 - f.p.o. 3x185 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x185 mmqB03.08.040.114

74,69m

B03.08.040.115 - f.p.o. 3x240 mmq

f.p.o. FG7(O)R 3x240 mmqB03.08.040.115

98,74m

B03.08.040.151 - f.p.o. 4x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x1,5 mmqB03.08.040.151

3,37m

B03.08.040.152 - f.p.o. 4x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x2,5 mmqB03.08.040.152

3,89m

B03.08.040.153 - f.p.o. 4x4 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x4 mmqB03.08.040.153

4,76m

B03.08.040.154 - f.p.o. 4x6 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmqB03.08.040.154

5,82m

B03.08.040.155 - f.p.o. 4x10 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmqB03.08.040.155
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8,56m

B03.08.040.157 - f.p.o. 4x25 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x25 mmqB03.08.040.157

16,41m

B03.08.040.158 - f.p.o. 4x35 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x35 mmqB03.08.040.158

20,43m

B03.08.040.159 - f.p.o. 4x50 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x50 mmqB03.08.040.159

26,60m

B03.08.040.160 - f.p.o. 4x70 mmq

f.p.o. FG7(O)R 4x70 mmqB03.08.040.160

36,19m

B03.08.040.201 - f.p.o. 5x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmqB03.08.040.201

3,83m

B03.08.040.202 - f.p.o. 5x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmqB03.08.040.202

4,45m

B03.08.040.203 - f.p.o. 5x4 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmqB03.08.040.203

5,79m

B03.08.040.204 - f.p.o. 5x6 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmqB03.08.040.204

7,10m

B03.08.040.205 - f.p.o. 5x10 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x10 mmqB03.08.040.205

10,29m

B03.08.040.206 - f.p.o. 5x16 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x16 mmqB03.08.040.206

14,29m

B03.08.040.207 - f.p.o. 5x25 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x25 mmqB03.08.040.207

20,25m

B03.08.040.208 - f.p.o. 5x35 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x35 mmqB03.08.040.208

27,16m

B03.08.040.209 - f.p.o. 5x50 mmq

f.p.o. FG7(O)R 5x50 mmqB03.08.040.209

37,25m

B03.08.040.252 - f.p.o. 7x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 7x2,5 mmqB03.08.040.252

5,94m

B03.08.040.253 - f.p.o. 10x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 10x1,5 mmqB03.08.040.253

5,93m

B03.08.040.254 - f.p.o. 10x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 10x2,5 mmqB03.08.040.254

7,43m

B03.08.040.255 - f.p.o. 12x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 12x1,5 mmqB03.08.040.255

6,40m
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B03.08.040.256 - f.p.o. 12x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 12x2,5 mmqB03.08.040.256

8,18m

B03.08.040.257 - f.p.o. 16x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 16x1,5 mmqB03.08.040.257

7,65m

B03.08.040.258 - f.p.o. 16x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 16x2,5 mmqB03.08.040.258

10,07m

B03.08.040.259 - f.p.o. 19x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 19x1,5 mmqB03.08.040.259

8,38m

B03.08.040.260 - f.p.o. 19x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 19x2,5 mmqB03.08.040.260

11,11m

B03.08.040.261 - f.p.o. 24x1,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 24x1,5 mmqB03.08.040.261

9,84m

B03.08.040.262 - f.p.o. 24x2,5 mmq

f.p.o. FG7(O)R 24x2,5 mmqB03.08.040.262

13,31m

B03.08.050 - f.p.o. Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici FG7(O)M1 conforme CEI 20-35; 20-22 III; 20-37; 20
-38

f.p.o. Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici FG7(O)M1 conforme CEI 20-35; 20-22 III; 20-37; 20-38B03.08.050

B03.08.050.001 - f.p.o. 1x10 mmq

f.p.o. 1x10 mmq FG7(O)M1B03.08.050.001

3,64m

B03.08.050.002 - f.p.o. 1x16 mmq

f.p.o. 1x16 mmq FG7(O)M1B03.08.050.002

4,56m

B03.08.050.003 - f.p.o. 1x25 mmq

f.p.o. 1x25 mmq FG7(O)M1B03.08.050.003

5,76m

B03.08.050.004 - f.p.o. 1x35 mmq

f.p.o. 1x35 mmq FG7(O)M1B03.08.050.004

7,09m

B03.08.050.005 - f.p.o. 1x50 mmq

f.p.o. 1x50 mmq FG7(O)M1B03.08.050.005

9,44m

B03.08.050.006 - f.p.o. 1x70 mmq

f.p.o. 1x70 mmq FG7(O)M1B03.08.050.006

12,14m

B03.08.050.007 - f.p.o. 1x95 mmq

f.p.o. 1x95 mmq FG7(O)M1B03.08.050.007

15,37m

B03.08.050.008 - f.p.o. 1x120 mmq

f.p.o. 1x120 mmq FG7(O)M1B03.08.050.008

19,24m

B03.08.050.009 - f.p.o. 1x150 mmq

f.p.o. 1x150 mmq FG7(O)M1B03.08.050.009

22,94m

B03.08.050.010 - f.p.o. 1x185 mmq
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f.p.o. 1x185 mmq FG7(O)M1B03.08.050.010

27,67m

B03.08.050.011 - f.p.o. 1x240 mmq

f.p.o. 1x240 mmq FG7(O)M1B03.08.050.011

35,98m

B03.08.050.012 - f.p.o. 1x300 mmq

f.p.o. 1x300 mmq FG7(O)M1B03.08.050.012

44,41m

B03.08.050.051 - f.p.o. 2x1,5 mmq

f.p.o. 2x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.051

3,01m

B03.08.050.052 - f.p.o. 2x2,5 mmq

f.p.o. 2x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.052

3,33m

B03.08.050.053 - f.p.o. 2x4 mmq

f.p.o. 2x4 mmq FG7(O)M1B03.08.050.053

3,83m

B03.08.050.054 - f.p.o. 2x6 mmq

f.p.o. 2x6 mmq FG7(O)M1B03.08.050.054

4,47m

B03.08.050.106 - f.p.o. 3x16 mmq

f.p.o. 3x16 mmq FG7(O)M1B03.08.050.106

10,01m

B03.08.050.107 - f.p.o. 3x25 mmq

f.p.o. 3x25 mmq FG7(O)M1B03.08.050.107

13,88m

B03.08.050.108 - f.p.o. 3x35 mmq

f.p.o. 3x35 mmq FG7(O)M1B03.08.050.108

18,45m

B03.08.050.109 - f.p.o. 3x50 mmq

f.p.o. 3x50 mmq FG7(O)M1B03.08.050.109

25,36m

B03.08.050.110 - f.p.o. 3x70 mmq

f.p.o. 3x70 mmq FG7(O)M1B03.08.050.110

34,20m

B03.08.050.151 - f.p.o. 4x1,5 mmq

f.p.o. 4x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.151

3,50m

B03.08.050.152 - f.p.o. 4x2,5 mmq

f.p.o. 4x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.152

4,08m

B03.08.050.154 - f.p.o. 4x6 mmq

f.p.o. 4x6 mmq FG7(O)M1B03.08.050.154

6,16m

B03.08.050.155 - f.p.o. 4x10 mmq

f.p.o. 4x10 mmq FG7(O)M1B03.08.050.155

9,08m

B03.08.050.156 - f.p.o. 4x16 mmq

f.p.o. 4x16 mmq FG7(O)M1B03.08.050.156

12,44m

B03.08.050.157 - f.p.o. 4x25 mmq

f.p.o. 4x25 mmq FG7(O)M1B03.08.050.157
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17,61m

B03.08.050.158 - f.p.o. 4x35 mmq

f.p.o. 4x35 mmq FG7(O)M1B03.08.050.158

21,95m

B03.08.050.159 - f.p.o. 4x50 mmq

f.p.o. 4x50 mmq FG7(O)M1B03.08.050.159

28,44m

B03.08.050.160 - f.p.o. 4x70 mmq

f.p.o. 4x70 mmq FG7(O)M1B03.08.050.160

38,72m

B03.08.050.201 - f.p.o. 5x1,5 mmq

f.p.o. 5x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.201

3,97m

B03.08.050.202 - f.p.o. 5x2,5 mmq

f.p.o. 5x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.202

4,65m

B03.08.050.207 - f.p.o. 5x25 mmq

f.p.o. 5x25 mmq FG7(O)M1B03.08.050.207

21,70m

B03.08.050.208 - f.p.o. 5x35 mmq

f.p.o. 5x35 mmq FG7(O)M1B03.08.050.208

29,29m

B03.08.050.209 - f.p.o. 5x50 mmq

f.p.o. 5x50 mmq FG7(O)M1B03.08.050.209

40,53m

B03.08.050.251 - f.p.o. 7x1,5 mmq

f.p.o. 7x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.251

5,20m

B03.08.050.252 - f.p.o. 7x2,5 mmq

f.p.o. 7x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.252

6,36m

B03.08.050.253 - f.p.o. 10x1,5 mmq

f.p.o. 10x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.253

6,35m

B03.08.050.254 - f.p.o. 10x2,5 mmq

f.p.o. 10x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.254

7,97m

B03.08.050.255 - f.p.o. 12x1,5 mmq

f.p.o. 12x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.255

6,89m

B03.08.050.256 - f.p.o. 12x2,5 mmq

f.p.o. 12x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.256

8,86m

B03.08.050.257 - f.p.o. 16x1,5 mmq

f.p.o. 16x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.257

8,19m

B03.08.050.258 - f.p.o. 16x2,5 mmq

f.p.o. 16x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.258

10,86m

B03.08.050.259 - f.p.o. 19x1,5 mmq

f.p.o. 19x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.259

9,02m
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B03.08.050.260 - f.p.o. 19x2,5 mmq

f.p.o. 19x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.260

12,03m

B03.08.050.261 - f.p.o. 24x1,5 mmq

f.p.o. 24x1,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.261

10,63m

B03.08.050.262 - f.p.o. 24x2,5 mmq

f.p.o. 24x2,5 mmq FG7(O)M1B03.08.050.262

14,35m

B03.08.060 - f.p.o. Cavo RF31-22 resistente al fuoco e a bassissima emissione di fumi e gas tossici FTG10(O)M1 conforme  
CEI 20-35; 20-22 III; 20-37; 20-38, 20-36/4-0; 20-36/5-0

f.p.o. Cavo RF31-22 resistente al fuoco e a bassissima emissione di fumi e gas tossici FTG10(O)M1 conforme CEI 20-35;
20-22 III; 20-37; 20-38, 20-36/4-0; 20-36/5-0

B03.08.060

B03.08.060.001 - f.p.o. 1x1,5 mmq

f.p.o. 1x1,5 mmqB03.08.060.001

2,70m

B03.08.060.002 - f.p.o. 1x2,5 mmq

f.p.o. 1x2,5 mmqB03.08.060.002

2,90m

B03.08.060.003 - f.p.o. 1x4 mmq

f.p.o. 1x4 mmqB03.08.060.003

3,18m

B03.08.060.004 - f.p.o. 1x6 mmq

f.p.o. 1x6 mmqB03.08.060.004

3,62m

B03.08.060.005 - f.p.o. 1x10 mmq

f.p.o. 1x10 mmqB03.08.060.005

4,51m

B03.08.060.006 - f.p.o. 1x16 mmq

f.p.o. 1x16 mmqB03.08.060.006

5,89m

B03.08.060.007 - f.p.o. 1x25 mmq

f.p.o. 1x25 mmqB03.08.060.007

7,40m

B03.08.060.008 - f.p.o. 1x35 mmq

f.p.o. 1x35 mmqB03.08.060.008

8,98m

B03.08.060.009 - f.p.o. 1x50 mmq

f.p.o. 1x50 mmqB03.08.060.009

11,75m

B03.08.060.010 - f.p.o. 1x70 mmq

f.p.o. 1x70 mmqB03.08.060.010

15,14m

B03.08.060.011 - f.p.o. 1x95 mmq

f.p.o. 1x95 mmqB03.08.060.011

19,10m

B03.08.060.012 - f.p.o. 1x120 mmq

f.p.o. 1x120 mmqB03.08.060.012

23,69m

B03.08.060.013 - f.p.o. 1x150 mmq

f.p.o. 1x150 mmqB03.08.060.013

28,63m
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B03.08.060.014 - f.p.o. 1x185 mmq

f.p.o. 1x185 mmqB03.08.060.014

34,16m

B03.08.060.015 - f.p.o. 1x240 mmq

f.p.o. 1x240 mmqB03.08.060.015

43,37m

B03.08.060.051 - f.p.o. 2x1,5 mmq

f.p.o. 2x1,5 mmqB03.08.060.051

3,81m

B03.08.060.052 - f.p.o. 2x2,5 mmq

f.p.o. 2x2,5 mmqB03.08.060.052

4,25m

B03.08.060.053 - f.p.o. 2x4 mmq

f.p.o. 2x4 mmqB03.08.060.053

4,85m

B03.08.060.054 - f.p.o. 2x6 mmq

f.p.o. 2x6 mmqB03.08.060.054

5,81m

B03.08.060.101 - f.p.o. 3x1,5 mmq

f.p.o. 3x1,5 mmqB03.08.060.101

4,29m

B03.08.060.102 - f.p.o. 3x2,5 mmq

f.p.o. 3x2,5 mmqB03.08.060.102

4,98m

B03.08.060.103 - f.p.o. 3x4 mmq

f.p.o. 3x4 mmqB03.08.060.103

6,13m

B03.08.060.104 - f.p.o. 3x6 mmq

f.p.o. 3x6 mmqB03.08.060.104

6,97m

B03.08.060.105 - f.p.o. 3x10 mmq

f.p.o. 3x10 mmqB03.08.060.105

10,17m

B03.08.060.106 - f.p.o. 3x16 mmq

f.p.o. 3x16 mmqB03.08.060.106

13,36m

B03.08.060.107 - f.p.o. 3x25 mmq

f.p.o. 3x25 mmqB03.08.060.107

17,77m

B03.08.060.151 - f.p.o. 4x1,5 mmq

f.p.o. 4x1,5 mmqB03.08.060.151

4,76m

B03.08.060.152 - f.p.o. 4x2,5 mmq

f.p.o. 4x2,5 mmqB03.08.060.152

5,63m

B03.08.060.153 - f.p.o. 4x4 mmq

f.p.o. 4x4 mmqB03.08.060.153

6,70m

B03.08.060.154 - f.p.o. 4x6 mmq

f.p.o. 4x6 mmqB03.08.060.154

8,22m

B03.08.060.155 - f.p.o. 4x10 mmq
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f.p.o. 4x10 mmqB03.08.060.155

12,30m

B03.08.060.156 - f.p.o. 4x16 mmq

f.p.o. 4x16 mmqB03.08.060.156

16,66m

B03.08.060.157 - f.p.o. 4x25 mmq

f.p.o. 4x25 mmqB03.08.060.157

22,45m

B03.08.060.201 - f.p.o. 5x1,5 mmq

f.p.o. 5x1,5 mmqB03.08.060.201

5,46m

B03.08.060.202 - f.p.o. 5x2,5 mmq

f.p.o. 5x2,5 mmqB03.08.060.202

6,36m

B03.08.060.203 - f.p.o. 5x4 mmq

f.p.o. 5x4 mmqB03.08.060.203

8,04m

B03.08.060.204 - f.p.o. 5x6 mmq

f.p.o. 5x6 mmqB03.08.060.204

10,19m

B03.08.060.205 - f.p.o. 5x10 mmq

f.p.o. 5x10 mmqB03.08.060.205

15,18m

B03.08.060.206 - f.p.o. 5x16 mmq

f.p.o. 5x16 mmqB03.08.060.206

21,22m

B03.08.060.207 - f.p.o. 5x25 mmq

f.p.o. 5x25 mmqB03.08.060.207

28,99m

B03.08.060.251 - f.p.o. 7x1,5 mmq

f.p.o. 7x1,5 mmqB03.08.060.251

7,54m

B03.08.060.252 - f.p.o. 7x2,5 mmq

f.p.o. 7x2,5 mmqB03.08.060.252

8,78m

B03.08.060.253 - f.p.o. 10x1,5 mmq

f.p.o. 10x1,5 mmqB03.08.060.253

9,33m

B03.08.060.254 - f.p.o. 10x2,5 mmq

f.p.o. 10x2,5 mmqB03.08.060.254

11,07m

B03.08.060.255 - f.p.o. 12x1,5 mmq

f.p.o. 12x1,5 mmqB03.08.060.255

10,62m

B03.08.060.256 - f.p.o. 12x2,5 mmq

f.p.o. 12x2,5 mmqB03.08.060.256

12,33m

B03.08.060.257 - f.p.o. 16x1,5 mmq

f.p.o. 16x1,5 mmqB03.08.060.257

12,71m

B03.08.060.258 - f.p.o. 16x2,5 mmq

f.p.o. 16x2,5 mmqB03.08.060.258
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15,42m

B03.08.060.259 - f.p.o. 19x1,5 mmq

f.p.o. 19x1,5 mmqB03.08.060.259

14,24m

B03.08.060.260 - f.p.o. 19x2,5 mmq

f.p.o. 19x2,5 mmqB03.08.060.260

17,37m

B03.08.060.261 - f.p.o. 24x1,5 mmq

f.p.o. 24x1,5 mmqB03.08.060.261

16,69m

B03.08.060.262 - f.p.o. 24x2,5 mmq

f.p.o. 24x2,5 mmqB03.08.060.262

20,76m

B03.08.065 - F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola termoplastica  
LS0H di qualità M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola termoplastica LS0H di qualità
M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

B03.08.065

B03.08.065.001 - f. e p.o. 1x25 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x25 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.001

10,94m

B03.08.065.002 - f. e p.o. 1x35 mmq 12/20KV

f. e p.o. 1x35 mmq 12/20KV RG7H1M1B03.08.065.002

14,21m

B03.08.065.003 - f. e p.o. 1x50 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x50 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.003

16,37m

B03.08.065.004 - f. e p.o. 1x70 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x70 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.004

19,79m

B03.08.065.005 - f. e p.o. 1x95 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x95 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.005

24,47m

B03.08.065.006 - f. e p.o. 1x120 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x120 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.006

28,91m

B03.08.065.007 - f. e p.o. 1x150 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x150 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.007

33,72m

B03.08.065.008 - f. e p.o. 1x185 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x185 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.008

40,43m

B03.08.065.009 - f. e p.o. 1x240 mmq 12/20 KV

f. e p.o. 1x240 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.009

50,69m

B03.08.065.010 - f. e p.o. 1x35 mmq 18/30 KV

f. e p.o. 1x35 mmq 18/30 KV RG7H1M1B03.08.065.010

18,64m

B03.08.065.011 - f. e p.o. 1x50mmq 18/30 KV

f. e p.o. 1x50mmq 18/30 KV RG7H1M1B03.08.065.011

20,55m

B03.08.065.012 - f. e p.o. 1x95 mmq 18/30 KV

f. e p.o. 1x95 mmq 18/30 KV RG7H1M1B03.08.065.012
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28,26m

B03.08.065.013 - f. e p.o. 1x120 mmq 18/30 KV

f. e p.o. 1x120 mmq 18/30 KV RG7H1M1B03.08.065.013

32,33m

B03.08.070 - f.p.o. Cavo per sistemi antincendio conforme UNI 9795 EN 502687 CEI 20-37 non propaganti l'incendio fumi  
e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH.

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio conforme UNI 9795 EN 502687 CEI 20-37 non propaganti l'incendio fumi e gas tossici
Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH.

B03.08.070

B03.08.070.001 - f.p.o. 2x0,50 mmq tensione di esercizio 300V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
2x0,50 mmq tensione di esercizio 300V

B03.08.070.001

2,59m

B03.08.070.004 - f.p.o. 2x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
2x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

B03.08.070.004

3,19m

B03.08.070.005 - f.p.o. 2x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
2x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

B03.08.070.005

3,62m

B03.08.070.006 - f.p.o. 3x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
3x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

B03.08.070.006

3,62m

B03.08.070.007 - f.p.o. 3x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
3x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

B03.08.070.007

4,37m

B03.08.070.008 - f.p.o. 4x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
4x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

B03.08.070.008

4,04m

B03.08.070.009 - f.p.o. 4x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH
4x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V

B03.08.070.009

5,05m

B03.08.080 - f.p.o. Cavo per sistemi antincendio conforme UNI 9795 EN 502687 CEI 20-37; 20-36; 20-45 non propaganti  
l'incendio fumi e gas tossici Grado 4 isolamento in XLPE nastro di MICA sui singoli conduttori, resistenza al fuoco 180  
minuti, guaina in LSZH.

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio conforme UNI 9795 EN 502687 CEI 20-37; 20-36; 20-45 non propaganti l'incendio
fumi e gas tossici Grado 4 isolamento in XLPE nastro di MICA sui singoli conduttori, resistenza al fuoco 180 minuti, guaina
in LSZH.

B03.08.080

B03.08.080.001 - f.p.o. 2x1,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 2x1,5 mmq tensione di
esercizio 0,6/1KV

B03.08.080.001

4,89m

B03.08.080.002 - f.p.o. 2x2,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 2x2,5 mmq tensione di
esercizio 0,6/1KV

B03.08.080.002

5,83m

B03.08.080.003 - f.p.o. 3x1,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 3x1,5 mmq tensione di
esercizio 0,6/1KV

B03.08.080.003

6,00m

B03.08.080.004 - f.p.o. 3x2,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 3x2,5 mmq tensione di
esercizio 0,6/1KV

B03.08.080.004

- 89 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

7,25m

B03.08.080.005 - f.p.o. 4x1,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 4x1,5 mmq tensione di
esercizio 0,6/1KV

B03.08.080.005

7,12m

B03.08.080.006 - f.p.o. 4x2,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 4x2,5 mmq tensione di
esercizio 0,6/1KV

B03.08.080.006

8,59m

B03.08.090 - f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme CEI 20-22; 20-14 Grado 3.

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme CEI 20-22; 20-14 Grado 3.B03.08.090

B03.08.090.001 - f.p.o. 4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 250V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 3 - 4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 250VB03.08.090.001

2,48m

B03.08.090.003 - f.p.o. 2x0,75+4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 250V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 3 - 2x0,75+4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 250VB03.08.090.003

2,96m

B03.08.090.004 - f.p.o. 2x0,75+6x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 250V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 3 - 2x0,75+6x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 250VB03.08.090.004

3,17m

B03.08.100 - f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme CEI 20-22; 20-14 Grado 4.

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme CEI 20-22; 20-14 Grado 4.B03.08.100

B03.08.100.001 - f.p.o. 4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 4 - 4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380VB03.08.100.001

2,50m

B03.08.100.002 - f.p.o. 2x0,75+2x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 4 - 2x0,75+2x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380VB03.08.100.002

2,93m

B03.08.100.003 - f.p.o. 2x0,75+4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 4 - 2x0,75+4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380VB03.08.100.003

3,00m

B03.08.100.004 - f.p.o. 2x0,75+6x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 4 - 2x0,75+6x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380VB03.08.100.004

3,23m

B03.08.120 - f.p.o. Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E  conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268 
guaina mescola PVC

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268 guaina mescola
PVC

B03.08.120

B03.08.120.001 - f.p.o. UTP 4P

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E guaina mescola PVCUTP 4PB03.08.120.001

2,48m

B03.08.130 - f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6  conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268 
guaina mescola LSZH non propagente fumi e gas tossici

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268 guaina mescola
LSZH non propagente fumi e gas tossici

B03.08.130

B03.08.130.001 - f.p.o. UTP 4P

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 guaina mescola LSZH non propagente fumi e gas tossici UTP 4PB03.08.130.001

3,03m

B03.08.140 - f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268 
guaina mescola PVC

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268 guaina mescola
PVC

B03.08.140
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B03.08.140.001 - f.p.o. UTP 4P

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 guaina mescola PVC UTP 4PB03.08.140.001

2,97m

B03.08.150 - f.p.o. Cavo per la trasmissione di segnali televisivi per ricezione TV terrestre e SAT

f.p.o. Cavo per la trasmissione di segnali televisivi per ricezione TV terrestre e SATB03.08.150

B03.08.150.001 - f.p.o. miniaturizzato per installazioni interne

f.p.o. Cavo per la trasmissione di segnali televisivi per ricezione TV terrestre e SAT miniaturizzato per installazioni interneB03.08.150.001

2,68m

B03.08.160 - f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa interna

f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160

B03.08.160.001 - f.p.o. 2 coppie + T

f.p.o. 2 coppie + T Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.001

2,34m

B03.08.160.002 - f.p.o. 8 coppie

f.p.o. 8 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.002

4,01m

B03.08.160.004 - f.p.o. 16 coppie

f.p.o. 16 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.004

5,92m

B03.08.160.005 - f.p.o. 21 coppie

f.p.o. 21 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.005

7,03m

B03.08.160.006 - f.p.o. 30+1 coppie

f.p.o. 30+1 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.006

10,02m

B03.08.160.007 - f.p.o. 40+1 coppie

f.p.o. 40+1 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.007

12,43m

B03.08.160.008 - f.p.o. 50+1 coppie

f.p.o. 50+1 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.008

14,56m

B03.08.160.009 - f.p.o. 100+1 coppie

f.p.o. 100+1 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.009

27,24m

B03.08.170 - f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna

f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esternaB03.08.170

B03.08.170.001 - f.p.o. 10x2x0,6

f.p.o. 10x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esternaB03.08.170.001

6,61m

B03.08.170.003 - f.p.o. 50x2x0,6

f.p.o. 50x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esternaB03.08.170.003

16,76m

B03.08.170.004 - f.p.o. 100x2x0,6

f.p.o. 100x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esternaB03.08.170.004

29,24m

B03.08.180 - f.p.o. Giunto di linea per cavi in B.T. fino a 1 KV in resina colata con separatore di fase norma di riferimento  
CEI 20-33

f.p.o. Giunto di linea per cavi in B.T. fino a 1 KV in resina colata con separatore di fase norma di riferimento CEI 20-33B03.08.180
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B03.08.180.001 - f.p.o. Muffola dimensioni 200x36 mm, diamentro ingressi da 12 a 17 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x50  
Bipolari 2x6 Tripolari 3x6 Quadripolari 4x4 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 200x36 mm, diamentro ingressi da 12 a 17 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x50 Bipolari 2x6
Tripolari 3x6 Quadripolari 4x4 mmq.

B03.08.180.001

69,49cad

B03.08.180.002 - f.p.o. Muffola dimensioni 250x55 mm, diamentro ingressi da 17 a 27 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x150  
Bipolari 2x25 Tripolari 3x25 Quadripolari 4x16 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 250x55 mm, diamentro ingressi da 17 a 27 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x150 Bipolari 2x25
Tripolari 3x25 Quadripolari 4x16 mmq.

B03.08.180.002

98,11cad

B03.08.180.003 - f.p.o. Muffola dimensioni 300x75 mm, diamentro ingressi da 25 a 37 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x300  
Bipolari 2x70 Tripolari 3x70 Quadripolari 3x50+25 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 300x75 mm, diamentro ingressi da 25 a 37 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x300 Bipolari 2x70
Tripolari 3x70 Quadripolari 3x50+25 mmq.

B03.08.180.003

142,40cad

B03.08.180.004 - f.p.o. Muffola dimensioni 400x85 mm, diamentro ingressi da 37 a 47 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x500  
Bipolari 2x150 Tripolari 3x120 Quadripolari 3x95+70 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 400x85 mm, diamentro ingressi da 37 a 47 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x500 Bipolari 2x150
Tripolari 3x120 Quadripolari 3x95+70 mmq.

B03.08.180.004

206,32cad

B03.08.190 - f.p.o. Giunto di derivazione per cavi in B.T. fino a 1 KV in resina colata  norma di riferimento CEI 20-33 e  
ICE 502

f.p.o. Giunto di derivazione per cavi in B.T. fino a 1 KV in resina colata norma di riferimento CEI 20-33 e ICE 502B03.08.190

B03.08.190.001 - f.p.o. Muffola dimensioni 220x140x45 mm, diamentro ingressi da 12 a 17 mm, sez. dei cavi Unipolari  
1x50 Bipolari 2x6 Tripolari 3x6 Quadripolari 4x4 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 220x140x45 mm, diamentro ingressi da 12 a 17 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x50 Bipolari 2x6
Tripolari 3x6 Quadripolari 4x4 mmq.

B03.08.190.001

73,03cad

B03.08.190.002 - f.p.o. Muffola dimensioni 280x170x70 mm, diamentro ingressi da 22 a 30 mm, sez. dei cavi Unipolari  
1x185 Bipolari 2x50 Tripolari 3x35 Quadripolari 4x25 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 280x170x70 mm, diamentro ingressi da 22 a 30 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x185 Bipolari 2x50
Tripolari 3x35 Quadripolari 4x25 mmq.

B03.08.190.002

126,46cad

B03.08.190.003 - f.p.o. Muffola dimensioni 400x245x90 mm, diamentro ingressi da 36 a 41 mm, sez. dei cavi Unipolari  
1x400 Bipolari 2x120 Tripolari 3x70 Quadripolari 3x70+35 mmq.

f.p.o. Muffola dimensioni 400x245x90 mm, diamentro ingressi da 36 a 41 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x400 Bipolari
2x120 Tripolari 3x70 Quadripolari 3x70+35 mmq.

B03.08.190.003

238,20cad

B03.08.200 - f.p.o. Terminale Media Tensione fino a 30 KV elastico monoblocco per interno norma di riferimento CEI 20-
24

f.p.o. Terminale Media Tensione fino a 30 KV elastico monoblocco per interno norma di riferimento CEI 20-24B03.08.200

B03.08.200.001 - f.p.o. Terminali per conduttori da 1x25 a 1x95 mm, dimensioni 230 mm, tensione nominale 20 KV, Kit  
Tripolare.

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x25 a 1x95 mm, dimensioni 230 mm, tensione nominale 20 KV, Kit Tripolare.B03.08.200.001

358,73cad

B03.08.200.002 - f.p.o. Terminali per conduttori da 1x50 a 1x240 mm, dimensioni 250 mm, tensione nominale 20 KV, Kit  
Tripolare.

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x50 a 1x240 mm, dimensioni 250 mm, tensione nominale 20 KV, Kit Tripolare.B03.08.200.002

363,16cad

B03.08.210 - F. e p.o. di Cavi per sistemi citofonici e videocitofonici

F. e p.o. di Cavi per sistemi citofonici e videocitofoniciB03.08.210

B03.08.210.001 - F. e p.o. di Cavo dedicato per sistema 2 fili.

F. e p.o. di Cavo dedicato per sistema 2 fili. Caratteristiche:
- 1 coppia twistata da 1mm² rivestita di guaina esterna in PVC antifiamma;
- impedenza doppino video: 100ohm ± 10% da 100KHz a 5MHz;
- attenuazione di 100mt di cavo: -4dB a 5MHz.

B03.08.210.001
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2,93m

B03.08.210.012 - F. e p.o. di Cavo multipolare 8 conduttori più cavo coax

F. e p.o. di Cavo multipolare 8 conduttori più cavo coax: da utilizzare per i collegamenti da alimentatore a colonna
montante e per le derivazioni utilizzando il distributore ai piani.

B03.08.210.012

4,76m

B03.08.210.013 - F. e p.o. di Cavo multipolare 14 conduttori più cavo coax

F. e p.o. di Cavo multipolare 14 conduttori più cavo coax: da utilizzare per i collegamenti da alimentatore a colonna
montante e per le derivazioni utilizzando il distributore ai piani.

B03.08.210.013

5,10m

B03.08.210.021 - F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina LSZH

F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina LSZHB03.08.210.021

2,04m

B03.08.210.023 - F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina ROSSA resistente al fuoco

F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina ROSSA resistente al fuocoB03.08.210.023

3,33m

B03.08.210.032 - F. e p.o. di cavo RG 59 + 2x1,5 mmq 75 ohm rivestimento in guaina ROSSA resistente al fuoco

F. e p.o. di cavo RG 59 + 2x1,5 mmq 75 ohm rivestimento in guaina ROSSA resistente al fuocoB03.08.210.032

5,10m

B03.08.250 - F. e p.o. di Fluidi e resine isolanti bicomponenti

F. e p.o. di Fluidi e resine isolanti bicomponentiB03.08.250

B03.08.250.001 - F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino  
a 1KV, busta da 170 gr.

F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da
170 gr. per l'isolamento di cassetta di derivazione predisposta e cablata.

B03.08.250.001

23,06cad.

B03.08.250.002 - F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino  
a 1KV, busta da 210 gr.

F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da
210 gr. per l'isolamento di cassetta di derivazione predisposta e cablata.

B03.08.250.002

25,78cad.

B03.08.250.003 - F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino  
a 1KV, busta da 420 gr.

F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da
420 gr. per l'isolamento di cassetta di derivazione predisposta e cablata.

B03.08.250.003

34,19cad.

B03.08.250.011 - F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e  
MT termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 170 gr.

F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e MT
termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 170 gr. per l'isolamento di cassetta di
derivazione predisposta e cablata.

B03.08.250.011

25,59cad.

B03.08.250.012 - F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e  
MT termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 210 gr.

F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e MT
termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 210 gr. per l'isolamento di cassetta di
derivazione predisposta e cablata.

B03.08.250.012

28,44cad.

B03.08.250.013 - F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e  
MT termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 420 gr.

F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e MT
termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 420 gr. per l'isolamento di cassetta di
derivazione predisposta e cablata.

B03.08.250.013

37,42cad.

B03.08.300 - F. E. P.O. DI CAVI ISOLAMENTO MINERALE PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 750V

F. E. P.O. DI CAVI ISOLAMENTO MINERALE PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 750VB03.08.300

B03.08.300.001 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x1,5mmq
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rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)

B03.08.300.010
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p.o. per 1x1,5mmq,
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

15,58m

B03.08.300.002 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x2,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.002

17,78m

B03.08.300.003 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x4mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.003

20,02m

B03.08.300.004 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x6mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.004

21,63m

B03.08.300.005 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x10mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.005

22,96m

B03.08.300.006 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x16mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.006

27,12m

B03.08.300.007 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x25mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.007

31,47m

B03.08.300.008 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x35mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.008

39,49m

B03.08.300.009 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x50mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.009

48,61m

B03.08.300.010 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x70mmq
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dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

61,28m

B03.08.300.011 - F. e p.o. di Cavo 750V 1x95mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.011

76,49m

B03.08.300.018 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x1,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.018

23,89m

B03.08.300.019 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x2,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.019

28,80m

B03.08.300.020 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x4mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.020

31,62m

B03.08.300.021 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x6mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.021

37,12m

B03.08.300.022 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x10mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.022

46,55m

B03.08.300.023 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x16mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.023

58,58m

B03.08.300.024 - F. e p.o. di Cavo 750V 2x25mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.024

77,78m

B03.08.300.025 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x1,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.025

25,37m

B03.08.300.026 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x2,5mmq
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F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.026

29,30m

B03.08.300.027 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x4mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.027

33,88m

B03.08.300.028 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x6mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.028

41,40m

B03.08.300.029 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x10mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.029

52,99m

B03.08.300.030 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x16mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.030

66,59m

B03.08.300.031 - F. e p.o. di Cavo 750V 3x25mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.031

92,03m

B03.08.300.032 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x1,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.032

28,90m

B03.08.300.033 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x2,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.033

35,21m

B03.08.300.034 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x4mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.034

40,21m

B03.08.300.035 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x6mmq
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magnesio, (IEC 331), propaganti
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

48,40m

B03.08.300.036 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x10mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.036

60,35m

B03.08.300.037 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x16mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.037

81,45m

B03.08.300.038 - F. e p.o. di Cavo 750V 4x25mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.038

110,73m

B03.08.300.039 - F. e p.o. di Cavo 750V 7x1,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.039

35,79m

B03.08.300.040 - F. e p.o. di Cavo 750V 7x2,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.040

44,72m

B03.08.300.041 - F. e p.o. di Cavo 750V 12x1,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.041

60,75m

B03.08.300.042 - F. e p.o. di Cavo 750V 12x2,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.042

72,35m

B03.08.300.043 - F. e p.o. di Cavo 750V 19x1,5mmq

F. e p.o. di Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in
rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di
magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702)
dotato di Marchio di Qualita' compreso taglio delle pezzature fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.300.043

93,10m

B03.08.350 - F. E. P.O. DI TERMINALE CONFORME CEI 20-39/2 PER CAVI ISOLAMENTO MINERALE PER TENSIONE 
MASSIMA DI ESERCIZIO 750V

F. E. P.O. DI TERMINALE CONFORME CEI 20-39/2 PER CAVI ISOLAMENTO MINERALE PER TENSIONE MASSIMA DI
ESERCIZIO 750V

B03.08.350

B03.08.350.001 - F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 2x da 1,5 a 6
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F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 2x da 1,5 a 6 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.001

24,26cad.

B03.08.350.002 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 2x da 10 a 16

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 2x da 10 a 16 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.002

40,67cad.

B03.08.350.003 - F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 2x25

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 2x25 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.003

53,21cad.

B03.08.350.004 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 3x da 1,5 a 4

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 3x da 1,5 a 4 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.004

24,25cad.

B03.08.350.005 - F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 3x da 6 a 16

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 3x da 6 a 16 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.005

40,67cad.

B03.08.350.006 - F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 3x25

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 3x25 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.006

91,82cad.

B03.08.350.007 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 4x da 1,5 a 2.5

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 4x da 1,5 a 2.5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.007

24,26cad.

B03.08.350.008 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 4x da 4 a 10

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 4x da 4 a 10 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.008

37,78cad.

B03.08.350.009 - F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 4x16

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 4x16 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.009

55,78cad.

B03.08.350.010 - F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 4x25

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 4x25 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.010

93,28cad.

B03.08.350.011 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 7x da 1,5 a 2.5 e 12x1,5

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 7x da 1,5 a 2.5 e 12x1,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.011

43,40cad.

B03.08.350.012 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 12x2,5

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 12x2,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.012

60,76cad.

B03.08.350.013 - F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 19x1,5

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno IP
67 19x1,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.013
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102,01cad.

B03.08.350.051 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 2x da 1,5 a 2,5

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 2x da 1,5 a 2,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.051

27,02cad.

B03.08.350.052 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 2x da 4 a 6

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 2x da 4 a 6 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.052

39,97cad.

B03.08.350.053 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 2x10

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 2x10 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.053

59,05cad.

B03.08.350.054 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 2x da 16 a 25

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 2x da 16 a 25 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.054

104,37cad.

B03.08.350.055 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 3x1,5

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 3x1,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.055

27,02cad.

B03.08.350.056 - F. e p.o di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 3x da 2,5 a 6

F. e p.o di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 3x da 2,5 a 6 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.056

39,97cad.

B03.08.350.057 - F. e p.o di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione e  
raccordo stagno IP 67 3x10

F. e p.o di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 3x10 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.057

59,05cad.

B03.08.350.058 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 3x da 16 a 25

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 3x da 16 a 25 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.058

104,37cad.

B03.08.350.059 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 4x1,5

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 4x1,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.059

27,60cad.

B03.08.350.060 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 4x da 2,5 a 4

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 4x da 2,5 a 4 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.060

40,55cad.

B03.08.350.061 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 4x da 6 a 10

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 4x da 6 a 10 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.061

60,22cad.

B03.08.350.062 - F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante  e guaine di terminazione  
e raccordo stagno IP 67 4x da 16 a 25

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo stagno
IP 67 4x da 16 a 25 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.062

104,37cad.
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e raccordo stagno IP 67 7x da 1,5 a 2,5

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e raccordo
stagno IP 67 7x da 1,5 a 2,5 compreso montaggio fissaggio e controllo resistenza dell'isolamento.

B03.08.350.063

44,92cad.

B03.09 - F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTI

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09

B03.09.010 - f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 applicato a plafone o sospensione; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con
polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce
fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità,
speculare Dark-light radiale 65° antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza idonea per utilizzo sia in ambienti
scolastici sia in ambienti con videoterminali , ottica fissata a scatto con cordine anticaduta, grado di protezione IP20;per
lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.010

B03.09.010.001 - f.p.o. 1x36 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 1x36 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.001

113,26cad

B03.09.010.002 - f.p.o. 1x58 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 1x58 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.002

125,01cad

B03.09.010.003 - f.p.o. 2X18 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 2X18 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.003

116,12cad

B03.09.010.004 - f.p.o. 2X36 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 2X36 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.004

143,56cad

B03.09.010.005 - f.p.o. 2X58 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 2X58 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.005

161,78cad

B03.09.010.006 - f.p.o. 3X36 W  Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 3X36 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.006

227,01cad

B03.09.010.007 - f.p.o. 4X18 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 4X18 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.007

168,76cad

B03.09.010.008 - f.p.o. 4X36 W Corpo illum.Dark-Light T8  -plafone o sospensione -reattore elettronico

f.p.o. 4X36 W Corpo illum.Dark-Light T8 -plafone o sospensione -reattore elettronicoB03.09.010.008

246,43cad

B03.09.020 - f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T5 IP20 applicato a plafone o sospensione; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con
polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce
fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità,
speculare Dark-light radiale 65° antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza idonea per utilizzo in ambienti con
videoterminali e open space , ottica fissata a scatto con cordine anticaduta, grado di protezione IP20; completa di
lampada fluorescente lineare T5 .

B03.09.020

B03.09.020.001 - f.p.o. 1X28 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 1X28 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.001

162,34cad

B03.09.020.002 - f.p.o. 1X35 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 1X35 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.002

171,48cad

B03.09.020.003 - f.p.o. 2X14 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 2X14 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.003

169,40cad
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B03.09.020.004 - f.p.o. 2X28 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 2X28 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.004

206,30cad

B03.09.020.005 - f.p.o. 2X35 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 2X35 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.005

220,77cad

B03.09.020.006 - f.p.o. 4X14 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 4X14 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.006

233,71cad

B03.09.020.010 - f.p.o. 4X28 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. 4X28 W Corpo illuminante Dark-Light T5-plafone o sospensione-reattore elettronicoB03.09.020.010

326,72cad

B03.09.030 - f.p.o. Corpo illuminante ampia diffusione T8  plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 applicato a plafone o sospensione; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato
con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a
luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio satinato rigato con ampia distribuzione
luminosa, idonea per utilizzo in ambienti open space e corridoi, ottica fissata a scatto con cordine anticaduta, grado di
protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.030

B03.09.030.001 - f.p.o. 1x36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 1x36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.001

71,25cad

B03.09.030.002 - f.p.o. 1x58 WCorpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 1x58 WCorpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.002

78,25cad

B03.09.030.003 - f.p.o. 2X18 WCorpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 2X18 WCorpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.003

64,95cad

B03.09.030.004 - f.p.o. 2X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 2X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.004

78,95cad

B03.09.030.005 - f.p.o. 2X58 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 2X58 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.005

88,05cad

B03.09.030.011 - f.p.o. 3X36 W  Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 3X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.011

123,05cad

B03.09.030.012 - f.p.o. 4X18 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 4X18 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.012

81,05cad

B03.09.030.013 - f.p.o. 4X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 4X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.030.013

130,05cad

B03.09.040 - f.p.o. Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40-plafone o sospensione; reattore elettronico

f.p.o. Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 applicato a plafone o sospensione; corpo in lamiera d'acciaio,
verniciato con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore
elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, schermo in plexiglass ghiacciato
antiabbagliante, idonea per utilizzo in ambienti comuni,open space e corridoi, ottica fissata a scatto con molle anticaduta,
completo di cornice in alluminio estruso, grado di protezione IP40;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel
titolo.

B03.09.040

B03.09.040.001 - f.p.o. 2X18 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 2X18 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.040.001

88,75cad

B03.09.040.002 - f.p.o. 2X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico
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f.p.o. 2X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.040.002

109,75cad

B03.09.040.003 - f.p.o. 2X58 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 2X58 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.040.003

120,25cad

B03.09.040.004 - f.p.o. 4X18 W  Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 4X18 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.040.004

109,75cad

B03.09.040.005 - f.p.o. 4X36 W  Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 4X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.040.005

158,75cad

B03.09.045 - f.p.o. Corpo illuminante corpo in alluminio diffusore in policarbonato antiabbagliamento T5 IP40 applicato  
parete diretto/indiretto

f.p.o. Corpo illuminante corpo in alluminio diffusore in policarbonato antiabbagliamento T5 IP40 applicato parete
diretto/indiretto; corpo in alluminio estruso con testate in pressofusione, verniciato con polvere poliestere stabilizzato ai
raggi UV antingiallimento, colore bianco o argento, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi, schermo in policarbonato antiabbagliante, igrado di protezione IP40; per lampada
fluorescente lineare T5 compresa nel titolo tipo ARCO o equivalente.

B03.09.045

B03.09.045.001 - f.p.o. 1X37 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico

f.p.o. 1X37 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico tipo Arco o
equivalente

B03.09.045.001

178,49cad

B03.09.045.002 - f.p.o. 1X50 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico

f.p.o. 1X50 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico tipo Arco o
equivalente

B03.09.045.002

187,34cad

B03.09.045.003 - f.p.o. 1X73 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico

f.p.o. 1X73W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico tipo Arco o
equivalente

B03.09.045.003

205,05cad

B03.09.045.004 - f.p.o. 2X35 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico

f.p.o. 2X35W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico tipo Arco o
equivalente

B03.09.045.004

187,34cad

B03.09.045.006 - f.p.o. 2X73 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico

f.p.o. 2X73W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico tipo Arco o
equivalente

B03.09.045.006

235,16cad

B03.09.050 - f.p.o. Corpo illuminante wallwasher T8- plafone o sospensione-reattore elettronico

f.p.o. Corpo illuminante wallwasher T8 IP 207 applicato a plafone o sospensione; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato
con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, riflettore in alluminio antiridescente a bassa
luminanza,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, diffusore
in lastra microforata di acciaio completo di schermo opale antiabbagliamento,ottica Wallwasher asimmetrica idonea per
utilizzo come illuminazione di lavagna a parete, per sale esposizioni,mostre, grado di protezione IP207;per lampada
fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.050

B03.09.050.001 - f.p.o. 1X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 1X36 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.050.001

144,75cad

B03.09.050.002 - f.p.o. 1X58 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronico

f.p.o. 1X58 W Corpo illuminante ampia diffusione T8 plafone o sospensione- reattore elettronicoB03.09.050.002

155,25cad

B03.09.060 - F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione

f.p.o. Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione; corpo in lamiera d'acciaio stampato in un
unico pezzo, riflettore in acciaio bianco verniciato,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi, diffusore in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente classe V2, stabilizzato ai raggi UV, ottica fascio largo,grado di protezione IP40;per lampada
fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.060
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B03.09.060.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 1X18 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 1X18 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.060.001

74,73cad

B03.09.060.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 1X36 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 1X36 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.060.002

89,28cad

B03.09.060.003 - F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 2X18 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 2X18 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.060.003

88,21cad

B03.09.060.004 - F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 2X36 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 2X36 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.060.004

104,54cad

B03.09.060.005 - F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 2X58 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante fascio largo T8 IP40 applicato a plafone o sospensione 2X58 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.060.005

116,55cad

B03.09.070 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con
smalto acrilico, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità, speculare Dark-light radiale 65° antiriflesso e
antiridescente a bassissima luminanza idonea per utilizzo in ambienti con videoterminali, ottica fissata a scatto con
cordine anticaduta, grado di protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.070

B03.09.070.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 1x36 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 1x36 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.001

116,73cad

B03.09.070.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 1x58 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 1x58 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.002

128,50cad

B03.09.070.003 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 2x36 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.003

133,76cad

B03.09.070.004 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 2x58 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 2x58 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.004

148,43cad

B03.09.070.005 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 3x18 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 3x18 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.005

140,66cad

B03.09.070.006 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 3x36 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 3x36 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.006

217,20cad
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B03.09.070.007 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 4x18 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.007

153,26cad

B03.09.070.008 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 4x36 W accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.070.008

247,51cad

B03.09.080 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con smalto acrilico, colore
bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in
alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità, satinato Dark-light radiale 65° antiriflesso e antiridescente a bassa
luminanza idonea per utilizzo in ambienti con videoterminali ed ambienti scolastici, ottica fissata a scatto con cordine
anticaduta, grado di protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.080

B03.09.080.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 1x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 1x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.001

114,70cad

B03.09.080.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 1x58 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 1x58 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.002

126,47cad

B03.09.080.003 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.003

131,73cad

B03.09.080.004 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 2x58 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 2x58 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.004

146,41cad

B03.09.080.005 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 3x18 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 3x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.005

138,64cad

B03.09.080.006 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 3x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 3x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.006

215,18cad

B03.09.080.007 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.007

151,23cad

B03.09.080.008 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.080.008

245,48cad

B03.09.090 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T5 IP20 da incasso

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T5 IP20 da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con
smalto acrilico, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità, speculare Dark-light radiale 65° antiriflesso e
antiridescente a bassissima luminanza idonea per utilizzo in ambienti con videoterminali, ottica fissata a scatto con
cordine anticaduta, grado di protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T5 compresa nel titolo.

B03.09.090
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f.p.o. Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polvere
poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa,
accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, schermo in plexiglass ghiacciato antiabbagliante, idonea per utilizzo in
ambienti comuni,open space e corridoi, ottica fissata a scatto con molle anticaduta, grado di protezione IP40;per lampada
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B03.09.090.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T5 IP20 da incasso 4x14 W  accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T5 IP20 da incasso 4x14 W accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.090.001

155,67cad

B03.09.100 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso

f.p.o. Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato per anoferesi con
smalto acrilico stabilizzato ai raggi UV, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio satinato rigato con ampia distribuzione luminosa, idonea per
utilizzo in scolastici, in ambienti open space e corridoi, ottica fissata a scatto con cordine anticaduta, grado di protezione
IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.100

B03.09.100.001 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 1x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 1x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.001

100,54cad

B03.09.100.002 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 1x58 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 1x58 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.002

112,31cad

B03.09.100.003 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 2x18 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 2x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.003

103,90cad

B03.09.100.004 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.004

116,68cad

B03.09.100.005 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 2x58 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 2x58 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.005

132,24cad

B03.09.100.006 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 3x18 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 3x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.006

125,35cad

B03.09.100.007 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 3x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 3x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.007

185,95cad

B03.09.100.008 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.008

137,06cad

B03.09.100.009 - F. e p.o. di  Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.100.009

207,41cad

B03.09.110 - F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso
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f.p.o. Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polvere poliestere
stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, riflettore in alluminio satinato antiridescente a bassa
luminanza,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, diffusore
in lastra microforata di acciaio completo di schermo opale antiabbagliamento,ottica Wallwasher asimmetrica idonea per

B03.09.130
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fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.110.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 2x18 W accensione istantanea e  
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 2x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.110.001

121,37cad

B03.09.110.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 2x36 W accensione istantanea e  
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.110.002

140,59cad

B03.09.110.003 - F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 4x18 W accensione istantanea e  
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.110.003

160,09cad

B03.09.110.004 - F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 4x36 W accensione istantanea e  
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante schermo ghiacciato T8 IP40 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.110.004

236,63cad

B03.09.115 - F. di corpo illuminante da incasso 600x600

F. di corpo illuminante da incasso 600x600B03.09.115

B03.09.115.025 - F. di corpo illuminante lampade Fluorescenti Compatte 2x55W TC-L IP54 da incasso modulo 600x600

F. di corpo illuminante Lampade Fluorescenti Compatte 2x55W TC-L IP20 da incasso modulo 600x600; ottica con
recuperatore e vetro stampato RVS, temprato, con cornice in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera, IP54 parte
in vista, alimentazione con reattore elettronico dimmerabile, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, per
lampada fluorescente compatta FL-C compresa nel titolo. Tipo 3F-Filippi L350 RVS o equivalente.

B03.09.115.025

168,75

B03.09.120 - F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8  IP54da incasso

f.p.o. Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8 IP54da incasso; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polvere
poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa,
accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, diffusore in lastra di policarbonato prismatizzato, ottica fissata a scatto
con molle anticaduta, grado di protezione IP54;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.120

B03.09.120.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8  IP54 da incasso 2x18 W accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8 IP54 da incasso 2x18 W accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.120.001

170,31cad

B03.09.120.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8  IP54 da incasso 2x36 W accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8 IP54 da incasso 2x36 W accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.120.002

207,00cad

B03.09.120.003 - F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8  IP54 da incasso 4x18 W accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8 IP54 da incasso 4x18 W accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.120.003

235,36cad

B03.09.120.004 - F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8  IP54 da incasso 4x36 W accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante diffusore prismatizzato T8 IP54 da incasso 4x36 W accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.120.004

330,49cad

B03.09.130 - F. e p.o. di  Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso
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utilizzo come illuminazione di lavagna a parete, per sale esposizioni,mostre, grado di protezione IP20;per lampada
fluorescente lineare T5 compresa nel titolo.

B03.09.130.001 - F. e p.o. di  Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso 1x35 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso 1x35 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.130.001

153,46cad

B03.09.140 - F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato T8 IP66 applicato a plafone o sospensione;

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato T8 IP66 applicato a plafone o sospensione; corpo in policarbonato
autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035, guarnizione di tenuta iniettata
aninvecchiamento,diffusore con schermo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, trasparente
prismatizzato internamente, riflettore in acciaio zincato a caldo, ganci di chiusura anticaduta,alimentazione con reattore
elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, fusibile di protezione, grado di protezione
IP66, completo di staffa in acciaio inox per fissaggio,di gancio a molla; per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel
titolo.

B03.09.140

B03.09.140.004 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade

F. e p.o. di corpo illuminante 2x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.140.004

79,34cad

B03.09.150 - F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato trasparente T8 IP65 applicato a plafone o sospensione

f.p.o. Corpo illuminante stagno policarbonato trasparente T8 IP65 applicato a plafone o sospensione; corpo trasparente in
policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035, guarnizione di
tenuta iniettata aninvecchiamento,diffusore con schermo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV,
trasparente prismatizzato internamente, riflettore in acciaio zincato a caldo, ganci di chiusura anticaduta,alimentazione
con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, fusibile di protezione, grado di
protezione IP65, completo di staffa in acciaio inox per fissaggio,di gancio a molla; per lampada fluorescente lineare T8
compresa nel titolo.

B03.09.150

B03.09.150.001 - F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade

F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.150.001

72,52cad

B03.09.150.002 - F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 1x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade

F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 1x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.150.002

82,46cad

B03.09.150.003 - F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 1x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade

F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 1x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.150.003

89,36cad

B03.09.150.004 - F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade

F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.150.004

97,90cad

B03.09.150.005 - F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 2x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade

F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 2x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.150.005

137,66cad

B03.09.160 - F. e p.o. di Corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65, anticorrosivo,applicato a plafone o sospensione

f.p.o. Corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65, anticorrosivo,applicato a plafone o sospensione; corpo in acciaio
inox stampato in un unico pezzo, guarnizione di tenuta, cornice perimetrale monoblocco in acciaio inox, apertura a
cerniera tramite scrocchi in acciaio inox, recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al
titanio e magnesio con assenza di iridescenza (per le versioni 36 W e 58 W); schermo in vetro trasparente temprato,
alimentazione con starter a bassissime perdite EEI B1, rifasato con fusibile, grado di protezione IP65, completo di staffa
in acciaio inox per fissaggio,di gancio a molla; per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.160
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B03.09.160.001 - F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 1x18 W accensione istantanea e con  
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 1x18 W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi
completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.160.001

140,54cad

B03.09.160.002 - F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 1x36 W distribuzione ampia accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 1x36 W distribuzione ampia accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.160.002

192,91cad

B03.09.160.003 - F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 1x58 W distribuzione ampia accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 1x58 W distribuzione ampia accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.160.003

224,55cad

B03.09.160.004 - F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 2x36 W distribuzione ampia accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 2x36 W distribuzione ampia accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.160.004

215,94cad

B03.09.160.005 - F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 2x36 W distribuzione ampia accensione  
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di corpo illuminante stagno acciaio inox T8 IP65 2x36 W distribuzione ampia accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.160.005

257,35cad

B03.09.170 - F. e p.o. di Corpo illuminante stagno per altezze 4-12 metri TLC IP64,applicato a plafone o sospensione

f.p.o. Corpo illuminante stagno per altezze 4-12 metri TLC IP64,applicato a plafone o sospensione; idoneo per
installazioni ad altezze da 4 a 12 metri in ambienti tipo palestre, magazzioni o laboratori; corpo in a doppio guscio in
alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, guarnizione di tenuta iniettata
antinvecchiamento, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio inox, ottica parabolica con alette trasversali chiuse
superiormente di colore bianco e recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e
magnesio con assenza di iridescenza; schermo in metacrilato trasparente od in vetro trasparente non combustibile
temprato (a scelta della D.L.), alimentazione con reattore elettronico con preriscaldo dei catodi EEI A2, fusibile di
protezione, grado di protezione IP64, completo di staffa in acciaio zincato a caldo per fissaggio a soffitto; completo di n.4
lampade fluorescenti compatte da 55 W Ra>80, 4000 K, colore 840, alunga durata comprese nel titolo.

B03.09.170

B03.09.170.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante stagno per altezze 4-12 metri TLC IP64 4x55 W completo di lampade

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno per altezze 4-12 metri TLC IP64 4x55 W completo di lampadeB03.09.170.001

477,04cad

B03.09.170.002 - F. e p.o. di Gabbia di protezione a doppio fissaggio in acciaio

F. e p.o. di Gabbia di protezione a doppio fissaggio in acciaioB03.09.170.002

96,30cad

B03.09.180 - Plafoniera corpo in policarbonato

B03.09.180

B03.09.180.001 - F. e p.o. di Plafoniera corpo in policarbonato satinato colore melarancio lampada fluorescente circolare  
T5 da 40W/840 reattore elettronico a preriscaldo

F. e p.o. di Plafoniera corpo in policarbonato satinato colore melarancio lampada fluorescente circolare T5 da 40W/840
reattore elettronico a preriscaldo

B03.09.180.001

126,39cad

B03.09.260 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8  IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile;

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile; corpo in lamiera d'acciaio,
verniciato con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con reattore
elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a
doppia parabolicità, speculare Dark-light radiale 65° antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza idonea per utilizzo sia
in ambienti scolastici sia in ambienti con videoterminali , ottica fissata a scatto con cordine anticaduta, grado di
protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.260

B03.09.260.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8  IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile 2X36  
W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile 2X36 W accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.260.001
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186,89cad

B03.09.260.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8  IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile 2X58  
W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile 2X58 W accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.260.002

205,10cad

B03.09.270 - F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile

f.p.o. Corpo illuminante ampia diffusione T8 IP20 applicato a plafone o sospensione dimmerabile; corpo in lamiera
d'acciaio, verniciato con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, alimentazione con
reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio satinato rigato con
ampia distribuzione luminosa, idonea per utilizzo in ambienti open space e corridoi, ottica fissata a scatto con cordine
anticaduta, grado di protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.270

B03.09.270.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione dimmerabile T8 IP20 2X36 W accensione istantanea e  
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione dimmerabile T8 IP20 2X36 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.270.001

164,75cad

B03.09.270.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione dimmerabile T8 IP20 2X58 W accensione istantanea e  
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante ampia diffusione dimmerabile T8 IP20 2X58 W accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.270.002

182,08cad

B03.09.280 - F. e p.o. di Corpo illuminante wallwasher T8 IP 207 applicato a plafone o sospensione dimmerabile

f.p.o. Corpo illuminante wallwasher T8 IP 207 applicato a plafone o sospensione dimmerabile; corpo in lamiera d'acciaio,
verniciato con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, riflettore in alluminio
antiridescente a bassa luminanza,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi, diffusore in lastra microforata di acciaio completo di schermo opale antiabbagliamento,ottica
Wallwasher asimmetrica idonea per utilizzo come illuminazione di lavagna a parete, per sale esposizioni,mostre, grado di
protezione IP207;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.280

B03.09.280.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante wallwasher T8 IP 207 applicato a plafone o sospensione dimmerabile1X58  
W accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante wallwasher T8 IP 207 applicato a plafone o sospensione dimmerabile1X58 W accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.280.001

265,74cad

B03.09.290 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile; corpo in lamiera d'acciaio,
verniciato con smalto acrilico, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e
con preriscaldo dei catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità, speculare Dark-light radiale 65°
antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza idonea per utilizzo in ambienti con videoterminali, ottica fissata a
scatto con cordine anticaduta, grado di protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.290

B03.09.290.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile 2X36 W  
accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile 2X36 W accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.290.001

173,17cad

B03.09.290.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile 2X58 W  
accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile 2X58 W accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.290.002

187,84cad

B03.09.290.003 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile 4X18 W  
accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light bassissima luminanza T8 IP20 da incasso dimmerabile 4X18 W accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.290.003

204,36cad

B03.09.300 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso dimmerabile

f.p.o. Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso dimmerabile; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con smalto
acrilico, colore bianco, alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei
catodi, ottica in alluminio lamellare con alveoli a doppia parabolicità, satinato Dark-light radiale 65° antiriflesso e
antiridescente a bassa luminanza idonea per utilizzo in ambienti con videoterminali ed ambienti scolastici, ottica fissata a
scatto con cordine anticaduta, grado di protezione IP20;per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.300
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B03.09.300.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso dimmerabile 2x36 W accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso dimmerabile 2x36 W accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.300.001

172,33cad

B03.09.300.002 - F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso dimmerabile 2x58 W accensione istantanea  
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

F. e p.o. di Corpo illuminante Dark-Light T8 IP20 da incasso dimmerabile 2x58 W accensione istantanea e con preriscaldo
dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.300.002

187,00cad

B03.09.310 - F. e p.o. di Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso dimmerabile

f.p.o. Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso dimmerabile; corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polvere
poliestere stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, colore bianco, riflettore in alluminio satinato antiridescente a bassa
luminanza,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi, diffusore
in lastra microforata di acciaio completo di schermo opale antiabbagliamento,ottica Wallwasher asimmetrica idonea per
utilizzo come illuminazione di lavagna a parete, per sale esposizioni,mostre, grado di protezione IP20;per lampada
fluorescente lineare T5 compresa nel titolo.

B03.09.310

B03.09.310.001 - F. e p.o. di Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso dimmerabile 1X35 W completo di lampade

F. e p.o. di Corpo illuminante Wallwasher T5 IP20 da incasso dimmerabile 1X35 W completo di lampadeB03.09.310.001

200,25cad

B03.09.320 - F. e p.o. di accessori per sistema di regolazione per impianti di illuminazione

F. e p.o. di accessori per sistema di regolazione per impianti di illuminazione - corpi illuminanti dotati di reattore
elettronico dimmerabile -

B03.09.320

B03.09.320.101 - F. di comando multifunzione DSI/DALI. Unità d’uscita digitale per comando separato di quattro gruppi di  
apparecchi.

Fornitura di comando multifunzione DSI/DALI
Unità d’uscita digitale per comando separato di quattro gruppi di apparecchi. Quattro uscite con commutazione
automatica e individuale di reattori compatibili DSI e DALI. Cadauna per max. 25 reattori DALI o 50 DSI. Collegamento
tramite cavo di comando a due fili (polarità invertibile) e materiale d’installazione standard. Dimming: 100 - 1 %.Unità
compresa di un relais da 10 Ampere che in opzione aziona i reattori anche a tensione neutra.
Sul lato d’ingresso possibilità di collegare normali pulsanti singoli o doppi, in opzione pulsante con valore preimpostato
opzionale e sempre in opzione segnalatore di presenza a 230 Volt. Possibilità di integrare anche altre unità aggiuntive
senza bisogno di numerazione né avviamento: ad es. fotosensori, sensori per telecomandi IR, comandi di scene, moduli
d’ingresso per interruttori e segnalatori di presenza.
Collegamenti con morsetti a innesto. Armatura per quadro elettrico, in policarbonato ignifugo, privo di alogeni; montaggio
su binario da 35mm conf. EN 50022; protezione IP20, con LED di segnalazione dello stato e pulsante di test. Tipo
Zumtobel DIMLITE multifunction 4ch o equivalente.

B03.09.320.101

693,22cad

B03.09.320.104 - F. di sensore a infrarossi con funzione di ricevitore per allacciamento di 3 gruppi di telecomandi  
configurabili individualmente.

Fornitura di sensore a infrarossi con funzione di ricevitore per allacciamento di 3 gruppi di telecomandi configurabili
individualmente. Montaggio a plafone oppure incassato oppure in controsoffitti e sotto traccia. Lato d’uscita: cavo di
comando DALI a due fili di polarità invertibile, impiego di materiale d’installazione standard, alimentazione tramite bus.
Con LED rosso per segnalare lo stato di funzionamento, LED verde per segnalare la qualità della ricezione. Materiale:
plastica priva di alogeni, colore bianco (RAL 9003), lente Poly IR 2, protezione IP 40.Tipo Zumtobel ED-IR o equivalente.

B03.09.320.104

156,04cad

B03.09.340 - F. e p.o. di sistema di illuminazione multifunzionale, per illuminazione e trasporto linee elettriche.

F. e p.o. di sistema di illuminazione multifunzionale, per illuminazione e trasporto linee elettriche.
Possibilità di trasporto linee elettriche per:
Energia elettrica, Reti telefoniche ed informatiche, Rilevatori di fumo e fiamma, Antifurto, Antintrusione, Antitaccheggio,
Diffusione sonora.
Idoneo anche per contenere cavi IT UTP/FTP di categoria 6.

B03.09.340

B03.09.340.001 - F. e p.o. di struttura base, modulo doppio, lunghezza 1550 mm

F. e p.o. di struttura base, modulo doppio, lunghezza 1550 mmi n acciaio zincato a caldo, verniciata bianca a base
poliestere, tipo 3F1 Filippi o equivalente, completi di:
- coppia di giunti in acciaio;
- sospensione (una ogni 1500 mm) completa di accessori di ancoraggio;
- elemento di chiusura in pvc classe 0 colore bianco a chiusura dei 2 lati e della parte superiore;
- quota parte quota parte terminali di chiusura;
- supporti per cavi per vani laterali (uno ogni 1000 mm).
Parte inferiore della struttura aperta per l'alloggiamento di corpo illuminante o elemento di chiusura secondo le indicazioni
della D.L.. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.09.340.001
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202,10cad.

B03.09.340.005 - F. e p.o. di struttura base, modulo doppio, lunghezza 3100 mm

F. e p.o. di struttura base, modulo doppio, lunghezza 3100 mmi n acciaio zincato a caldo, verniciata bianca a base
poliestere, tipo 3F1 Filippi o equivalente, completi di:
- coppia di giunti in acciaio;
- sospensione (una ogni 1500 mm) completa di accessori di ancoraggio;
- elemento di chiusura in pvc classe 0 colore bianco a chiusura dei 2 lati e della parte superiore;
- quota parte quota parte terminali di chiusura;
- supporti per cavi per vani laterali (uno ogni 1000 mm).
Parte inferiore della struttura aperta per l'alloggiamento di corpo illuminante o elemento di chiusura secondo le indicazioni
della D.L..Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.09.340.005

306,03cad.

B03.09.340.010 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x58W, unità di cablaggio elettronica

F. e p.o. di corpo illuminante 1x58W, unità di cablaggio elettronica a preriscaldo dei catodi da alloggiare in struttura base
predisposta composta da:
- tegolo portalampada 1x58W per recuperatori;
- unità di cablaggio elettronica 1x58W a preriscaldo dei catodi EEI A2;
- staffa con morsettiera a vite 5 poli per linee passanti;
- tubo fluorescente T8 58W alta resa.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.09.340.010

70,88cad.

B03.09.340.015 - F. e p.o. di elemento di chiusura inferiore/superiore lunghezza 1550 mm fissato ad incastro, in PVC  
classe V0 di colore bianco.

F. e p.o. di elemento di chiusura inferiore/superiore lunghezza 1550 mm fissato ad incastro, in PVC classe V0 di colore
bianco.

B03.09.340.015

8,49cad.

B03.09.340.020 - F. e p.o. di recuperatore di flusso RFMG 1x58W simmetrico parabola in alluminio a specchio alto  
rendimento completo di coppia di terminali, schermo in policarbonato trasparente.

F. e p.o. di recuperatore di flusso RFMG 1x58W simmetrico parabola in alluminio a specchio alto rendimento completo di
coppia di terminali, schermo in policarbonato trasparente. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.09.340.020

46,41cad.

B03.09.340.025 - F. e p.o. di recuperatore di flusso RFM 1x58W simmetrico parabola in alluminio ad alta riflessione  
completo di coppia di terminali, schermo in policarbonato trasparente.

F. e p.o. di recuperatore di flusso RFM 1x58W simmetrico parabola in alluminio ad alta riflessione completo di coppia di
terminali, schermo in policarbonato trasparente. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.09.340.025

44,98cad.

B03.09.340.030 - F. e p.o. di recuperatore di flusso RFB 1x58W simmetrico parabola in acciaio zincato a caldo bianco  
completo di coppia di terminali, schermo in policarbonato trasparente.

F. e p.o. di recuperatore di flusso RFB 1x58W simmetrico parabola in acciaio zincato a caldo bianco completo di coppia di
terminali, schermo in policarbonato trasparente. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.09.340.030

42,62cad.

B03.09.350 - Sospensioni da arredo

Sospensioni da arredo.B03.09.350

B03.09.350.100 - Posa in opera di sospensione da arredo

Posa in opera di sospensione da arredo, fino ad un'altezza di 9 metri, compresi tutti gli oneri ed accesssori necessari al
collegamento elettrico e alla corretta installazione a regola d'arte.

B03.09.350.100

29,43cad

B03.09.360 - Sistema modulare a sospensione

Sistema modulare a sospensione per lampade T5, con forma piatta con un bordo visibile di soli 4 cm, con corpo in acciaio
verniciato bianco o grigio RAL 9006. Distribuzione luminosa diretta/indiretta, diretta media, e ampia, in versione mono e
bilampada, cablaggio elettronico ed elettronico multiwatt. possibilità di installazione direttamente a soffitto, a sospensione
o in composizione a forma di "L" o "X". Tipo 3F Filippi Travetta o similare.

B03.09.360

B03.09.360.001 - Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x35W ottica a specchio

Fornitura di Plafoniera a sospensione per lampade T5, per illuminazione diretta/indiretta, cablaggio elettronico, ottica ad
alto rendimento in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza.
Potenza 2x35W. Tipo 3F Filippi Travetta o similare. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte.

B03.09.360.001
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211,26cad

B03.09.360.011 - Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x28W ottica a specchio alto rendimento

Fornitura di Plafoniera a sospensione per lampade T5, per illuminazione diretta/indiretta, cablaggio elettronico, ottica ad
alto rendimento in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza.
Potenza 2x28W 2MG. Tipo 3F Filippi Travetta o similare.Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a
perfetta regola d'arte.

B03.09.360.011

132,83cad.

B03.09.360.012 - F. e p.o. di Plafoniera a sospensione e/o a plafone 2x28W schermo opale IP40

F. e p.o. di Plafoniera a sospensione e/o a plafone per lampade T5, per illuminazione diretta, cablaggio elettronico, ottica
con schemo piano in metacrilato opale IP40.
Potenza 2x28W OP. Tipo 3F Filippi Travetta o similare. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte.

B03.09.360.012

147,38cad.

B03.09.360.051 - Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x35W ottica a specchio, dimmerabile

Fornitura di Plafoniera a sospensione per lampade T5, per illuminazione diretta/indiretta, cablaggio elettronico
dimmerabile 0-10V, ottica ad alto rendimento in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio,
assenza di iridescenza.
Potenza 2x35W. Tipo 3F Filippi Travetta o similare. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte.

B03.09.360.051

273,24cad

B03.09.360.101 - F. e p.o. di Sospensione regolabile con coganetto cablata

F. e p.o. di Sospensione regolabile con coganetto cablataB03.09.360.101

27,15cad.

B03.09.360.102 - F. e p.o. di Sospensione regolabile con coganetto non cablata

F. e p.o. di Sospensione regolabile con coganetto non cablataB03.09.360.102

14,63cad.

B03.09.360.127 - F. e p.o. di modulo terminale in profilo di alluminio estruso 150 mm.

F. e p.o. di modulo terminale in profilo di alluminio estruso 150 mm. Tipo ZUMTOBEL CLARIS2 ENDMODUL 150MM SET
LB TI o equivalente.

B03.09.360.127

119,75cad.

B03.09.365 - Apparecchi illuminanti a scomparsa

Fornitura Apparecchi illuminanti a scomparsa per lampade T5, per installazione all'interno di velette, cornicioni, d'arredo
etc, per montraggio in fila continua per mezzo di connettori ad innesto rapido. Installazione in fila continua che permette
la sovrapposizione dei tubi fluorescenti e quindi garantire una "scia" luminosa continua. Corpo in lamiera di acciaio zincato
preverniciato di colore bianco. Cablaggio elettronico multipotenza per lampada fluorescente T5, morsettiera di
alimentazione 2P+T. Grado di protezione minimo IP20, marchio "F".
Tipo Novalux Fast o similare.

B03.09.365

B03.09.365.001 - Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa 1x14/24W.

Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa per lampade T5, per installazione all'interno di velette, cornicioni,
d'arredo etc, per montraggio in fila continua per mezzo di connettori ad innesto rapido. Installazione in fila continua che
permette la sovrapposizione dei tubi fluorescenti e quindi garantire una "scia" luminosa continua. Corpo in lamiera di
acciaio zincato preverniciato di colore bianco. Cablaggio elettronico multipotenza per lampada fluorescente T5,
morsettiera di alimentazione 2P+T. Grado di protezione minimo IP20, marchio "F".
Potenza 1x14/24W. Tipo Novalux Fast o similare.

B03.09.365.001

92,57cad

B03.09.365.002 - Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa 1x21/39W

Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa per lampade T5, per installazione all'interno di velette, cornicioni,
d'arredo etc, per montraggio in fila continua per mezzo di connettori ad innesto rapido. Installazione in fila continua che
permette la sovrapposizione dei tubi fluorescenti e quindi garantire una "scia" luminosa continua. Corpo in lamiera di
acciaio zincato preverniciato di colore bianco. Cablaggio elettronico multipotenza per lampada fluorescente T5,
morsettiera di alimentazione 2P+T. Grado di protezione minimo IP20, marchio "F".
Potenza 1x21/39W. Tipo Novalux Fast o similare.

B03.09.365.002

95,83cad

B03.09.365.003 - Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa 1x28/54W

Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa per lampade T5, per installazione all'interno di velette, cornicioni,
d'arredo etc, per montraggio in fila continua per mezzo di connettori ad innesto rapido. Installazione in fila continua che
permette la sovrapposizione dei tubi fluorescenti e quindi garantire una "scia" luminosa continua. Corpo in lamiera di
acciaio zincato preverniciato di colore bianco. Cablaggio elettronico multipotenza per lampada fluorescente T5,
morsettiera di alimentazione 2P+T. Grado di protezione minimo IP20, marchio "F".
Potenza 1x28/54W. Tipo Novalux Fast o similare.

B03.09.365.003

99,92cad

B03.09.370 - F. e p.o. di Plafoniere e Appliques per uso generale

F. e p.o. di Plafoniere e Appliques per uso generaleB03.09.370
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B03.09.370.002 - F. e p.o. di apparecchio da parete per illuminazione diretta e indiretta in corpo in lamiera microforata  
per lampade fluorescenti compatte FLC-L.2X55W

F. e p.o. di apparecchio da parete per illuminazione diretta e indiretta in corpo in lamiera microforata per lampade
fluorescenti compatte FLC-L.2X55W (comprese) completo di lastra di chiusura, tipo FILIPPI MIRA PAR o equivalente.

B03.09.370.002

228,43cad.

B03.09.390 - F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZAB03.09.390

B03.09.390.001 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40  11 watt flusso medio lm 165 circa accumulatori Ni  
Ca 1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 11 watt flusso medio lm 165 circa accumulatori Ni Ca 1h di
autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.001

199,50cad

B03.09.390.002 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40  11 watt flusso medio lm 100 circa accumulatori Ni  
Ca 3h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 11 watt flusso medio lm 100 circa accumulatori Ni Ca 3h di
autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.002

215,84cad

B03.09.390.003 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa accumulatori Ni Ca  
1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia
SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.003

255,31cad

B03.09.390.004 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa, flusso medio lm  
720 circa SA, accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo  
centralizzato sia locale che remo

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa, flusso medio lm 720 circa SA,
accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale
che remoto, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in
opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.004

298,30cad

B03.09.390.010 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 175 circa accumulatori Ni Ca  
1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 175 circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia
SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.010

207,75cad

B03.09.390.011 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 125 circa accumulatori Ni Ca  
3h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 125 circa accumulatori Ni Ca 3h di autonomia
SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.011

232,73cad

B03.09.390.012 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 610 circa accumulatori Ni Ca  
1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 610 circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia
SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.012

270,21cad

B03.09.390.013 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 630 circa, flusso medio lm  
650 circa SA, accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo  
centralizzato sia locale che remo
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remoto, compreso predisposte queste per
opera funzionante a perfetta regola d'arte.

327,26cad

B03.09.390.014 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 410 circa accumulatori Ni Ca  
2h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 410 circa accumulatori Ni Ca 2h di autonomia
SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto, compreso
allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.09.390.014

270,21cad

B03.09.390.100 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40  11 watt flusso medio lm 165 circa accumulatori Ni  
Ca 1h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 11 watt flusso medio lm 165 circa accumulatori Ni Ca 1h di
autonomia SE ricarica 12h iautotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori
per rendere la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.100

153,07cad

B03.09.390.101 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40  11 watt flusso medio lm 100 circa accumulatori Ni  
Ca 3h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 11 watt flusso medio lm 100 circa accumulatori Ni Ca 3h di
autonomia SE ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori
per rendere la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.101

166,22cad

B03.09.390.102 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa accumulatori Ni Ca  
1h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia
SE ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere
la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.102

209,86cad

B03.09.390.103 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa, flusso medio lm  
720 circa SA, accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40 24 watt flusso medio lm 500 circa, flusso medio lm 720 circa SA,
accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse
dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.103

224,04cad

B03.09.390.104 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 175 circa accumulatori Ni Ca  
1h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 175 circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia
SE ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere
la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.104

152,15cad

B03.09.390.105 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 125 circa accumulatori Ni Ca  
3h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 11 watt flusso medio lm 125 circa accumulatori Ni Ca 3h di autonomia
SE ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere
la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.105

177,08cad

B03.09.390.106 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 610 circa accumulatori Ni Ca  
1h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 610 circa accumulatori Ni Ca 1h di autonomia
SE ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere
la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.106

217,46cad

B03.09.390.107 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 630 circa, flusso medio lm  
650 circa SA, accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 630 circa, flusso medio lm 650 circa SA,
accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SA ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse
dalla fornitura accessori per rendere la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.107

241,03cad

B03.09.390.108 - f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 410 circa accumulatori Ni Ca  
2h di autonomia SE ricarica 12h autotest

f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP65 24 watt flusso medio lm 410 circa accumulatori Ni Ca 2h di autonomia
SE ricarica 12h autotest, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per rendere
la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.09.390.108

185,19cad

B03.09.390.200 - F. e p.o. di Griglia di protezione per plafoniera di emergenza
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F. e p.o. di Griglia di protezione per plafoniera di emergenzaB03.09.390.200

44,49cad

B03.09.390.500 - F. e p.o. di plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 30 LED" SA/PS IP65 8 watt di potenza  
autonomia 1/2/3h flusso medio lm 300 circa accumulatori NiCd 7,2V 2,2Ah SA ricarica 12h interfacciabile con  
apparecchiature di controllo centralizzato

F. e p.o. di plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 30 LED" SA/PS IP65 8 watt di potenza autonomia 1/2/3h flusso
medio lm 300 circa accumulatori NiCd 7,2V 2,2Ah SA ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo
centralizzato sia locale che remoto

B03.09.390.500

260,56cad

B03.09.400 - F. P. O. SEGNALAZIONE DI SICUREZZA

F. P. O. SEGNALAZIONE DI SICUREZZAB03.09.400

B03.09.400.001 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che  
remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto.

B03.09.400.001

168,87cad

B03.09.400.002 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.002

199,44cad

B03.09.400.003 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che  
remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.003

199,44cad

B03.09.400.004 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.004

227,54cad

B03.09.400.011 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che  
remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.011

181,89cad

B03.09.400.012 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.012

209,97cad

B03.09.400.013 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che  
remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.013

209,97cad

B03.09.400.014 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

B03.09.400.014

238,09cad

B03.09.400.100 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX autotest.

B03.09.400.100

165,84cad

B03.09.400.101 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX autotest
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F. e o. di sensore di luminosità con possibilità di spegnimento automatico e rilevatore di presenza integrato.
Caratteristiche del prodotto:
- Sensore di luminosità per interfaccia 1-10 V per la regolazione della luce artificiale in funzione di quella naturale;
possibilità di spegnimento automatico con tempo di attesa prefissato di 3 minuti
- Rilevatore di presenza integrato (attivabile separatamente con un tempo di attesa regolabile tra 5 e 30 minuti)
- Risparmio di energia: 70% ed oltre o Impostazione e attivazione semplici attraverso tre viti di regolazione presenti nel
sensore.
- Il sensore puo essere montato a soffitto oppure puo essere applicato direttamente alle lampade T8 o T5
- Regola fino ad un massimo di 50 reattori dimmerabili

B03.09.420.010
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f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.101

193,45cad

B03.09.400.102 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.102

193,45cad

B03.09.400.103 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.103

221,01cad

B03.09.400.104 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.104

176,21cad

B03.09.400.105 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.1h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.105

203,47cad

B03.09.400.106 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
monofacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.106

203,47cad

B03.09.400.107 - f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori  
Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX autotest

f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 32 mt.3h di autonomia con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h
bifacciale BS_DX_SX autotest

B03.09.400.107

231,17cad

B03.09.410 - F. E P.O. DI SISTEMA DI GESTIONE ILLUMINAZIONE EMERGENZA/SEGNALAZIONE

F. E P.O. DI SISTEMA DI GESTIONE ILLUMINAZIONE EMERGENZA/SEGNALAZIONEB03.09.410

B03.09.410.002 - Modulo stampante da allacciare su apparato di diagnosi plafoniere di emergenza/sicurezza  
autoalimentate, massimo 4 centrali di diagnosi coll

Modulo stampante da allacciare su apparato di diagnosi plafoniere di emergenza/sicurezza autoalimentate, massimo 4
centrali di diagnosi collegabili, estensione massima linee di interconnessione 1200 mt.

B03.09.410.002

1.033,06cad

B03.09.420 - F. p.o. di accessori vari per corpi illuminanti

F. p.o. di accessori vari per corpi illuminantiB03.09.420

B03.09.420.001 - f. p.o. di barriera incombustibile per la copertura di lampade fluorescenti da incasso 600x600mm classe  
REI 120 atossico, compreso passaggio cavi sigillatura consigillante intumescente e tutto quanto necessario a rendere la  
voce finita a perfetta reg

f. p.o. di barriera incombustibile per la copertura di lampade fluorescenti da incasso 600x600mm classe REI 120 atossico,
compreso passaggio cavi sigillatura consigillante intumescente REI 180 e tutto quanto necessario a rendere la voce finita
a perfetta regola d'arte.

B03.09.420.001

165,42cad.

B03.09.420.010 - F. e p.o. di sensore di luminosità con possibilità di spegnimento automatico e rilevatore di presenza  
integrato.
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B03.09.440.001 - F. e p.o. di Plafoniera in pvc tonda od ovale E27 con gabbia o sanza gabbia max 60W diffusore in vetro  
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Campo di impiego
Il sensore di luminosità permette di mantenere costante il livello di illuminamento sul piano di lavoro, o in un ambiente in
generale, in funzione della quantità di luce naturale.
In esso, inoltre, è contenuto un rilevatore di presenza, che comanda l'accensione delle lampade solo in presenza di
persone.
Compreso montaggio e allacciamento a linee predisposte (escluse dalla fornitura) tarature e prove funzionali.

243,62cad

B03.09.420.120 - F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in  
controsoffitto in fibra minerale

F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in controsoffitto in fibra
minerale per pannelli 600x600 e 600x1200 completa di accessori.

B03.09.420.120

15,77cad.

B03.09.420.121 - F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in  
controsoffitto metallico

F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in controsoffitto metallico
pannelli 600x600

B03.09.420.121

21,09cad.

B03.09.420.122 - F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in  
controsoffitto grigliato

F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in controsoffitto grigliatoB03.09.420.122

30,28cad.

B03.09.430 - F. E P.O. DI LAMPADE PORTATILI

F. E P.O. DI LAMPADE PORTATILIB03.09.430

B03.09.430.001 - F. di  Lampada portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - batterie 2,4V 1,5Ah Ni-Cd autonomia 1h 30’  
cavo di allacciamento incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi di black

F. di Lampada portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - batterie 2,4V 1,5Ah Ni-Cd autonomia 1h 30’ cavo di allacciamento
incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi di black out si accende
automaticamente.

B03.09.430.001

44,33cad.

B03.09.430.002 - F. di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - dotato di due luci: una allo xenon da 3W ed una ad  
incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 3 - 12 h corredata di 4 schermi per la segnalazione.

Fornitura di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - dotato di due luci: una allo xenon da 3W ed una ad
incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 3 - 12 h corredata di 4 schermi per la segnalazione, cavo di
allacciamento incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi di black out si
accende automaticamente inoltre allacciata alla rete idonea per servizi quali vigilanza notturna, sorveglianza,
soccorso...etc..

B03.09.430.002

141,37cad.

B03.09.430.003 - F. di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP55 - dotato di due luci: una alogena da 5W ed una ad  
incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 4 - 15 h corredata di 4 schermi per la segnalazione conforme  
CIE 2.2.

Fornitura di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP55 - dotato di due luci: una alogena da 5W ed una ad
incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 4 - 15 h corredata di 4 schermi per la segnalazione conforme
CIE 2.2, cavo di allacciamento incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi
di black out si accende automaticamente inoltre allacciata alla rete idonea per servizi quali vigilanza notturna,
sorveglianza, soccorso...etc, luce intermittente su entrambe le lampade.

B03.09.430.003

197,03cad.

B03.09.430.004 - F. di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP54 - dotato di due luci: una alogena da 5W ed una kripton  
da 1,2 W batterie 6,0V 4,0Ah Ni-Cd autonomia 3,30 - 16 h corredata di 4 schermi per la segnalazione.

Fornitura di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP54 - dotato di due luci: una alogena da 5W ed una Kripton da 1,2 W
batterie 6,0V 4,0Ah Ni-Cd autonomia 3,3 - 16 h corredata di 4 schermi per la segnalazione, cavo di allacciamento
incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi di black out si accende
automaticamente inoltre allacciata alla rete idonea per servizi quali vigilanza notturna, sorveglianza, soccorso...etc,
controllo autonomia mediante led di indicazione, con autonomia al di sotto del 15% commutazione automatica da luce
primaria a alla luce secondaria, caricatore esterno per la ricarica.

B03.09.430.004

408,50cad.

B03.09.440 - F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato o alluminio E27 IP44 classe I o II a parete o soffitto;  
corpo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV o corpo in alluminio, con gabbia  o senza gabbia tonda  
od ovale, guarnizion

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato o alluminio E27 IP44 classe I o II a parete o soffitto; corpo in
policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV o corpo in alluminio, con gabbia o senza gabbia tonda od
ovale, guarnizione di tenuta iniettata aninvecchiamento,diffusore in vetro trasparente o satinato internamente, grado di
protezione IP44 minimo, per lampada fluorescente compatta compresa nel titolo.

B03.09.440

- 117 -



F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm per apparecchio singolo tipo EXTRO o equivalente compreso base di fissaggioB03.09.510.005

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

completa di lampada fluorescente compatta 18 W compreso montaggio e allacciamento alinea eletrica predisposta.

F. e p.o. di Plafoniera in pvc tonda od ovale E27 con gabbia o sanza gabbia max 60W diffusore in vetro completa di
lampada fluorescente compatta 18 W compreso montaggio e allacciamento alinea eletrica predisposta.

B03.09.440.001

34,76cad.

B03.09.440.002 - F. e p.o. di Plafoniera in alluminio tonda od ovale E27 con gabbia o sanza gabbia max 100W diffusore in  
vetro compreso montaggio e allacciamento alinea eletrica predisposta..

F. e p.o. di Plafoniera in alluminio tonda od ovale E27 con gabbia o sanza gabbia max 100W diffusore in vetro compreso
montaggio e allacciamento alinea eletrica predisposta..

B03.09.440.002

51,45cad.

B03.09.500 - F. e p.o. di corpi illuminanti per Arredo Urbano

F. e p.o. di corpi illuminanti per Arredo UrbanoB03.09.500

B03.09.500.001 - F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti  
parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm

F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti parcheggi, circolare
diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm con dispositivo di bloccaggio ad
espansione corpo in alluminio, diffusore in policarbonato, completo di alimentatore elettronico sorgente luminosa
fluorescente 1x55 W FC/TL5-C attacco 2G13, emissione luminosa sotto l'orizzonte, conforme norme UNI 10819, completa
di lampada montaggio su palo ed allacciamento a linea predisposta.

B03.09.500.001

218,25cad.

B03.09.500.002 - F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti  
parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm

F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti parcheggi, circolare
diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm con dispositivo di bloccaggio ad
espansione corpo in alluminio, diffusore in policarbonato, completo di alimentatore elettronico sorgente luminosa
fluorescente 1x55W + 1x60W FC/TL5-C attacco 2G13, emissione luminosa sotto l'orizzonte, conforme norme UNI 10819,
completa di lampada montaggio su palo ed allacciamento a linea predisposta.

B03.09.500.002

294,40cad.

B03.09.500.003 - F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti  
parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm

F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti parcheggi, circolare
diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm con dispositivo di bloccaggio ad
espansione corpo in alluminio, diffusore in policarbonato, completo di alimentatore elettronico sorgente luminosa
fluorescente 1x22W + 1x55W + 1x60W FC/TL5-C attacco 2G13, emissione luminosa sotto l'orizzonte, conforme norme
UNI 10819, completa di lampada montaggio su palo ed allacciamento a linea predisposta.

B03.09.500.003

344,95cad.

B03.09.500.101 - F. e p.o. di  apparecchio da incasso a parete in muratura, corpo-controcassa di ridotta profondità (107  
mm) in tecnopolimero autoestinguente V-0, struttura cablata completa di:  Diffusore quadro in vetro temperato satinato;  
Guarnizione in silicone;

F. e p.o. di apparecchio da incasso a parete in muratura, corpo-controcassa di ridotta profondità (107 mm) in
tecnopolimero autoestinguente V-0, struttura cablata completa di: Diffusore quadro in vetro temperato satinato;
Guarnizione in silicone; Coperture e viti di chiusura in acciaio inox; versione "LED" potenza 9 led x2W temperatura colore
6000° Kelvin; Alimentatore 220/240V 50/60Hz, tipo Joker Quadro S o equivalente. Compresa assistenza al fissaggio della
controcasse, montaggio e cablaggio su linea predisposta escluso opere murarie.

B03.09.500.101

242,92cad.

B03.09.510 - F. e p.o. di corpi illuminanti Residenziali

F. e p.o. di corpi illuminanti ResidenzialiB03.09.510

B03.09.510.001 - F. e p.o. di Apparecchio illuminante polifunzionale in tecnopolimero installazione a parete, palo, soffitto  
grado di protezione IP55 classe di isolamento I,  attacco E27 potenza massima lampada 100W tipo EXTRO  o equivalente.

F. e p.o. di Apparecchio illuminante polifunzionale in tecnopolimero installazione a parete, palo, soffitto grado di
protezione IP55 classe di isolamento I, attacco E27 potenza massima lampada 100W tipo EXTRO o equivalente escluso
lampada compreso montaggio e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.510.001

89,45cad.

B03.09.510.003 - F. e p.o. di Snodo di orientamento per apparecchio illuminante tipo EXTRO o equivalente.

F. e p.o. di Snodo di orientamento per apparecchio illuminante tipo EXTRO o equivalente.B03.09.510.003

34,08cad.

B03.09.510.004 - F. e p.o. di Staffa ad angolo per l'installazione di apparecchio illuminante tipo EXTRO o equivalente su  
spigoli a 90°.

F. e p.o. di Staffa ad angolo per l'installazione di apparecchio illuminante tipo EXTRO o equivalente su spigoli a 90°.B03.09.510.004

18,24cad.

B03.09.510.005 - F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm per apparecchio singolo tipo EXTRO o equivalente.
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p.o. supporto per apparecchio singolo tipo equivalente compreso fissaggio
a pavimento.

182,36cad.

B03.09.510.006 - F. e p.o. di Colonna di supporto h 3000 mm per apparecchio singolo tipo EXTRO o equivalente.

F. e p.o. di Colonna di supporto h 3000 mm per apparecchio singolo tipo EXTRO o equivalente compreso assistenza
muraria per piazzamento colonna escluso scavo ed opere muraie.

B03.09.510.006

190,14cad.

B03.09.510.007 - F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm  completa di contenitore 3 moduli IP55 per apparecchio  
singolo tipo EXTRO o equivalente.

F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm completa di contenitore 3 moduli IP55 per apparecchio singolo tipo EXTRO o
equivalente compreso base di fissaggio a pavimento.

B03.09.510.007

201,34cad.

B03.09.510.008 - F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm per apparecchio doppio tipo EXTRO o equivalente.

F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm per apparecchio doppio tipo EXTRO o equivalentecompreso base di fissaggio
a pavimento.

B03.09.510.008

182,36cad.

B03.09.510.009 - F. e p.o. di Colonna di supporto h 3000 mm per apparecchio doppio tipo EXTRO o equivalente.

F. e p.o. di Colonna di supporto h 3000 mm per apparecchio doppio tipo EXTRO o equivalente compreso assistenza
muraria per piazzamento colonna escluso scavo ed opere muraie.

B03.09.510.009

190,14cad.

B03.09.530 - F. e p.o. di Proiettori per illuminazione esterna

F. e p.o. di Proiettori per illuminazione esternaB03.09.530

B03.09.530.001 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 70W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s, completa di  
staffe di fissaggio compresa lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 70W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s, completa di
staffe di fissaggio, lampada ECO e allacciamneto a linea predisposta.

B03.09.530.001

144,89cad.

B03.09.530.002 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 150W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s, completa di  
staffe di fissaggio compreso lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 150W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s, completa di
staffe di fissaggio, lampada ECO e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.002

163,55cad.

B03.09.530.011 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 70W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s,completa di  
staffe di fissaggio compreso lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 70W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s, completa di
staffe di fissaggio, lampada ECO e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.011

144,89cad.

B03.09.530.021 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio e lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, completa di staffe di
fissaggio, lampada ECO e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.021

248,06cad.

B03.09.530.022 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compresa lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, completa di staffe di
fissaggio, lampada e allaccaimento a linea predisposta.

B03.09.530.022

199,06cad.

B03.09.530.023 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compresa lampada

F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D attacco E40, completa di staffe di
fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.023
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F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta, 70W
NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E27, tipo Lyra 11 o equivalente, compresa lampada ECO, caratteristiche:
- Corpo e coperchio in poliammide stabilizzata alle alte temperature e ai raggi U.V.;
- Il coperchio, incernierato al corpo, aprendo il coperchio l'alimentazione elettrica viene automaticamente interrotta dal
sezionatore di linea che garantisce la sicurezza del manutentore.
- Attacco e cavallotto fermapalo pressofusi in lega di alluminio, adatti per pali di diametro da42 a 76mm. Bloccaggio
rapido ed efficace con un grano Inox M8 e controdado di sicurezza. Inclinazione dell'apparecchio regolabile dall'esterno,
da 0° a +20°;
- Gruppo elettrico a 230V 50Hz. Morsetto di alimentazione 2x2,5mmq;
- Gruppo ottico stagno IP66 ;
- Riflettore, in alluminio purissimo 99,8% brillantato ed ossidato.
- Schermo in vetro piano temprato con guarnizione siliconica antinvecchiamento colata direttamente sul vetro.

B03.09.540.001
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209,35cad.

B03.09.530.024 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione  
IP65, riflettore in alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 250W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compreso lampa

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 250W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di fissaggio,
lampada e allacciamenti a linea predisposta.

B03.09.530.024

183,13cad.

B03.09.530.025 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione  
IP65, riflettore in alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 400W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compresa lampa

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 400W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di fissaggio,
lampada e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.025

190,34cad.

B03.09.530.031 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compreso lampada

F. e p.o di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, completa di staffe di
fissaggio, lampada ECO e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.031

197,88cad.

B03.09.530.032 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compresa lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, completa di staffe di
fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.032

202,18cad.

B03.09.530.033 - F. e  p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in  
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compreso lampada

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D attacco E40, completa di staffe di
fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.033

212,47cad.

B03.09.530.034 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione  
IP65, riflettore in alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 250W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compresa lamp

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 250W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di fissaggio,
lampada e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.034

186,25cad.

B03.09.530.035 - F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione  
IP65, riflettore in alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 400W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di  
fissaggio compresa lamp

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 400W HPI-T Plus attacco E40, completa di staffe di fissaggio,
lampada e allacciamento a linea predisposta.

B03.09.530.035

193,45cad.

B03.09.540 - F. e p.o. di Armature stradali

F. e p.o. di Armature stradaliB03.09.540

B03.09.540.001 - F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,  
70W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E27, tipo Lyra 11 o equivalente
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La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

227,15cad.

B03.09.540.002 - F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,  
100W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta, 100W
NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente compresa lampada ECO, caratteristiche:
- Corpo e coperchio in poliammide stabilizzata alle alte temperature e ai raggi U.V.;
- Il coperchio, incernierato al corpo, aprendo il coperchio l'alimentazione elettrica viene automaticamente interrotta dal
sezionatore di linea che garantisce la sicurezza del manutentore.
- Attacco e cavallotto fermapalo pressofusi in lega di alluminio, adatti per pali di diametro da42 a 76mm. Bloccaggio
rapido ed efficace con un grano Inox M8 e controdado di sicurezza. Inclinazione dell'apparecchio regolabile dall'esterno,
da 0° a +20°;
- Gruppo elettrico a 230V 50Hz. Morsetto di alimentazione 2x2,5mmq;
- Gruppo ottico stagno IP66 ;
- Riflettore, in alluminio purissimo 99,8% brillantato ed ossidato.
- Schermo in vetro piano temprato con guarnizione siliconica antinvecchiamento colata direttamente sul vetro.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.002

236,83cad.

B03.09.540.003 - F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,  
150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta, 150W
NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente compresa lampada ECO, caratteristiche:
- Corpo e coperchio in poliammide stabilizzata alle alte temperature e ai raggi U.V.;
- Il coperchio, incernierato al corpo, aprendo il coperchio l'alimentazione elettrica viene automaticamente interrotta dal
sezionatore di linea che garantisce la sicurezza del manutentore.
- Attacco e cavallotto fermapalo pressofusi in lega di alluminio, adatti per pali di diametro da42 a 76mm. Bloccaggio
rapido ed efficace con un grano Inox M8 e controdado di sicurezza. Inclinazione dell'apparecchio regolabile dall'esterno,
da 0° a +20°;
- Gruppo elettrico a 230V 50Hz. Morsetto di alimentazione 2x2,5mmq;
- Gruppo ottico stagno IP66 ;
- Riflettore, in alluminio purissimo 99,8% brillantato ed ossidato.
- Schermo in vetro piano temprato con guarnizione siliconica antinvecchiamento colata direttamente sul vetro.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.003

244,70cad.

B03.09.540.004 - F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,  
250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta, 250W
NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente compresa lampada, caratteristiche:
- Corpo e coperchio in poliammide stabilizzata alle alte temperature e ai raggi U.V.;
- Il coperchio, incernierato al corpo, aprendo il coperchio l'alimentazione elettrica viene automaticamente interrotta dal
sezionatore di linea che garantisce la sicurezza del manutentore.
- Attacco e cavallotto fermapalo pressofusi in lega di alluminio, adatti per pali di diametro da42 a 76mm. Bloccaggio
rapido ed efficace con un grano Inox M8 e controdado di sicurezza. Inclinazione dell'apparecchio regolabile dall'esterno,
da 0° a +20°;
- Gruppo elettrico a 230V 50Hz. Morsetto di alimentazione 2x2,5mmq;
- Gruppo ottico stagno IP66 ;
- Riflettore, in alluminio purissimo 99,8% brillantato ed ossidato.
- Schermo in vetro piano temprato con guarnizione siliconica antinvecchiamento colata direttamente sul vetro.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.004

274,00cad.

B03.09.540.011 - F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a  
frusta, 70W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E27, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato, piano "cut-
off"

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a frusta, 70W
NAV-T/SON-T/CDO-TT, reattore eletrronico, attacco E27, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato,
piano "cut-off", compresa lampada ECO, caratteristiche:
- Attacco per pali Ø42÷60mm, in alluminio pressofuso verniciato previa fosfocromatazione. Bloccaggio rapido su palo +
controdado di sicurezza.
- Corpo portante in tecnopolimero (PA66-40% FV)
- Le parti elettriche (gruppo di alimentazione e portalampada) assemblate su una piastra isolante asportabile a scatto.
- Riflettore in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato, verniciato esternamente con polveri poliesteri.
- Chiusura del vano ottico con vetro di sicurezza temprato spessore 5mm (17J), incernierato in modo imperdibile con un
telaio in tecnopolimero. Clips di chiusura imperdibili, in alluminio estruso con molla Inox.
- Guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro.
- Viteria esterna in Inox.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.011

200,16cad.
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F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a frusta, 2x18W
DULUX-L/PL-L attacco 2G11, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato, piano "cut-off", comprese

B03.09.540.016
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B03.09.540.012 - F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a  
frusta, 100W NAV-T/SON-T/CDO-TT _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a frusta, 100W
NAV-T/SON-T/CDO-TT _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato, piano
"cut-off", compresa lampada ECO, caratteristiche:
- Attacco per pali Ø42÷60mm, in alluminio pressofuso verniciato previa fosfocromatazione. Bloccaggio rapido su palo +
controdado di sicurezza.
- Corpo portante in tecnopolimero (PA66-40% FV)
- Le parti elettriche (gruppo di alimentazione e portalampada) assemblate su una piastra isolante asportabile a scatto.
- Riflettore in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato, verniciato esternamente con polveri poliesteri.
- Chiusura del vano ottico con vetro di sicurezza temprato spessore 5mm (17J), incernierato in modo imperdibile con un
telaio in tecnopolimero. Clips di chiusura imperdibili, in alluminio estruso con molla Inox.
- Guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro.
- Viteria esterna in Inox.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.012

213,36cad.

B03.09.540.013 - F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a  
frusta, 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a frusta, 150W
NAV-T/SON-T/CDO-TT _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato, piano
"cut-off", compresa lampada ECO, caratteristiche:
- Attacco per pali Ø42÷60mm, in alluminio pressofuso verniciato previa fosfocromatazione. Bloccaggio rapido su palo +
controdado di sicurezza.
- Corpo portante in tecnopolimero (PA66-40% FV)
- Le parti elettriche (gruppo di alimentazione e portalampada) assemblate su una piastra isolante asportabile a scatto.
- Riflettore in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato, verniciato esternamente con polveri poliesteri.
- Chiusura del vano ottico con vetro di sicurezza temprato spessore 5mm (17J), incernierato in modo imperdibile con un
telaio in tecnopolimero. Clips di chiusura imperdibili, in alluminio estruso con molla Inox.
- Guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro.
- Viteria esterna in Inox.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.013

221,23cad.

B03.09.540.014 - F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a  
frusta, 250W NAV-T/HQI-T/D _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a frusta, 250W
NAV-T/HQI-T/D _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato, piano "cut-off",
compresa lampada caratteristiche:
- Attacco per pali Ø42÷60mm, in alluminio pressofuso verniciato previa fosfocromatazione. Bloccaggio rapido su palo +
controdado di sicurezza.
- Corpo portante in tecnopolimero (PA66-40% FV)
- Le parti elettriche (gruppo di alimentazione e portalampada) assemblate su una piastra isolante asportabile a scatto.
- Riflettore in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato, verniciato esternamente con polveri poliesteri.
- Chiusura del vano ottico con vetro di sicurezza temprato spessore 5mm (17J), incernierato in modo imperdibile con un
telaio in tecnopolimero. Clips di chiusura imperdibili, in alluminio estruso con molla Inox.
- Guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro.
- Viteria esterna in Inox.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.014

250,76cad.

B03.09.540.015 - F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a  
frusta, 1x42w DULUX T/E attacco GX24q-4, tipo Myra 12 o equivalente

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a frusta, 1x42w
DULUX T/E attacco GX24q-4, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza temprato, piano "cut-off", compreso
lampada caratteristiche:
- Attacco per pali Ø42÷60mm, in alluminio pressofuso verniciato previa fosfocromatazione. Bloccaggio rapido su palo +
controdado di sicurezza.
- Corpo portante in tecnopolimero (PA66-40% FV)
- Le parti elettriche (gruppo di alimentazione e portalampada) assemblate su una piastra isolante asportabile a scatto.
- Riflettore in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato, verniciato esternamente con polveri poliesteri.
- Chiusura del vano ottico con vetro di sicurezza temprato spessore 5mm (17J), incernierato in modo imperdibile con un
telaio in tecnopolimero. Clips di chiusura imperdibili, in alluminio estruso con molla Inox.
- Guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro.
- Viteria esterna in Inox.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.015

200,46cad.

B03.09.540.016 - F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a  
frusta, 2x18W DULUX-L/PL-L attacco 2G11, tipo Myra 12 o equivalente
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F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso Spessore: 3B03.09.550.002
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15/05/2012

lampade caratteristiche:
- Attacco per pali Ø42÷60mm, in alluminio pressofuso verniciato previa fosfocromatazione. Bloccaggio rapido su palo +
controdado di sicurezza.
- Corpo portante in tecnopolimero (PA66-40% FV)
- Le parti elettriche (gruppo di alimentazione e portalampada) assemblate su una piastra isolante asportabile a scatto.
- Riflettore in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato, verniciato esternamente con polveri poliesteri.
- Chiusura del vano ottico con vetro di sicurezza temprato spessore 5mm (17J), incernierato in modo imperdibile con un
telaio in tecnopolimero. Clips di chiusura imperdibili, in alluminio estruso con molla Inox.
- Guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro.
- Viteria esterna in Inox.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

193,12cad.

B03.09.540.021 - F. e p.o. di Supporto in acciaio verniciato per installazione di apparecchi ad angolo o parete.

F. e p.o. di Supporto in acciaio verniciato per installazione di apparecchi ad angolo o parete.B03.09.540.021

30,81cad.

B03.09.540.031 - F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza,completo di n.2 barre  
a LED per una potenza 40W Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica TLB.

F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza per illuminazione di parcheggi, piazze,
aree verdi.
Sistema modulare, con corpo in pressofusione di alluminio con telaio in alluminio estruso, grado di protezione IP66,
predisposizione per installazione su palo quadrato o circolare. Classe di isolamento II, completo di n.2 barre a LED
ciascuna da 20W per una potenza totale di 40W.Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica TLB.
La voce comprende il cavo 2x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.031

1.127,63cad.

B03.09.540.032 - F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza,completo di n.3 barre  
a LED per una potenza 60W Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica PR.

F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza per illuminazione di parcheggi, piazze,
aree verdi.
Sistema modulare, con corpo in pressofusione di alluminio con telaio in alluminio estruso, grado di protezione IP66,
predisposizione per installazione su palo quadrato. Classe di isolamento II, completo di n.3 barre a LED ciascuna da 20W
per una potenza totale di 60W.Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica PR.
La voce comprende il cavo 2x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.032

1.375,57cad.

B03.09.540.033 - F. e p.o di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza,completo di n.3 barre  
a LED per una potenza 60W Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica PRB.

F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza per illuminazione di parcheggi, piazze,
aree verdi.
Sistema modulare, con corpo in pressofusione di alluminio con telaio in alluminio estruso, grado di protezione IP66,
predisposizione per installazione su palo quadrato. Classe di isolamento II, completo di n.3 barre a LED ciascuna da 20W
per una potenza totale di 60W.Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica PRB.
La voce comprende il cavo 2x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

B03.09.540.033

1.403,40cad.

B03.09.550 - F. e p.o. di Pali

F. e p.o. di PaliB03.09.550

B03.09.550.001 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale  
fisso Spessore: 3 mm Altezza:5 mt Diametro:100 mm.

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso Spessore: 3
mm Altezza:5 mt Diametro:100 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.001

526,40cad.

B03.09.550.002 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale  
fisso Spessore: 3 mm Altezza:6 mt Diametro:100 mm.
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F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso Spessore: 3
mm Altezza:6 mt Diametro:100 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e

B03.09.550.012
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p.o. quadrato per montaggio apparecchio singolo Spessore:
mm Altezza:6 mt Diametro:100 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

609,89cad.

B03.09.550.003 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale  
fisso Spessore: 4 mm Altezza:8 mt Diametro:120 mm.

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso Spessore: 4
mm Altezza:8 mt Diametro:120 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.003

900,20cad.

B03.09.550.004 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale  
fisso Spessore: 4 mm Altezza:10 mt Diametro:120 mm.

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso Spessore: 4
mm Altezza:10 mt Diametro:120 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.004

1.188,62cad.

B03.09.550.011 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale  
fisso Spessore: 3 mm Altezza:5 mt Diametro:100 mm.

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso Spessore: 3
mm Altezza:5 mt Diametro:100 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.011

526,40cad.

B03.09.550.012 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale  
fisso Spessore: 3 mm Altezza:6 mt Diametro:100 mm.
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predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

609,89cad.

B03.09.550.013 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale  
fisso Spessore: 4 mm Altezza:8 mt Diametro:120 mm.

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso Spessore: 4
mm Altezza:8 mt Diametro:120 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.013

900,20cad.

B03.09.550.014 - F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale  
fisso Spessore: 4 mm Altezza:10 mt Diametro:120 mm.

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso Spessore: 4
mm Altezza:10 mt Diametro:120 mm. Palo fornito con tre lavorazioni standard, asola in ingresso cavi, aletta di messa a
terra e asola per morsettiera (compresa nella fornitura). Palo in acciaio; zincatura eseguita a norma EN 40/4; fornito in
opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza
della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame
sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di
fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono
esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.014

1.188,62cad.

B03.09.550.051 - F. e p.o. di Palo cilindrico da interramento per montaggio di apparecchio in alluminio pressofuso  
verniciato Diametro:Ø 76 Altezza:3 mt

F. e p.o. di Palo cilindrico da interramento per montaggio di apparecchio in alluminio pressofuso verniciato Diametro:Ø 76
Altezza:3 mt Lunghezza utile fuori terra:2,6 mt fornito in opera completo di: manicotto autocollante e termorestringente
per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in
PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso
altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per
ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti
per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o
pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.550.051

287,61cad.

B03.11 - F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTO

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11

B03.11.005 - POSA IN TUBO E/O CANALETTA ESISTENTE

POSA IN TUBO E/O CANALETTA ESISTENTEB03.11.005

B03.11.005.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 3 moduli esistente serie  
standard

f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 3 moduli esistente serie standard completa
di:
supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso tracce scatole e tubazioni
compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.005.001
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B03.11.005.002 - f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 4 moduli esistente serie  
standard

f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 4 moduli esistente serie standard completa
di:
supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso tracce scatole e tubazioni
compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.005.002

7,03cad

B03.11.005.003 - f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 4 moduli esistente serie  
standard

f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 4 moduli esistente serie standard completa
di:
supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso tracce scatole e tubazioni
compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.005.003

8,10cad

B03.11.005.011 - f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza in tubazione e/o canaletta esistente

f. p.o. di derivazione di impianto di punto luce per illuminazione di emergenza in tubazione e/o canaletta esistente più
linea BUScompleto di:
cavo 2x(1x1,5 mmq) H07Z1-K più linea BUS in cavo FROR 2(1x1,5) mmq escluso tracce tubazioni compreso tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

B03.11.005.011

14,36cad

B03.11.005.012 - f. p.o. di punto luce aggiunto in tubazione e/o canaletta esistente

f. p.o. di derivazione di impianto di punto luce aggiunto in tubazione e/o canaletta esistente completo di:
cavo 3x(1x1,5 mmq) H07Z1-K, escluso tracce tubazioni compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.005.012

13,68cad

B03.11.005.021 - f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FROR 3x1,5 mmq in controsoffitto

f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FROR 3x1,5 mmq in controsoffitto completo di:
cavo 3x1,5 mmq FROR, compreso quota parte di scatola di derivazione accessori di fissaggio e tutto quanto necessario a
dare la voce finita.

B03.11.005.021

10,62cad

B03.11.010 - POSA SOTTOTRACCIA

POSA SOTTOTRACCIAB03.11.010

B03.11.010.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia;
supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso tracce e riprese compreso
segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.001

19,06cad

B03.11.010.002 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia;
supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso tracce e riprese compreso
segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.002

21,62cad

B03.11.010.003 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli completa di placca serie standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia;
supporto 6 moduli; placca 6 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso tracce e riprese compreso
segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.003

25,37cad

B03.11.010.015 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie  extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia;
supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie extra colore da definire con la D.L., escluso tracce e riprese compreso
segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.015

24,58cad

B03.11.010.016 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie  extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia;
supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie extra colore da definire con la D.L., escluso tracce e riprese compreso
segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.016

29,08cad

B03.11.010.017 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 7 moduli completa di placca serie  extra
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f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete tubo PVC IP65 più linea BUS completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo per alimentazione 2x(1x1,5 mmq) H07Z1-K, cavo

B03.11.020.021
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f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 7 moduli completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia;
supporto 7 moduli; placca 7 moduli serie extra colore da definire con la D.L., escluso tracce e riprese compreso segnatura
delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.017

38,19cad

B03.11.010.020 - f. p.o. di punto luce aggiunto sottotraccia

f. p.o. di punto luce aggiunto sottotraccia completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia; cavo 3x(1x1,5 mmq) H07Z1-K, escluso tracce
e riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.020

16,82cad

B03.11.010.021 - f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza sottotraccia

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza sottotraccia più linea BUScompleto di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia; cavo 2x(1x1,5 mmq) H07Z1-K più linea BUS in
cavo FROR 2(1x1,5) mmq escluso tracce e riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura tubazioni e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

B03.11.010.021

19,25cad

B03.11.020 - POSA A PARETE TUBO PVC IP65

POSA A PARETE TUBO PVC IP65B03.11.020

B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.001

26,32cad

B03.11.020.002 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.002

26,32cad

B03.11.020.003 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.003

27,80cad

B03.11.020.004 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.004

28,35cad

B03.11.020.005 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.005

31,00cad

B03.11.020.010 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP55 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP55 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.010

27,69cad

B03.11.020.011 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.011

27,69cad

B03.11.020.013 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; completa di
collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.013

32,47cad

B03.11.020.021 - f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete tubo PVC IP65
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f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete tubo acciaio zincato IP68 più linea BUS completo di:
tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo per alimentazione 2x(1x1,5 mmq)
H07Z1-K, cavo per linea BUS FROR 2(1x1,5) mmq compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario

B03.11.030.021

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

per linea BUS FROR 2(1x1,5) mmq compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

26,31cad

B03.11.030 - POSA A PARETE TUBO ACCIAIO ZINCATO IP68

POSA A PARETE TUBO ACCIAIO ZINCATO IP68B03.11.030

B03.11.030.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.001

50,48cad

B03.11.030.002 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.002

50,48cad

B03.11.030.003 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.003

55,44cad

B03.11.030.004 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.004

55,98cad

B03.11.030.005 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.005

67,10cad

B03.11.030.010 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP55 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP55 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.010

51,84cad

B03.11.030.011 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.011

51,84cad

B03.11.030.012 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.012

57,41cad

B03.11.030.013 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato  
IP68

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.030.013

60,10cad

B03.11.030.021 - f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete tubo acciaio zincato IP68
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H07Z1-K, per 2(1x1,5) mmq compreso quanto
a dare la voce finita.

42,67cad

B03.11.040 - POSA A PARETE IN CANALETTA A CORNICE E/O BATTISCOPA

POSA A PARETE IN CANALETTA A CORNICE E/O BATTISCOPAB03.11.040

B03.11.040.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
80x25mm completa di placca serie standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 80x25mm
completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore
da definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.001

15,98cad

B03.11.040.002 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
80x25mm completa di placca serie standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 80x25mm
completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 6 moduli; placca 6 moduli serie standatrd colore
da definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.002

22,51cad

B03.11.040.011 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
80x25mm completa di placca serie extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 80x25mm
completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie extra colore da
definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.011

21,51cad

B03.11.040.012 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
80x25mm completa di placca serie extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 80x25mm
completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 6 moduli; placca 6 moduli serie extra colore da
definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.012

33,32cad

B03.11.040.031 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
120x25mm completa di placca serie extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 120x25mm
completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie extra colore da
definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.031

28,86cad

B03.11.040.032 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
120x25mm completa di placca serie extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 120x25mm
completa di placca serie extra completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 6 moduli; placca 6 moduli serie extra colore da
definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.032

41,78cad

B03.11.040.041 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
80x25mm derivazione

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 80x25mm
derivazione con tappo cieco completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; placca 3 moduli cieca, compreso tutto quanto necessario
a dare la voce finita.

B03.11.040.041

14,61cad

B03.11.040.042 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice  
120x25mm derivazione

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice 120x25mm
derivazione con tappo cieco completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; placca 3 moduli cieca, compreso tutto quanto necessario
a dare la voce finita.

B03.11.040.042

21,96cad

B03.11.040.043 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete per derivazione

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete per derivazione completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; placca cieca, compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.043
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12,27cad

B03.11.040.051 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete placca  
standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire con la
D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.051

13,64cad

B03.11.040.052 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete placca extra

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete completa di placca serie extra
completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie extra colore da definire con la
D.L.,compreso tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.052

19,17cad

B03.11.040.061 - f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete in minicanale

f. p.o. di punto luce aggiunto posa in minicanale completo di:
miicanale 20x10mm; scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) H07Z1-K, compreso minuterie giunti e
tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.061

24,76cad

B03.11.040.062 - f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete in minicanale

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a paretein minicanale più linea BUS completo di:
minicanale 16x16mm; scatola di derivazione per posa a parete; cavo per alimentazione 2x(1x1,5 mmq) H07Z1-K, cavo
per linea BUS FROR 2(1x1,5) mmq compreso minuterie giunti e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.040.062

28,80cad

B03.11.045 - POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO)

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI 64-8 e CEI 23-48B03.11.045

B03.11.045.003 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6/7 moduli completa di placca serie standard

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6/7 moduli completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione; supporto 6/7 moduli; placca 6/7moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli
ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.003

28,01cad

B03.11.045.021 - f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) più linea
BUScompleto di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; cavo 2x(1x1,5 mmq) H07Z1-K più linea BUS in cavo FROR 2(1x1,5)
mmq compreso fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.021

16,96cad

B03.11.045.023 - f. p.o. di punto luce aggiunto dimmerabile per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)

f. p.o. di punto luce aggiunto dimmerabile per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; scatola portafrutto 3 moduli con coperchio cieco, cavo 2x(1x1,5
mmq) H07Z1-K per dimmer e cavo H07Z1-K 3x(1x1,5) mmq per alimentazione compreso fissaggio tubazioni e tutto
quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.023

21,76cad

B03.11.050 - APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARDB03.11.050

B03.11.050.002 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione luminoso frutto serie standard

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione luminoso frutto serie standard composto da :
interruttore illuminabile 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita
in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.002

18,92cad

B03.11.050.003 - f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard composto da :
interruttore bipolare, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.003

21,05cad

B03.11.050.004 - f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare luminoso frutto serie standard
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p.o. punto bipolare composto
interruttore bipolare luminoso, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

22,97cad

B03.11.050.005 - f. e p.o. di punto luce deviato frutto serie standard

f. e p.o. di punto luce deviato frutto serie standard composto da :
n.2 deviatori , linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola portafrutto queste predisposte ed
allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.11.050.005

34,19cad

B03.11.050.007 - f. e p.o. di punto luce intermedio frutto serie standard

f. e p.o. di punto luce intermedio frutto serie standard composto da :
invertitore, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed
allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.11.050.007

29,95cad

B03.11.050.008 - f. e p.o. di punto luce comando a pulsante compreso relè paso paso frutto serie standard

f. e p.o. di punto luce comando a pulsante compreso relè paso paso frutto serie standard composto da :
pulsante 1 P NO, relè passo passo, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita
in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.008

31,16cad

B03.11.050.010 - f. e p.o. di punto di comando a pulsante a tirante frutto serie standard

f. e p.o. di punto di comando a pulsante a tirante frutto serie standardcomposto da :
pulsante a tirante 1 P NO, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.010

19,78cad

B03.11.050.050 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte
ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante
a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.050

16,77cad

B03.11.050.051 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A bivalente, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.051

17,99cad

B03.11.050.053 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. bipolare frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. bipolare frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A bivalente, interruttore bipolare 16A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.053

26,02cad

B03.11.050.054 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. bipolare frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. bipolare frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, inetrruttore bipolare 16A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.054

26,75cad

B03.11.050.055 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A + inter. magn. 1P+N 6A frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A + inter. magn. 1P+N 6A frutto serie standardcomposto da :
presa 2P+T 10A, interruttore megnetotermico 1P+N 6A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.055

42,90cad

B03.11.050.056 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. magn. 1P+N 10/16A frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. magn. 1P+N 10/16A frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A bivalente, interruttore magnetotermico 1P+N 10A o 16A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x2,5mmq) da
scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.056

47,04cad
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B03.11.050.058 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A + inter. magn. diff. 1P+N 6A _ 0,01A frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A + inter. magn. diff. 1P+N 6A _ 0,01A frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10A, interruttore megnetotermico differenziale 1P+N 6A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.058

96,73cad

B03.11.050.059 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. magn. diff. 1P+N 10A _ 0,01A frutto serie  
standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. magn. diff. 1P+N 10A _ 0,01A frutto serie standard composto da
:
presa 2P+T 10/16A bivalente, interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq)
da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.059

99,72cad

B03.11.050.060 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. magn. diff. 1P+N 10A _ 0,01A frutto serie  
standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. magn. diff. 1P+N 10A _ 0,01A frutto serie standard composto
da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, inetrruttore magnetotermico differenziale 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da
scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.060

100,45cad

B03.11.050.061 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A aggiunta frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) in cassetta esistente in parallelo a presa esistente compreso
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.061

8,35cad

B03.11.050.062 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente aggiunta frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A bivalente, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) in cassetta esistente in parallelo a presa esistente
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.062

8,50cad

B03.11.050.063 - f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) in cassetta esistente in parallelo a presa esistente
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.063

10,62cad

B03.11.050.101 - f. e p.o. di punto presa telefonica RJ11 frutto serie standard

f. e p.o. di punto presa telefonica RJ11 frutto serie standardcomposto da :
presa telefonica RJ11, escluso linea da quantificare a parte compreso allacciamento e montaggio in scatola portafrutto
predisposta esclusa dalla fornitura completo di accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola
d'arte.

B03.11.050.101

14,84cad

B03.11.050.201 - F. e p.o. di Supporto 2 moduli

F. e p.o. di Supporto 2 moduliB03.11.050.201

4,32cad

B03.11.050.202 - F. e p.o. di Supporto 3 moduli

F. e p.o. di Supporto 3 moduliB03.11.050.202

3,41cad

B03.11.050.203 - F. e p.o. di Supporto 6 moduli

F. e p.o. di Supporto 6 moduliB03.11.050.203

4,64cad

B03.11.050.211 - F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 2 moduli

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 2 moduliB03.11.050.211

5,00cad

B03.11.050.212 - F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 3 moduli

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 3 moduliB03.11.050.212

5,00cad

B03.11.050.213 - F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 6 moduli

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 6 moduliB03.11.050.213
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7,49cad

B03.11.050.221 - f. e p.o. di punto di punto luce interrotto da rilevatore di movimento

f. e p.o. di punto di punto luce interrotto da rilevatore di movimento composto da :
rilevatore di movimento, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.221

80,24cad

B03.11.060 - SOLO APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD

F. E P.O. SOLO APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARDB03.11.060

B03.11.060.001 - F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 1P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 1P 16A 250V a.c.B03.11.060.001

5,80cad

B03.11.060.002 - F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c.B03.11.060.002

5,84cad

B03.11.060.003 - F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore 1P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore 1P 16A 250V a.c.B03.11.060.003

6,37cad

B03.11.060.004 - F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c.B03.11.060.004

6,37cad

B03.11.060.005 - F. e p.o. (serie standard) di solo Invertitore 1P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Invertitore 1P 16A 250V a.c.B03.11.060.005

10,59cad

B03.11.060.006 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NO 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NO 10A 250V a.c.B03.11.060.006

6,27cad

B03.11.060.007 - F. e p.o.  (serie standard) di solo Pulsante 2P NO 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 2P NO 10A 250V a.c.B03.11.060.007

8,77cad

B03.11.060.008 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante a chiave 2P NO 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante a chiave 2P NO 10A 250V a.c.B03.11.060.008

22,88cad

B03.11.060.009 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c.B03.11.060.009

6,27cad

B03.11.060.010 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NC 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NC 10A 250V a.c.B03.11.060.010

7,38cad

B03.11.060.011 - F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 2P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 2P 16A 250V a.c.B03.11.060.011

10,45cad

B03.11.060.012 - F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 2P 32A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 2P 32A 250V a.c.B03.11.060.012

18,08cad

B03.11.060.013 - F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore a chiave 2P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore a chiave 2P 16A 250V a.c.B03.11.060.013

22,88cad

B03.11.060.014 - F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore a chiave 1P 16A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore a chiave 1P 16A 250V a.c.B03.11.060.014

22,88cad

B03.11.060.015 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c.
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F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c.B03.11.060.015

10,78cad

B03.11.060.018 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c.B03.11.060.018

9,24cad

B03.11.060.019 - F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NO + portalampada rosso, verde, arancio, trasparente 10A  
250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NO + portalampada rosso, verde, arancio, trasparente 10A 250V a.c.B03.11.060.019

9,78cad

B03.11.060.020 - F. e p.o. (serie standard) di solo Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore e fusibile  
incorporati 60/500W 230V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore e fusibile incorporati 60/500W
230V a.c.

B03.11.060.020

24,67cad

B03.11.060.021 - F. e p.o. (serie standard) di solo Presa 2P+T 10A 250V a.c.

F. e p.o. (serie standard) di solo Presa 2P+T 10A 250V a.c.B03.11.060.021

6,85cad

B03.11.060.038 - F. e p.o. (serie standard) di solo Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dB

F. e p.o. (serie standard) di solo Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dBB03.11.060.038

17,20cad

B03.11.060.505 - F. e p.o. di solo Interruttore 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Interruttore 1P 16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.505

8,48cad

B03.11.060.510 - F. e p.o. di solo Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.510

9,28cad

B03.11.060.515 - Deviatore 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto

Deviatore 1P 16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.515

9,32cad

B03.11.060.520 - F. e p.o. di solo Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.520

10,39cad

B03.11.060.525 - F. e p.o. di solo Invertitore 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Invertitore 1P 16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.525

14,06cad

B03.11.060.530 - F. e p.o. di solo Pulsante 1P NO 10A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Pulsante 1P NO 10A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.530

8,74cad

B03.11.060.545 - F. e p.o. di solo Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.545

9,82cad

B03.11.060.555 - F. e p.o. di solo Interruttore 2P 16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Interruttore 2P 16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.555

11,91cad

B03.11.060.605 - F. e p.o. di solo Presa 2P+T 10A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Presa 2P+T 10A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.605

8,02cad

B03.11.060.610 - F. e p.o. di solo Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.610

9,23cad

B03.11.060.615 - F. e p.o. di solo Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c. modulo ridotto

F. e p.o. di solo Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c. modulo ridottoB03.11.060.615

12,73cad

B03.11.080 - IMPIANTI DI SEGNALAZIONE
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IMPIANTI DI SEGNALAZIONEB03.11.080

B03.11.080.001 - f. p.o. di quadro display numerico per impianti fino a 12 chiamate.

f. p.o. di quadro display numerico per impianti fino a 12 chiamate compreso installazione in contenitore predisposto
(questo escluso dalla fornitura), allacciamenti e tutto quanto necessario a rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.11.080.001

518,02cad

B03.11.080.003 - f. p.o. di contenitore da esterno per  display numerico12/24 chiamate

f. p.o. di contenitore da esterno per display numerico12/24 chiamate compreso accessori fi fissaggio e tutto quanto
necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.11.080.003

39,31cad

B03.11.100 - F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di protezione IP44 -  
IP55 in PVC e Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di protezione IP44 - IP55 in PVC e
Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.11.100

B03.11.100.001 - F. e p.o. Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 2P+T 16A 230V

F. e p.o. Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 2P+T 16A 230V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.001

32,07cad.

B03.11.100.002 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+T 16A 400V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.002

34,44cad.

B03.11.100.003 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 16A 400V compreso montaggio
e allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.003

40,59cad.

B03.11.100.011 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 2P+T 32A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 2P+T 32A 230V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.011

37,85cad.

B03.11.100.012 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+T 32A 400V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.012

41,65cad.

B03.11.100.013 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 32A 400V compreso montaggio
e allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.013

46,37cad.

B03.11.100.021 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 16A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 16A 230V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.021

36,06cad.

B03.11.100.022 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+T 16A 400V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.022

38,80cad.

B03.11.100.023 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 16A 400V compreso montaggio
e allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.023

42,29cad.

B03.11.100.031 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 32A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 32A 230V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.031

46,59cad.

B03.11.100.032 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+T 32A 400V compreso montaggio e
allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.032
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47,25cad.

B03.11.100.033 - F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 32A 400V compreso montaggio
e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.033

56,05cad.

B03.11.100.041 - F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso di presa CEE 16/32A fissa compatta  IP44/55

F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso di presa CEE 16/32A fissa compatta IP44/55 compreso assistenza muraria
all'appuntatura escluso opere murarie (tracce muratura e finitura).

B03.11.100.041

21,63cad.

B03.11.100.101 - F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 2P+T 16A  
230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 2P+T 16A 230V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.101

61,93cad.

B03.11.100.102 - F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+T 16A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+T 16A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.102

69,24cad.

B03.11.100.103 - F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+N+T 16A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+N+T 16A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.103

73,30cad.

B03.11.100.111 - F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 2P+T 32A  
230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 2P+T 32A 230V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.111

80,66cad.

B03.11.100.112 - F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+T 32A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+T 32A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.112

93,83cad.

B03.11.100.113 - F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+N+T 32A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+N+T 32A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.113

96,36cad.

B03.11.100.211 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55  
2P+T 32A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 2P+T 32A 230V
compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.211

67,67cad.

B03.11.100.212 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55  
3P+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+T 32A 400V
compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.212

80,17cad.

B03.11.100.213 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55  
3P+N+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+N+T 32A 400V
compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.213

85,57cad.

B03.11.100.221 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55  
2P+T 63A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 2P+T 63A 230V
compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.221

129,95cad.

B03.11.100.222 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55  
3P+T 63A 400V
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F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+T 63A 400V
compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.222

136,46cad.

B03.11.100.223 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55  
3P+N+T 63A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+N+T 63A 400V
compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.223

142,61cad.

B03.11.100.224 - F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso di presa CEE 16/32A fissa verticali  IP44/55

F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso di presa CEE 16/32A fissa verticali IP44/55 compreso assistenza muraria
all'appuntatura escluso opere murarie (tracce muratura e finitura).

B03.11.100.224

19,22cad.

B03.11.100.231 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 16A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 16A 230V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.231

71,23cad.

B03.11.100.232 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 16A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.232

79,67cad.

B03.11.100.233 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 16A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 16A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.233

83,65cad.

B03.11.100.241 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 32A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 32A 230V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.241

90,26cad.

B03.11.100.242 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 32A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.242

98,67cad.

B03.11.100.243 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 32A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 32A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.243

107,38cad.

B03.11.100.251 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 63A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 63A 230V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.251

150,27cad.

B03.11.100.252 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 63A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 63A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.252

159,63cad.

B03.11.100.253 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 63A  
400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 63A 400V compreso
montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.253

165,79cad.

B03.11.100.254 - F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso a pannello di presa CEE 16/32/63A fissa verticali  IP44/55

F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso a pannello di presa CEE 16/32/63A fissa verticali IP44/55 compreso taglio e
fissaggio.

B03.11.100.254

34,30cad.

B03.11.100.301 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore  
modulare IP66/67 2P+T 16A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare IP66/67 2P+T
16A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.301

112,78cad.
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B03.11.100.302 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore  
modulare IP66/67 3P+T 16A 400V

F. e p. o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare IP66/67 3P+T
16A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.302

122,75cad.

B03.11.100.303 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore  
modulare IP66/67 3P+N+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare IP66/67
3P+N+T 16A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.303

138,38cad.

B03.11.100.311 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore  
modulare IP66/67 2P+T 32A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare IP66/67 2P+T
32A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.311

149,55cad.

B03.11.100.312 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore  
modulare IP66/67 3P+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare IP66/67 3P+T
32A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.312

166,12cad.

B03.11.100.313 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore  
modulare IP66/67 3P+N+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare IP66/67
3P+N+T 32A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.313

181,76cad.

B03.11.100.321 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore  
modulare IP66/67 2P+T 63A 230V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore modulare IP66/67
2P+T 63A 230V compreso montaggio e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.321

229,27cad.

B03.11.100.322 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore  
modulare IP66/67 3P+T 63A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore modulare IP66/67
3P+T 63A 400V compreso montaggio e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.322

264,38cad.

B03.11.100.323 - F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore  
modulare IP66/67 3P+N+T 63A 400V

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore modulare IP66/67
3P+N+T 63A 400V compreso montaggio e allacciamento su linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.323

341,68cad.

B03.11.100.351 - F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 1 mm 125x500

F. e p.o di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 1 mm 125x500B03.11.100.351

35,20cad.

B03.11.100.352 - F. e p.o di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 2 mm 250x500

F. e p.o di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 2 mm 250x500B03.11.100.352

44,21cad.

B03.11.100.353 - F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 3 mm 375x500

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 3 mm 375x500B03.11.100.353

63,86cad.

B03.11.100.354 - F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 4 mm 500x500

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 4 mm 500x500B03.11.100.354

104,55cad.

B03.11.100.361 - F. e p.o. di Piastra in materiale termoindurente per composizione quadri di distribuzione moduli 1 mm  
125x540

F. e p.o. di Piastra in materiale termoindurente per composizione quadri di distribuzione moduli 1 mm 125x540B03.11.100.361

29,54cad.

B03.11.100.362 - F. e p.o. di Piastra in materiale termoindurente per composizione quadri di distribuzione moduli 2 mm  
250x540

F. e p.o. di Piastra in materiale termoindurente per composizione quadri di distribuzione moduli 2 mm 250x540B03.11.100.362
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35,86cad.

B03.11.100.371 - F. e p.o. di Contenitore con coperchio cieco in meteriale termoindurente IP66/67 mm 125x175x128

F. e p.o. di Contenitore con coperchio cieco in meteriale termoindurente IP66/67 mm 125x175x128 completo di accessoriB03.11.100.371

30,67cad.

B03.11.100.372 - F. e p.o. di Contenitore con coperchio cieco in meteriale termoindurente IP66/67 mm 250x175x128

F. e p.o. di Contenitore con coperchio cieco in meteriale termoindurente IP66/67 mm 250x175x128 completo di accessoriB03.11.100.372

35,29cad.

B03.11.100.381 - F. e p.o. di Contenitore con sportello trasparente in meteriale termoindurente 5 moduli IP66/67 mm  
125x175x128

F. e p.o. di Contenitore con sportello trasparente in meteriale termoindurente 5 moduli IP66/67 mm 125x175x128
completo di accessori

B03.11.100.381

46,49cad.

B03.11.100.401 - F. e p.o di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di  
alluminio IP67 2P+T 16A 230V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di alluminio IP67
2P+T 16A 230Vcompreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.401

130,43cad.

B03.11.100.402 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di  
alluminio IP67 3P+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di alluminio IP67
3P+T 16A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.402

136,75cad.

B03.11.100.403 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di  
alluminio IP67 3P+N+T 16A 400V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di alluminio IP67
3P+N+T 16A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.403

151,43cad.

B03.11.100.411 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di  
alluminio IP67 2P+T 32A 230V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di alluminio IP67
2P+T 32A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.411

180,62cad.

B03.11.100.412 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di  
alluminio IP67 3P+T 32A 400V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di alluminio IP67
3P+T 32A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.412

195,31cad.

B03.11.100.413 - F-. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di  
alluminio IP67 3P+N+T 32A 400V

F. e o.p. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di alluminio IP67
3P+N+T 32A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.413

212,84cad.

B03.11.100.421 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega  
di alluminio IP67 2P+T 63A 230V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega di alluminio IP67
2P+T 63A 230V compreso montaggio allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.421

411,20cad.

B03.11.100.422 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega  
di alluminio IP67 3P+T 63A 400V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega di alluminio IP67
3P+T 63A 400V compreso montaggio allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.422

435,88cad.

B03.11.100.423 - F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega  
di alluminio IP67 3P+N+T 63A 400V

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega di alluminio IP67
3P+N+T 63A 400V compreso montaggio allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.423

515,07cad.

B03.11.100.451 - F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione prese in lega di alluminio moduli 2 mm 185x389

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione prese in lega di alluminio moduli 2 mm 185x389B03.11.100.451

36,43cad.
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B03.11.100.452 - F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione prese in lega di alluminio moduli 3 mm 276x389

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione prese in lega di alluminio moduli 3 mm 276x389B03.11.100.452

44,70cad.

B03.11.100.461 - F. e p.o. di Cassetta modulare in lega di alluminio per composizione mm 92x92x42 IP67 completa di  
accessori

F. e p.o. di Cassetta modulare in lega di alluminio per composizione mm 92x92x42 IP67 completa di accessoriB03.11.100.461

35,04cad.

B03.11.100.462 - F. e p.o. di Cassetta modulare in lega di alluminio per composizione mm 185x92x42 IP67 completa di  
accessori

F. e p.o. di Cassetta modulare in lega di alluminio per composizione mm 185x92x42 IP67 completa di accessoriB03.11.100.462

54,01cad.

B03.11.100.471 - F. e p.o. di Coperchio alto cieco in lega di alluminio mm 92x92x35 IP67

F. e p.o. di Coperchio alto cieco in lega di alluminio mm 92x92x35 IP67B03.11.100.471

14,38cad.

B03.11.100.472 - F. e p.o. di Coperchio alto cieco in lega di alluminio mm 185x92x50 IP67

F. e p.o. di Coperchio alto cieco in lega di alluminio mm 185x92x50 IP67B03.11.100.472

16,72cad.

B03.12 - F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHE

F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12

B03.12.010 - F. e p.o. di dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldo

F. e p.o. di dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldoB03.12.010

B03.12.010.001 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=1m dim. 50x50x5mm

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=1m dim. 50x50x5mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di
collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.010.001

31,98cad.

B03.12.010.002 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=1,5m dim. 50x50x5mm

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=1,5m dim. 50x50x5mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di
collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.010.002

39,58cad.

B03.12.010.004 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2,5m dim. 50x50x5mm

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2,5m dim. 50x50x5mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di
collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.010.004

58,95cad.

B03.12.020 - F. e p.o. di dispersore di terra tondo in acciaio ramato

F. e p.o. di dispersore di terra tondo in acciaio ramatoB03.12.020

B03.12.020.001 - F. e p.o. di dispersore tondo in acciaio ramato L=1,5m ø18mm

F. e p.o. di dispersore tondo in acciaio ramato L=1,5m ø18mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di
collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.020.001

48,37cad.

B03.12.040 - F. e p.o. di accessori per dispersori di terra

F. e p.o. di accessori per dispersori di terraB03.12.040

B03.12.040.001 - F. e p.o. Soluzione chimica-elettrolitica atossica di sali 3,5.

F. e p.o. di Composto per la diminuzione della resistività del terreno.
Soluzione chimica-elettrolitica atossica di sali 3,5.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.040.001

27,47cad.

B03.12.050 - F. e p.o. di pozzetto per dispersori di terra

F. e p.o. di pozzetto per dispersori di terraB03.12.050
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B03.12.050.001 - F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra dim. 200x200x200mm.

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo chiuso pre-tranciato dim.
200x200x200mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.050.001

16,23cad.

B03.12.050.002 - F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra dim. 300x300x300mm.

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo chiuso pre-tranciato dim.
300x300x300mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.050.002

24,51cad.

B03.12.050.003 - F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra dim. 400x400x400mm.

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo chiuso pre-tranciato dim.
400x400x400mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.050.003

44,31cad.

B03.12.060 - F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terraB03.12.060

B03.12.060.001 - F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 16mmq

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 16mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.060.001

7,72m

B03.12.060.002 - F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 25mmq

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 25mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.060.002

8,80m

B03.12.060.003 - F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 35mmq

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 35mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.060.003

10,35m

B03.12.060.004 - F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 50mmq

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 50mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.060.004

12,34m

B03.12.110 - F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione incassata in PVC

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione incassata in PVCB03.12.110

B03.12.110.004 - F. e p.o. di coll. equipot. da incasso in PVC con cavo 6mmq

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione ad incasso con tubo
corrugato, cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 6mmq, capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o
alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.110.004

22,06cad.

B03.12.110.006 - F. e p.o. di coll. equipot. da incasso in PVC con cavo 16mmq

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione ad incasso con tubo
corrugato, cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 16mmq, capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o
alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.110.006

33,76cad.

B03.12.130 - F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in TAZ

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in TAZB03.12.130

B03.12.130.004 - F. e p.o. di coll. equipot. da esterno in TAZ con cavo 6mmq

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione da esterno con tubo TAZ,
cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 6mmq, capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla
struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.130.004

41,13cad.

B03.12.130.006 - F. e p.o. di coll. equipot. da esterno in TAZ con cavo 16mmq
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p.o. collegamento equipotenziale
cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 16mmq, capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla
struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

56,81cad.

B03.12.540 - F. e p.o. di protezione calata con profilo a "C" in vetroresina

F. e p.o. di protezione calata con profilo a "C" in vetroresinaB03.12.540

B03.12.540.001 - F. e p.o. di protezione calata con profilo a "C" in vetroresina

F. e p.o. di protezione calata con profilo a "C" in vetroresina dim. 45x45x3.000mm, compreso staffa di fissaggio in acciaio
zincato a caldo, e ogni altro accessorio necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.540.001

55,49cad.

B03.12.550 - F. e p.o. di impianto di captazione con conduttore tondo

F. e p.o. di impianto di captazione con conduttore tondoB03.12.550

B03.12.550.002 - F. e p.o. di captazione con conduttore tondo ø10mm per qualsiasi tipo di tetto

F. e p.o. di captazione con conduttore tondo ø10mm per qualsiasi tipo di tetto, con tondo in acciaio zincato conforme alle
norme CEI 81-1, 64-8 e 11-1, compreso supporti per tetti piani, a coppi e tegoli, in acciaio inox, quota parte morsetti di
giunzione in acciaio zincato a caldo, e ogni altro accessorio di fissaggio e derivazione necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.550.002

18,01m

B03.12.560 - F. e p.o. di impianto di captazione con conduttore piatto

F. e p.o. di impianto di captazione con conduttore piattoB03.12.560

B03.12.560.002 - F. e p.o. di captazione con conduttore piatto dim. 30x3mm per qualsiasi tipo di tetto

F. e p.o. di captazione con conduttore piatto dim. 30x3mm per qualsiasi tipo di tetto, con tondo in acciaio zincato
conforme alle norme CEI 81-1, 64-8 e 11-1, compreso supporti per tetti piani, a coppi e tegoli, in acciaio inox, quota
parte morsetti di giunzione in acciaio zincato a caldo, e ogni altro accessorio di fissaggio e derivazione necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.560.002

20,84m

B03.12.565 - F. e p.o. di calata con conduttore tondo ø10mm

F. e p.o. di calata con conduttore tondo ø10mmB03.12.565

B03.12.565.002 - F. e p.o. di calata con conduttore tondo ø10mm

F. e p.o. di calata con conduttore tondo ø10mm, con tondo in acciaio zincato conforme alle norme CEI 81-1, 64-8 e 11-1,
compreso supporti di fissaggio a parete, di connessione, e ogni altro accessorio di fissaggio e derivazione necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.565.002

19,41m

B03.12.590 - F. e p.o. di organi di captazione

F. e p.o. di organi di captazioneB03.12.590

B03.12.590.001 - F. e p.o. di fungo di captazione per terri carrabili, ø80mm h=50-60mm

F. e p.o. di fungo di captazione per terri carrabili, ø80mm h=50-60mm, compreso supporti di fissaggio a parete, di
connessione, e ogni altro accessorio di fissaggio e derivazione necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.590.001

43,01cad.

B03.12.590.011 - F. e p.o. di Asta di captazione filettata, in lega di alluminio ø16mm h=1m, M16

F. e p.o. di Asta di captazione filettata, in lega di alluminio ø16mm h=1m, M16, compreso supporti di fissaggio a parete,
di connessione, e ogni altro accessorio di fissaggio e derivazione necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.590.011

34,09cad.

B03.12.590.012 - F. e p.o. di Asta di captazione filettata, in lega di alluminio ø16mm h=2m, M16

F. e p.o. di Asta di captazione filettata, in lega di alluminio ø16mm h=2m, M16, compreso supporti di fissaggio a parete,
di connessione, e ogni altro accessorio di fissaggio e derivazione necessario.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.590.012

53,73cad.

B03.13 - F. E P.O. DI CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA

F. E P.O. DI CITOFONIA E VIDEOCITOFONIAB03.13
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B03.13.010 - F. e p.o. di Kit citofonia e componentistica

F. e p.o. di Kit citofonia e componentisticaB03.13.010

B03.13.010.001 - F. e p.o. di Kit citofonico 2 fili monofamiliare 1 tasto.

F. e p.o. di Kit citofonico 2 fili monofamiliare 1 tasto.
Il kit è composto da:
- Pulsantiera ad 1 tasto con posto esterno per fissaggio a parete;
- 1 citofono con tasto apriporta e 1 tasto aggiuntivo;
- Trasformatore di alimentazione 230Vca-18VA, 3 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.010.001

186,45cad.

B03.13.010.032 - F. e p.o. di Kit citofonico "4+n" fili bifamiliare 2 tasti.

F. e p.o. di Kit citofonico "4+n" fili bifamiliare 2 tasti.
Il kit è composto da:
- Pulsantiera per fissaggio a parete a 2 tasti con posto esterno integrato;
- 1 citofono con tasto apriporta e 1 tasto aggiuntivo;
- Trasformatore di alimentazione 230Vca-18VA, 3 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.010.032

243,25cad.

B03.13.010.041 - F. e p.o. di Confezione trasformazione tavolo per citofono.

F. e p.o. di Confezione trasformazione tavolo per citofono.B03.13.010.041

64,63cad.

B03.13.020 - F. e p.o. di Kit videocitofonia e componentistica

F. e p.o. di Kit videocitofonia e componentisticaB03.13.020

B03.13.020.001 - F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 2 fili in B/N monofamiliare

F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 2 fili in B/N monofamiliare composto da:
- N. 1 Modulo di ripresa con posto esterno integrato ad 1 tasto di chiamata;
- N. 1 Videocitofono completo di staffa a parete corredato di tasto apriporta e 2 tasti di servizio;
- N. 1 Alimentatore 230Vca-60VA 10 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.020.001

588,27cad.

B03.13.020.002 - F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 2 fili in B/N bifamiliare

F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 2 fili in B/N bifamiliare composto da:
- N. 1 Modulo di ripresa con posto esterno integrato a 2 tasto di chiamata;
- N. 2 Videocitofoni completi di staffa a parete corredato di tasto apriporta e 2 tasti di servizio;
- N. 1 Distributore video monoutenza;
- N. 1 Alimentatore 230Vca-60W 10 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.020.002

1.073,81cad.

B03.13.020.031 - F. e p.o. di Kit videocitofonico con cavo coassiale in B/N monofamiliare 1 tasto.

F. e p.o. di Kit videocitofonico con cavo coassiale in B/N monofamiliare 1 tasto.
Il kit è composto da:
- Modulo unità di ripresa con posto esterno integrato e 2 tasto di chiamata in custodia da esterno completa di tetto
antipioggia controtelaio e placca di finitura;
- 1 videocitofono con staffa;
- Alimentatore 230Vca-38VA, 10 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.020.031

717,00cad.

B03.13.020.032 - F. e p.o. di Kit videocitofonico con cavo coassiale in B/N bifamiliare 2 tasti.

F. e p.o. di Kit videocitofonico con cavo coassiale in B/N bifamiliare 2 tasti.
Il kit è composto da:
- Modulo unità di ripresa con posto esterno integrato e 2 tasto di chiamata in custodia da esterno completa di tetto
antipioggia controtelaio e placca di finitura;
- 2 videocitofoni con staffa;
- Alimentatore 230Vca-38VA, 10 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.020.032

909,92cad.

B03.13.020.051 - F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 5 fili in B/N monofamiliare

F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 5 fili in B/N monofamiliare composto da:
- N. 1 Modulo di ripresa con posto esterno integrato ad 1 tasto di chiamata;
- N. 1 Videocitofono completo di staffa a parete corredato di tasto apriporta e 2 tasti di servizio;
- N. 1 Alimentatore 110/230Vca-38VA 7 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.020.051

498,78cad.
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B03.13.020.052 - F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 5 fili in B/N bifamiliare

F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 5 fili in B/N bifamiliare composto da:
- N. 1 Modulo di ripresa con posto esterno integrato a 2 tasto di chiamata;
- N. 2 Videocitofoni completi di staffa a parete corredato di tasto apriporta e 2 tasti di servizio;
- N. 1 Alimentatore 110/230Vca-38W 7 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste escluse dalla fornitura.

B03.13.020.052

633,85cad.

B03.13.020.061 - F. e p.o. di Confezione trasformazione tavolo per videocitofono.

F. e p.o. di Confezione trasformazione tavolo per videocitofono.B03.13.020.061

70,39cad.

B03.13.030 - Varie

VarieB03.13.030

B03.13.030.001 - F. e p.o. di Suoneria elettronica supplementare 12 Vca. Può essere impiegata come suoneria  
supplementare negli impianti di citofonia tradizionale o per chiamata dal piano. Montaggio a parete.

F. e p.o. di Suoneria elettronica supplementare 12 Vca. Può essere impiegata come suoneria supplementare negli impianti
di citofonia tradizionale o per chiamata dal piano. Montaggio a parete su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.001

30,58cad.

B03.13.030.002 - F. e p.o. di Suoneria supplementare per chiamata elettronica Può essere impiegata come suoneria  
supplementare nei sistemi con chiamata elettronica. Montaggio a parete.

F. e p.o. di Suoneria supplementare per chiamata elettronica Può essere impiegata come suoneria supplementare nei
sistemi con chiamata elettronica. Montaggio a parete su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.002

25,75cad.

B03.13.030.003 - F. e p.o. di Suoneria supplementare tritonale. Può essere impiegata come suoneria supplementare.  
Possibilità di modificare il suono. Alimentazione da batteria interna a 9VCC. Montaggio a parete.

F. e p.o. di Suoneria supplementare tritonale. Può essere impiegata come suoneria supplementare. Possibilità di
modificare il suono. Alimentazione da batteria interna a 9VCC. Montaggio a parete.

B03.13.030.003

44,67cad.

B03.13.030.004 - F. e p.o. di Ronzatore elettronico supplementare (buzzer). Da inserire nel posto interno citofonico o  
videocitofonico per differenziare la chiamata intercom da quella da posto esterno. Alimentazione: 12Vca. Assorbimento in  
chiamata: 15mA.

F. e p.o. di Ronzatore elettronico supplementare (buzzer). Da inserire nel posto interno citofonico o videocitofonico per
differenziare la chiamata intercom da quella da posto esterno. Alimentazione: 12Vca. Assorbimento in chiamata: 15mA.

B03.13.030.004

14,25cad.

B03.13.030.005 - F. e p.o. di Dispositivo addizionale per chiamata dal piano. Modulino da inserire dentro al posto interno.  
Chiamata bitonale selezionabile e volume regolabile.

F. e p.o. di Dispositivo addizionale per chiamata dal piano. Modulino da inserire dentro al posto interno. Chiamata
bitonale selezionabile e volume regolabile.

B03.13.030.005

25,53cad.

B03.13.030.011 - F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 12 Vca, 50 Hz. Diametro: 90 mm. Completa di  
staffa per installazione a muro

F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 12 Vca, 50 Hz. Diametro: 90 mm. Completa di staffa per
installazione a muro e allacciamento su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.011

51,57cad.

B03.13.030.012 - F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz. Diametro: 90 mm. Completa di  
staffa per installazione a muro

F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz. Diametro: 90 mm. Completa di staffa per
installazione a muro e allacciamento su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.012

53,81cad.

B03.13.030.013 - F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 12 Vca, 50 Hz. Diametro: 120 mm. Completa di  
staffa per installazione a muro

F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 12 Vca, 50 Hz. Diametro: 120 mm. Completa di staffa per
installazione a muro e allacciamento su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.013

62,31cad.

B03.13.030.014 - F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz. Diametro: 120 mm. Completa di  
staffa per installazione a muro

Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz. Diametro: 120 mm. Completa di staffa per installazione a
muro

B03.13.030.014

67,04cad.

B03.13.030.015 - F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 12 Vca, 50 Hz. Diametro: 140 mm. Completa di  
staffa per installazione a muro
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F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 12 Vca, 50 Hz. Diametro: 140 mm. Completa di staffa per
installazione a muro e allacciamento su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.015

81,39cad.

B03.13.030.016 - F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz. Diametro: 140 mm. Completa di  
staffa per installazione a muro

F. e p.o. di Soneria badenia in ottone. Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz. Diametro: 140 mm. Completa di staffa per
installazione a muro e allacciamento su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

B03.13.030.016

84,72cad.

B03.14 - F. E P.O. ANTINCENDIO

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14

B03.14.010 - F. E P.O. CENTRALI ANTINCENDIO

F. e p.o. di centrali analogiche in contenitore universale e relativi accessori, interfacciabili con sistema remoto di
telecontrollo STR3000. Tali centrali dovranno essere dotate di omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo
Notifier serie AM o equivalente.

B03.14.010

B03.14.010.005 - F. e p.o. di centrale analogica 2 loop capace di 198 sensori e 198 interfacce in/out. Batterie 2x12V 17  
Ah max .

F. e p.o. di centrale analogica 2 loop capace di 198 sensori e 198 interfacce in/out, compreso batterie 2x12V 17 Ah max
fissaggio a parete e collegamento linee.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
o Centrale a Microprocessore 16 bit per la gestione di sistemi antincendio o combinati incendio e gas di tipo analogico in
conformità con le normative EN-54.2
o 2 linee analogiche.
o 99 sensori + 99 moduli di ingresso e uscita per linea.
o Rivelazione gas tramite moduli analogici con ingresso 4-20 mA collegabili sulla stessa linea dei rivelatori incendio.
o Display LCD retroilluminato da 4 righe x 40 caratteri ciascuna.
o Tastiera a membrana con tasti funzione
o 2 interfacce seriali:
- RS-232 per collegare una stampante seriale remota (80 caratteri per riga);
- RS-485 o RS-232 per collegare fino a 32 pannelli ripetitori tipo LCD-6000. La stessa linea può essere utilizzata per il
collegamento ad un PC.
o Scheda opzionale con 2 canali seriali, per il collegamento di Pannelli di ripetizione Annunciatore
o Alimentatore standard 24 V - 1,8 A.
o Caricabatterie da 0,8 A - 24 V per batterie da 2 x 17 Ah.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
o Software standard in 3 lingue (italiano, inglese e francese) selezionabili dall'utente.
o Altre lingue disponibili su eprom (3 lingue x chip).
o 3 livelli di Password (Operatore - Manutenzione -Configurazione).
o Scritte programmabili:
- descrizione punto a 32 caratteri;
- descrizione zona a 20 caratteri.
o 150 zone fisiche e 400 gruppi logici.
o Equazioni di controllo CBE (Control-by-event) per attivazioni con operatori logici (And-Or-Xor-Delayecc.).
o Archivio Storico di 999 eventi in memoria non volatile.
o Orologio in tempo reale.
o Autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati.
o Riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo.
o Algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto.
o Cambio automatico sensibilità Giorno/Notte.
o Segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori.
o Segnalazione di scarsa sensibilità rivelatori.
o Soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni.
o Programmazione di funzioni software predefinite per i diversi dispositivi in campo.
o Funzioni di test automatico dell'impianto e Walk-Test manuale.
o Tastiera con tasti dedicati a funzioni specifiche:
- lamp-test;
- tacitazione uscite;
- riattivazione uscite tacitate;
- lista allarmi/guasti;
- reset;
- riconoscimento allarmi e guasti.
o Tasti per selezione dei menù operatore:
- lettura stato;
- modifica stato;
- programmazione;
- funzioni speciali.
o Tasti alfanumerici per la programmazione in campo della centrale.
o Uscita seriale per collegamento terminale alfanumerico (o programma di emulazione su PC) oppure fino a 32 panneli
remoti con display LCD tipo LCD-6000.
o Uscita seriale per collegamento stampante.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.010.005
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2.450,83cad

B03.14.010.010 - F. e p.o. di Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a quattro linee SISTEMI CONVENZIONALI.

F. e p.o. di CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE A MICROPROCESSORE A 4 ZONE.
Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per zona; corrente
massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA; alimentazione in uscita: 27,6
Vcc; tastiera di programmazione; esclusione delle singole linee; segnalazioni di zona: led; alloggiamento accumulatori:
2 batterie 7Ah-12Vcc. Dispositivo conforme alle norme UNI EN54-2. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.010.010

504,81cad

B03.14.010.011 - F. e p.o. di SCHEDA RELE' PER CENTRALE ANTINCENDIO 2 USCITE.

F. e p.o. di SCHEDA RELE' PER CENTRALE ANTINCENDIO 2 USCITE.
Caratteristiche:
- 2 uscite relè: è possibile selezionare il contatto in uscita (NA o NC) tramite jumper a bordo scheda;
- carico massimo per contatto: 1A @24Vcc;
- il relè di zona commuta quando un solo rivelatore di appartenenza genera l'allarme;
- il relè di preallarme commuta quando un solo rivelatore di qualsiasi zona genera l'allarme.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.010.011

42,17cad

B03.14.010.013 - F. e p.o. di Interfaccia per controllo uscite (attuatori) per il monitoraggio della linea di comando  
attuazione (sirene, campane, targhe, ecc) di centrali convenzionali.

F. e p.o. di Interfaccia per controllo uscite (attuatori) per il monitoraggio della linea di comando attuazione (sirene,
campane, targhe, ecc) di centrali convenzionali. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.010.013

13,56cad

B03.14.020 - F. E P.O. RIVELATORI PER IMPIANTI  ANTINCENDIO

F. e p.o. di rivelatori per impianti antincendio. Tali rivelatori dovranno essere dotati di omologazione CE e rispondere alle
norme CEI EN 54. Tipo Notifier o equivalente.

B03.14.020

B03.14.020.003 - F. e p.o. di Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato costituito da una  
camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore.

F. e p.o. di Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato costituito da una camera ottica
sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Dotato di protocollo digitale avanzato che
garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per
visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Certificato CPD in
accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C.
Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.003

103,99cad.

B03.14.020.020 - f. e p.o. di rivelatore lineare di fumo, raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri oppure sino a 100  
con speciale riflettore.

f. e p.o. di rivelatore lineare di fumo, composto da un’unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto.
Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri oppure sino a 100 con speciale riflettore. Sensibilità regolabile su sei livelli
con due variabili in funzione dell’ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a
causa impolveramento. Contatto di allarme e di guasto. Interfaccia integrata per colloquiare con centrale ed il suo
indirizzo programmabile per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99). Certificato CPD in accordo alla normativa EN 54 parte
14. Grado di protezione IP54.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.020

742,13cad.

B03.14.020.060 - F. e p.o. di Rivelatore di fumo a basso profilo c/base e relé

F. e p.o. di Rivelatore di fumo a basso profilo c/base e relé.
Funzionamento secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria. Il
rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; microcontrollore per il calcolo della compensazione della
lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l'eventuale aumento di livello causato dal
depositarsi della polvere all'interno della cella di analisi. Conformi alle Norme: EN 54 parte 7.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

B03.14.020.060

54,37cad.

B03.14.020.061 - F. e p.o. di Rivelatore ottico-termico a basso profilo c/base e relé

F. e p.o. di Rivelatore ottico-termico a basso profilo c/base e relé
Rivelatore combinato a doppia tecnologia (fumo-calore) funzionamento basato sul principio della diffusione della luce
causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria (effetto TYNDALL) e sul controllo della temperatura all'interno dell'area
in cui sono installati. Microcontrollore per analisi e confronto del segnale che riceve da un sensore di temperatura di
precisione tipo NTC, attivando l'allarme se la temperatura supera i 55°C. Il rivelatore ha la funzione del controllo
automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità
costante nel tempo.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.061
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B03.14.030 - F. E P.O. ATTIVATORI E SEGNALATORI PER IMPIANTI  ANTINCENDIO

F. e p.o. di attivatori e segnalatori per impianti antincendio. Tali attivatori e segnalatori dovranno essere dotati di
omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier o equivalente.

B03.14.030

B03.14.030.011 - F. e p.o. di Pulsante indirizzato manuale riarmabile.

F. e p.o. di Pulsante indirizzato manuale riarmabile. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme.
Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Fornito con chiave di test. Certificato CPD in
accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con
led attivo. Grado di protezione IP44.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.030.011

90,16cad.

B03.14.030.021 - F. e p.o. di Pulsante convenzionale manuale a rottura vetro.

F. e p.o. di Pulsante convenzionale manuale a rottura vetro. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme.
Fornito con chiave di test. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 11. Grado di protezione IP44.Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

B03.14.030.021

33,23cad.

B03.14.030.022 - F. e p.o. di Pulsante convenzionale manuale riarmabile.

F. e p.o. di Pulsante convenzionale manuale riarmabile. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme.
Fornito con chiave di test. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 11. Grado di protezione IP44.Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

B03.14.030.022

35,76cad.

B03.14.030.025 - f.e p.o. di sirena elettronica autoalimentata con lampeggiante.

f.e p.o. di sirena elettronica autoalimentata con lampeggiante. Durata dell’attivazione e tipo di suono e lampeggio
programmabili. Necessita di un unico accumulatore. Certificata CPD in accordo alla normativa EN54-3. Potenza del suono
di 100 dB a 3 metrI. Alimentazione 15-33Vcc. Grado di protezione IP44.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.030.025

227,16cad.

B03.14.060 - F. e p.o di centrale di rivelazione fughe di gas

F. e p.o di centrale di rivelazione fughe di gas.Tali centrali dovranno essere dotate di omologazione CE. Tipo Notifier o
equivalente.

B03.14.060

433,00

B03.14.060.001 - F. e p.o. di centrale di rivelazione gas a due linee sulle quali dovrà essere possibile collegare tutti i  
rivelatori del tipo a doppia soglia.

F. e p.o. di centrale di rivelazione gas a due linee sulle quali dovrà essere possibile collegare tutti i rivelatori del tipo a
doppia soglia. Su ciascuna linea potranno essere collegati sino a tre rivelatori. Uscite a relè per preallarme, allarme e
guasto ed uscite open collector di allarme e preallarme per linea ed inoltre un’uscita controllata per sirena . Le uscite
temporizzate programmabili e preallarme autoripristinabile. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore da 24Vcc 1,45 A
con carica batteria di 0,45 A completa di due batterie da 12Vcc 7Ah.Compreso cablaggio prove funzionali e prima
istruzione.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.060.001

606,99cad.

B03.14.065 - F. e p.o. di rilevatori fughe di gas

F. e p.o. di rilevatori fughe di gas .Tali centrali dovranno essere dotate di omologazione CE. Tipo Notifier o equivalente.B03.14.065

433,00

B03.14.065.001 - F. e p.o. di rivelatore di metano a combustione catalitica.

F. e p.o. di rivelatore di metano a combustione catalitica. Il sensore deve garantire una segnalazione d’allarme, per
mezzo di relè in scambio, al raggiungimento del 6% o del 10% del L.I.E. Sensibilità regolabile a mezzo di trimer. Con
uscita in corrente per la segnalazione a doppia soglia. Tutte le soglie d’intervento sdovranno essere ritardate di 60
secondi. Led interno di segnalazione preallarme-allarme. Grado di protezione IP54. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento a
riposo di 10 mA ed in allarme di 20 mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C. Umidità relativa sino a
75%.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.065.001

226,48cad.

B03.14.200 - F. E P.O. ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO PER IMPIANTI  ANTINCENDIO

F. e p.o. di fermi elettromagnetici per porte tagliafuoco, per impianti antincendio. Tali elettromagneti dovranno essere
dotati di omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier o equivalente.

B03.14.200

B03.14.200.001 - F. e p.o. di elettromagnete per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio, 50 Kg  
effettivi.
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quanto espressamente richiamato, l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

85,99cad.

B03.14.200.002 - F. e p.o. di elettromagnete per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio, 100 Kg  
effettivi.

F. e p.o. di elettromagnete per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio. Potere di attrazione 100 Kg
effettivi. Realizzazione in ferro nichelato. Alimentazione 24Vcc e consumo di 100 mA. Dimensioni fermo: 95x70x31mm.
Dimensioni controstaffa: 65x65x50mm. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.200.002

108,76cad.

B03.14.200.031 - F. e p.o. di staffa per montaggio a pavimento elettromagnete.

F. e p.o. di staffa per montaggio a pavimento elettromagnete. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.200.031

66,63cad.

B03.14.200.101 - F. e p.o. di fermo elettromagnetico per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio,  
40 Kg IP54.

F. e p.o. di fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco
maniale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24 Vcc. Forza di tenuta 40 Kg. Grado di
protezione IP54. Dimensioni: 110x85x38mm. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.200.101

59,43cad.

B03.14.200.102 - F. e p.o. di fermo elettromagnetico con piastra di ancoraggio con regolazione angolare, 100 Kg IP54.

F. e p.o. di fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco
maniale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24 Vcc. Forza di tenuta 100 Kg. Grado di
protezione IP54. Dimensioni: 110x85x38mm. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.200.102

84,73cad.

B03.14.200.103 - F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale regolabile tra 150 e 175mm e testa girevole, 40  
Kg.

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione
angolare. Pulsante per sblocco maniale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24 Vcc. Forza
di tenuta 40 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 150 e 175 mm. Dimensioni: 93x89x59,5mm. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

B03.14.200.103

97,38cad.

B03.14.200.104 - F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm e testa girevole, 40  
Kg.

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione
angolare. Pulsante per sblocco maniale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24 Vcc. Forza
di tenuta 40 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 300 e 325 mm. Dimensioni: 93x89x59,5mm. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

B03.14.200.104

104,97cad.

B03.14.200.105 - F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale regolabile tra 400 e 475mm e testa girevole, 40  
Kg.

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione
angolare. Pulsante per sblocco maniale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24 Vcc. Forza
di tenuta 40 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 400 e 475 mm. Dimensioni: 93x89x59,5mm. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

B03.14.200.105

113,82cad.

B03.14.200.111 - F. e p.o. di staffa angolare per fermo elettromagnetico, con lunghezza di 150mm.

F. e p.o. di staffa angolare per fermo elettromagnetico, con lunghezza di 150mm. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.14.200.111

60,31cad.

B03.14.200.112 - F. e p.o. di staffa angolare per fermo elettromagnetico, con lunghezza di 300mm.

F. e p.o. di staffa angolare per fermo elettromagnetico, con lunghezza di 300mm. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.14.200.112

69,16cad.

B03.14.200.113 - F. e p.o. di staffa a pavimento per fermo elettromagnetico.

F. e p.o. di staffa a pavimento per fermo elettromagnetico. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.200.113

43,86cad.
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B03.15 - F. E P.O. DI IMPIANTI TV/SAT

F. E P.O. DI IMPIANTI TV/SATB03.15

B03.15.010 - F. E P.O. DI IMPIANTI TV

F. E P.O. DI IMPIANTI TVB03.15.010

B03.15.010.012 - F. e p.o. di Amplificatore da palo per impianti di piccole medie dimensioni alimentazione 12 Vdc  
regolazione guadagno 0-30dB su ogni ingresso amplificazione separata delle bande VHF e UHF connettori tipo F, 5  
ingressi.

F. e p.o. di Amplificatore da palo per impianti di piccole medie dimensioni alimentazione 12 Vdc regolazione guadagno
0-30dB su ogni ingresso amplificazione separata delle bande VHF e UHF connettori tipo F, 5 ingressi compreso accessori
tarature e prove funzionali.

B03.15.010.012

81,34cad.

B03.15.010.013 - F. e p.o. di Amplificatore multibanda con connettori F, Amplificazione separata delle bande VHF e UHF  
fino a 113dBµV per impianti piccole medie dimensioni, alimentatore switching, 5 ingressi.

F. e p.o. di Amplificatore multibanda con connettori F, Amplificazione separata delle bande VHF e UHF fino a 113dBµV
per impianti piccole medie dimensioni, alimentatore switching, 5 ingressi compreso accessori tarature e prove funzionali.

B03.15.010.013

119,41cad.

B03.15.010.014 - F. e p.o. di Amplificatore multibanda in metallo con connettori F, Amplificazione separata delle bande  
VHF e UHF fino a 124dBµV per impianti medie grandi dimensioni, presa test -30dB, 5 ingressi.

F. e p.o. di Amplificatore multibanda in metallo con connettori F, Amplificazione separata delle bande VHF e UHF fino a
124dBµV per impianti medie grandi dimensioni, presa test -30dB, 5 ingressi compreso accessori tarature e prove
funzionali.

B03.15.010.014

192,02cad.

B03.15.010.021 - F. e p.o. di Alimentatore stabilizzato su meccanica in metallo schermata connettori F, tensione di uscita  
12Vdc, classe di isolamento II, alimentatore switching 200 mA banda di miscelazione 5-852 MHz, 1 uscita.

F. e p.o. di Alimentatore stabilizzato su meccanica in metallo schermata connettori F, tensione di uscita 12Vdc, classe di
isolamento II, alimentatore switching 200 mA banda di miscelazione 5-852 MHz, 1 uscita compreso accessori tarature e
prove funzionali.

B03.15.010.021

16,43cad.

B03.15.020 - F. E P.O. DI IMPIANTI SAT

F. E P.O. DI IMPIANTI SATB03.15.020

B03.15.020.002 - F. e p.o. di Parabola con rilettore in alluminio colore Bianco/Rosso/Grigio Chiaro Ø 100 completo di  
accessori.

F. e p.o. di Parabola con rilettore in alluminio colore Bianco/Rosso/Grigio Chiaro Ø 100 completo di accessori montato su
palo o staffa predisposta escluso convertitore compreso puntamento.

B03.15.020.002

68,21cad.

B03.15.020.011 - F. e p.o. di Convertitore universale 1 uscita guadagno 55dB consumo 70 mA

F. e p.o. di Convertitore universale 1 uscita guadagno 55dB consumo 70 mA completa di accessori e montaggio escluso
cavo.

B03.15.020.011

13,70cad.

B03.15.020.012 - F. e p.o. di Convertitore universale Twin con illuminatore guadagno 55dB consumo 200 mA

F. e p.o. di Convertitore universale Twin con illuminatore guadagno 55dB consumo 200 mA completa di accessori e
montaggio escluso cavo.

B03.15.020.012

24,58cad.

B03.15.020.013 - F. e p.o. di Convertitore universale Quad con illuminatore guadagno 55dB consumo 200 mA

F. e p.o. di Convertitore universale Quad con illuminatore guadagno 55dB consumo 200 mA completa di accessori e
montaggio escluso cavo.

B03.15.020.013

32,39cad.

B03.15.020.021 - F. e p.o. di Multiswitch in cascata 4 in - 4 out 3 livelli di attenuazione -17dB, -8dB, -0dB, supporto Full  
HD

F. e p.o. di Multiswitch in cascata 4 in - 4 out 3 livelli di attenuazione -17dB, -8dB, -0dB, supporto Full HDB03.15.020.021

62,91cad.

B03.15.020.022 - F. e p.o. di Multiswitch in cascata 4 in - 6 out 3 livelli di attenuazione -17dB, -8dB, -0dB, supporto Full  
HD

F. e p.o. di Multiswitch in cascata 4 in - 6 out 3 livelli di attenuazione -17dB, -8dB, -0dB, supporto Full HDB03.15.020.022

81,88cad.

B03.15.020.023 - F. e p.o. di Multiswitch in cascata 4 in - 8 out 3 livelli di attenuazione -17dB, -8dB, -0dB, supporto Full  
HD
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F. e p.o. di Multiswitch in cascata 4 in - 8 out 3 livelli di attenuazione -17dB, -8dB, -0dB, supporto Full HDB03.15.020.023

110,98cad.

B03.15.030 - F. E P.O. DI ACCESSORI PER TV/SAT

F. E P.O. DI ACCESSORI PER TV/SATB03.15.030

B03.15.030.002 - F. e p.o. di Palo telescopico controventato di acciaio zincato a fuoco, completi di ralle e di segnalazione  
fine palo (antisfilamento ) Altezza 5.60m - 3x2m  Ø25x1.5 - 30x1.5 - 35x1.5mm

F. e p.o. di Palo telescopico controventato di acciaio zincato a fuoco, completi di ralle e di segnalazione fine palo
(antisfilamento ) Altezza 5.60m - 3x2m Ø25x1.5 - 30x1.5 - 35x1.5mm

B03.15.030.002

61,39cad.

B03.15.030.003 - F. e p.o. di Palo telescopico controventato di acciaio zincato a fuoco, completi di ralle e di segnalazione  
fine palo (antisfilamento ) Altezza 7.40m - 4x2m Ø25x1.5 - 30x1.5 - 35x1.5 - 40x1.5mm

F. e p.o. di Palo telescopico controventato di acciaio zincato a fuoco, completi di ralle e di segnalazione fine palo
(antisfilamento ) Altezza 7.40m - 4x2m Ø25x1.5 - 30x1.5 - 35x1.5 - 40x1.5mm

B03.15.030.003

82,47cad.

B03.15.030.011 - F. e p.o. di Zanca a muro fissaggio ad espansione, zincata elettroliticamente - Per Ø 25 ÷ 48 mm -  
Lunghezza cm 20

F. e p.o. di Zanca a muro fissaggio ad espansione, zincata elettroliticamente - Per Ø 25 ÷ 48 mm - Lunghezza cm 20B03.15.030.011

14,32cad.

B03.15.030.012 - F. e p.o. di Zanca a muro A MURO per palo a gomito

F. e p.o. di Zanca a muro A MURO per palo a gomitoB03.15.030.012

16,86cad.

B03.15.030.013 - F. e p.o. di Base per pali telescopici per colmo di tetti tipo veneto - Per Ø 25 ÷ 48 mm

F. e p.o. di Base per pali telescopici per colmo di tetti tipo veneto - Per Ø 25 ÷ 48 mmB03.15.030.013

20,65cad.

B03.15.030.014 - F. e p.o. di Staffa a muro da tassellare ad U Ø 40 mm L30 cm H 25 cm

F. e p.o. di Staffa a muro da tassellare ad U Ø 40 mm L30 cm H 25 cmB03.15.030.014

16,99cad.

B03.15.030.015 - F. e p.o. di Staffa a muro da tassellare ad L Ø 40 mm L23 cm H 25 cm

F. e p.o. di Staffa a muro da tassellare ad L Ø 40 mm L23 cm H 25 cmB03.15.030.015

25,64cad.

B03.15.030.017 - F. e p.o. di Base per parabola Ø 76 mm L100 per fissaggio a terra

F. e p.o. di Base per parabola Ø 76 mm L100 per fissaggio a terraB03.15.030.017

117,32cad.

B03.15.030.018 - F. e p.o. di Connettore F

F. e p.o. Connettore F su cavo coassialeB03.15.030.018

3,23cad.

B03.20 - F. E P.O. DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

B03.20

B03.20.010 - F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTE BATTENTI

F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTE BATTENTIB03.20.010

B03.20.010.001 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante  
fino a 3 mt, 230 Vac.

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino a 3 mt,
irreversibile con sblocco a chiave 230 Vac movimentazione lenta o veloce composta da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando con regolazione della forza;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.001

1.716,38cad.
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F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici montaggio su ogni
tipo di colonna per ante fino a 2 mt, 24 Vdc con encoder magnetico composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;

B03.20.010.021
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B03.20.010.002 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante  
fino a 5 mt, 230 Vac.

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino a 5 mt,
irreversibile con sblocco a chiave 230 Vac movimentazione lenta o veloce composta da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando con regolazione della forza;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.002

1.769,01cad.

B03.20.010.003 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante  
fino a 3 mt, 24 Vdc con encoder magnetico arresto meccanico in apertura.

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino a 3 mt, 24 Vdc
con encoder magnetico arresto meccanico in apertura composta da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando con regolazione della forza;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.003

1.929,41cad.

B03.20.010.004 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante  
fino a 5 mt, 24 Vdc con encoder magnetico arresto meccanico in apertura.

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino a 5 mt, 24 Vdc
con encoder magnetico arresto meccanico in apertura composta da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando con regolazione della forza;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.004

2.006,32cad.

B03.20.010.020 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci articolati esterni elettromec. per  
ante fino a 1,8 mt, 24 Vdc completo di centrale predisposto per funzionamento in assenza di corrente con batterie  
tampone da alloggiare  nel motor

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci articolati esterni elettromec. montaggio si piccole
colonne per ante fino a 1,8 mt, 24 Vdc completo di centrale predisposto per funzionamento in assenza di corrente con
batterie tampone da alloggiare nel motore composta da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave completi di centrale;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.020

1.336,52cad.

B03.20.010.021 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici per  
ante fino a 2 mt, 24 Vdc con encoder magnetico.
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F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt, irreversibile 24 Vdc con
encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa di fondazione composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 2 casse di fondazione;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a

B03.20.010.031
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lampeggiante segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

1.846,42cad.

B03.20.010.022 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici per  
ante fino a 3 mt, 24 Vdc con encoder magnetico.

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici montaggio su ogni
tipo di colonna per ante fino a 3 mt, 24 Vdc con encoder magnetico composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.022

2.241,10cad.

B03.20.010.023 - F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici per  
ante fino a 3 mt, 230 Vac con encoder magnetico.

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici montaggio su ogni
tipo di colonna per ante fino a 3 mt, 230 Vac. composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.023

1.997,72cad.

B03.20.010.030 - F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 2,3 mt,  
irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa di  
fondazione.

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 2,3 mt, irreversibile 24 Vdc con
encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa di fondazione composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 2 casse di fondazione;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.030

2.092,70cad.

B03.20.010.031 - F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,  
irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa di  
fondazione.
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f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole con motoriduttore elettromeccanico con sblocco a chiave fino a
Kg 1500, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata con limotazione della forza lubrificazione a grasso e frizione
elettronica composta da:
n. 1 motoriduttore per cancello scorrevole e centrale incorporata;
n. 5 cremagliera 22x22x1000;
n. 1 lampeggiatore;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave;

B03.20.020.002

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

comprende componenti cantiere, compreso gli per posa
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

2.436,78cad.

B03.20.010.032 - F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,  
irreversibile 230 Vac apertura veloce, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa di  
fondazione.

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt, irreversibile 230 Vac
apertura veloce lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura, completo di cassa di
fondazione composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 2 casse di fondazione;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.032

2.169,11cad.

B03.20.010.033 - F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,  
irreversibile 230 Vac apertura lenta, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa di fondazione.

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt, irreversibile 230 Vac
apertura lenta lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura, completo di cassa di
fondazione composto da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 2 casse di fondazione;
n. 1 centrale di comando;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.010.033

2.197,44cad.

B03.20.020 - F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTA SCORREVOLE

F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTA SCORREVOLEB03.20.020

B03.20.020.001 - f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole fino a Kg 600, irreversibile 230 Vac, con  
centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettrica.

f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole con motoriduttore elettromeccanico con sblocco a chiave fino a
Kg 600, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata con limotazione della forza lubrificazione a grasso e frizione
elettrica composta da:
n. 1 motoriduttore per cancello scorrevole e centrale incorporata;
n. 5 cremagliera 22x22x1000;
n. 1 lampeggiatore;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave;
n. 1 coppia di colonnine portafotocellule h 500 mm;
n. 1 costa meccanica 36x75x2000;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.020.001

1.553,16cad.

B03.20.020.002 - f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole fino a Kg 1500, irreversibile 230 Vac, con  
centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettronica.
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f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico contenitore in acciaio verniciato, motore in bassa tensione motore 24 Vdc, con
encoder, centrale di comando con dispositivo anfischiacciamento secondo le norme vigenti uso intensivo, sblocco da
esterno con chiave per atsa fino a 6 mt, tempo di apertura min. 6 s max. 10 s, composto da:
n. 1 Alzabarriere per aste fino a 6 mt;
n. 1 asta in alluminio verniciato 36x94x6250;
n. 1 gomma protettiva;
n. 1 strisce catarifrangenti;

B03.20.030.003
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n. 1 coppia di colonnine portafotocellule h 500 mm;
n. 1 costa meccanica 36x75x2000;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

1.754,55cad.

B03.20.020.003 - f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole fino a Kg 2000, irreversibile 230 Vac, con  
centrale incorporata lubrificazione a grasso.

f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole con motoriduttore elettromeccanico con sblocco a chiave fino a
Kg 2000, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata con limotazione della forza lubrificazione a grasso composta da:
n. 1 motoriduttore per cancello scorrevole e centrale incorporata;
n. 5 cremagliera 30x80x1000;
n. 1 lampeggiatore;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave;
n. 1 coppia di colonnine portafotocellule h 500 mm;
n. 1 costa meccanica 36x75x2000;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.020.003

1.913,44cad.

B03.20.030 - F. E P.O. DI BARRIERE AUTOMATICHE

F. E P.O. DI BARRIERE AUTOMATICHEB03.20.030

B03.20.030.001 - f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico per asta fino a 3 mt.

f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico contenitore in acciaio verniciato, motore in bassa tensione motore 24 Vdc, con
encoder, centrale di comando con dispositivo anfischiacciamento secondo le norme vigenti uso intensivo, sblocco da
esterno con chiave per atsa fino a 3 mt, tempo di apertura min. 1,8 s max. 4 s, composto da:
n. 1 Alzabarriere per aste fino a 3 mt;
n. 1 asta in alluminio verniciato 36x73x3250;
n. 1 gomma protettiva;
n. 1 strisce catarifrangenti;
n. 1 appoggio mobile per aste;
n. 1 coppia di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave su colonnino h 1000 mm;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.030.001

2.562,53cad.

B03.20.030.002 - f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico per asta fino a 4 mt.

f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico contenitore in acciaio verniciato, motore in bassa tensione motore 24 Vdc, con
encoder, centrale di comando con dispositivo anfischiacciamento secondo le norme vigenti uso intensivo, sblocco da
esterno con chiave per atsa fino a 4 mt, tempo di apertura min. 3 s max. 6 s, composto da:
n. 1 Alzabarriere per aste fino a 4 mt;
n. 1 asta in alluminio verniciato 36x73x4250;
n. 1 gomma protettiva;
n. 1 strisce catarifrangenti;
n. 1 appoggio mobile per aste;
n. 1 coppia di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave su colonnino h 1000 mm;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.030.002

2.246,28cad.

B03.20.030.003 - f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico per asta fino a 6 mt.
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f. e p.o. di automazione mediante motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con freno e
dispositivo di sblocco con forza di sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e
adattatori da 42 e 48 mm, gruppo finecorsa complosto da:
n. 1 motoriduttore elettromeccanico per serrande;
n. 1 centralina;
n. 1 coppi di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave per contatti a bassa tensione;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.

B03.20.040.004

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

catarifrangenti;
n. 1 appoggio a forcella a V palo rettangolare per aste;
n. 1 coppia di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave su colonnino h 1000 mm;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

2.726,98cad.

B03.20.040 - F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE PER SERRANDE

F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE PER SERRANDEB03.20.040

B03.20.040.001 - f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60  
mm e adattatori da 42 e 48 mm.

f. e p.o. di automazione mediante motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con
forza di sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo
finecorsa complosto da:
n. 1 motoriduttore elettromeccanico per serrande;
n. 1 centralina;
n. 1 coppi di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.040.001

745,91cad.

B03.20.040.002 - f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60  
mm e adattatori da 42 e 48 mm.

f. e p.o. di automazione mediante motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con
forza di sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo
finecorsa complosto da:
n. 1 motoriduttore elettromeccanico per serrande;
n. 1 centralina;
n. 1 coppi di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.040.002

759,07cad.

B03.20.040.003 - f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 130 Kg irreveresibile completo di flangia 200/220 per  
alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm.

f. e p.o. di automazione mediante motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con freno e
dispositivo di sblocco con forza di sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e
adattatori da 42 e 48 mm, gruppo finecorsa complosto da:
n. 1 motoriduttore elettromeccanico per serrande;
n. 1 centralina;
n. 1 coppi di fotocellule;
n. 1 selettore a chiave per contatti a bassa tensione;
n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 cartello segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.040.003

811,69cad.

B03.20.040.004 - f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 180 Kg irreveresibile completo di flangia 200/220 per  
alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm.
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F. p.o. di centrale antintrusione completa di comunicatore digitale a microprocessore teleassistibile e telecontrollabile dal
sistema già in uso a questa direzione, cosi costituita;
- ingressi/uscite verso il campo a mezzo di: ingressi convenzionali, bus multiplex a 2 fili, sistema radio con alcuni elementi
bidirezionali;
- fino a 128 ingressi complessivi, di cui 9 disponibili in centrale, liberamente configurabili in modo misto con le tecnologie

B03.22.010.003

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

segnalatore.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli accessori per una posa a
perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di
predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

823,84cad.

B03.20.080 - F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONEB03.20.080

B03.20.080.001 - f. e p.o. di spira magnetica  con centralina monocanale per apertura automatico di impianto di  
automazione.

f. e p.o. di spira magnetica con centralina monocanale per apertura automatico di impianto di automazione composta da:
n.1 centralina di gestione spira magnetica;
m. 25 corda N07V-K 1x2,5 mmq;
n. 2 cartucce di ancorante chimico in vinilestere ibrido, senza stirene.
la voce comprende l'installazione della centralina di comando spira nella centrale di comando automatismo, il taglio con
flessibile per una profondità di 50 mm ed uno sviluppo di 2 mq minimo di spira magnetica formata da 3 giri di corda, la
ripresa del taglio con ancorante chimico l'allacciamento le prove funzionale e tutto quanto necessario a rendere la voce
finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.080.001

452,71cad

B03.20.080.002 - f. e p.o. di doppia spira magnetica con centralina bicanale per apertura automatico di impianto di  
automazione.

f. e p.o. di doppia spira magnetica con centralina bicanale per apertura automatico di impianto di automazione composta
da:
n.1 centralina di gestione spira magnetica;
m. 60 corda N07V-K 1x2,5 mmq;
n. 4 cartucce di ancorante chimico in vinilestere ibrido, senza stirene.
la voce comprende l'installazione della centralina di comando spira nella centrale di comando automatismo, il taglio con
flessibile per una profondità di 50 mm ed uno sviluppo di 2 mq minimo di spira magnetica formata da 3 giri di corda, la
ripresa del taglio con ancorante chimico l'allacciamento le prove funzionale e tutto quanto necessario a rendere la voce
finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.080.002

778,18cad

B03.20.080.003 - F. e p.o. di Colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h 1000 mm.

F. e p.o. di Colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h 1000 mm. comprese opere di
fissaggio a pavimento (sia tassellato che murato).

B03.20.080.003

74,37cad

B03.20.080.004 - F. e p.o. di Selettore a chiave da esterno/incassato.

F. e p.o. di Selettore a chiave da esterno/incassato.B03.20.080.004

41,42cad

B03.20.090 - F. e p.o. di dissuasori  mobili approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 495/92 e  
componentistica

F. e p.o. di dissuasori mobili approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 495/92 e componentisticaB03.20.090

B03.20.090.005 - F. e p.o. di Dissuasore Mobile automatico tipo PILOMAT 275/P-600A o equivalente

F. e p.o. di apparato Dissuasore Mobile automatico tipo PILOMAT 275/P-600A o equivalente, approvato ai sensi e per gli
effetti dell'art. 192 del D.P.R. 495/92, cilindro in acciaio verniciato colore antracite, altezza cilindro 600 mm, diametro 275
mm, spessore cilindro 6 mm, velocità di movimentazione 10 cm/s, messa in folle manuale, pressostato di sicurezza,
pompa idraulica integrata, telaio di contenimento, controtelaio a murare, ecluso opere murarie e tubazioni compreso linee
elettriche fino a 10 mt dalla centrale. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.20.090.005

3.962,13cad

B03.22 - F. E P.O. ANTINTRUSIONE

F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22

B03.22.010 - F.P.O. CENTRALI

F.P.O. CENTRALIB03.22.010

B03.22.010.003 - F.p.o. di centrale con comunicatore 9 zone espandibile a 128 zone cablate/multiplexer/RF
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F.p.o di modulo relè multiplex. Dispositivo utilizzato su tutte le centrali che supportano la linea V-PLEX, composto da unB03.22.040.017

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

ingressi complessivi, disponibili centrale, configurabili tecnologie
sopra descritte;
- gestione centrale mediante tastiera alfanumerica, 32 caratteri, cablata e via radio;
- possibilità di installare ricevitori radio supervisionati contro l'accecamento o la sconnessione;
- comunicatore telefonico digitale integrato nella scheda della centrale per il collegamento con Istituto di Vigilanza Privato
con protocollo di identificazione CONTACT ID e per il servizio di teleassistenza;
- teleprogrammazione con protocollo criptografato a distanza e/o localmente;
- 96 uscite relé/x10/V-Plex;
- uscite digitali su scheda;
- 32 programmatori orari;
- orologio con datario ed aggiornamento ora legale / solare perpetuo;
- 150 codici utilizzatore;
- suddivisione del sistema: n. 8 settori e n. 3 aree comuni;
- memoria per circa n. 250 eventi;
- possibilità di utilizzo di più tastiere: minimo n. 10;
- completa di alimentatore 220V caricabatterie 12Vcc 2.2 A e accumulatore ermetico ricaricabile da 7 Ah;
- completa di tamper antimanomissione,
- predisposizione sistema di controllo accessi.
- controllo dell'integrità della linea telefonica.
La centrale in opera comprende tutti gli allacciamenti elettrici, telefonici, collegamenti con i vari apparati e
programmazione
Interfacciabile con sistemi di telegestione e teleassistenza.

1.139,10cad

B03.22.030 - F.P.O. SENSORI COMPLETI

F.P.O. SENSORI COMPLETI DI MULTIPLEX E SNODOB03.22.030

B03.22.030.001 - F.p.o. di infrarosso passivo a doppio elemento frequenza 868.95 MHz, con trasmettitore incorporato

F.p.o. di Infrarosso passivo a doppio elemento frequenza 868.95 MHz, con trasmettitore incorporato. Ottica con lente di
Fresnel ,dotato di funzione antistrisciamento portata 12m, con angolo di 90°. Autoprotetto contro l'apertura. Possibilità di
conteggio impulsi con ponticello. CARATTERISTICHE: Frequenza: 868.95 MHz Alimentazione: 2 pile al litio da 3V, incluse
Dimensioni: 87x26x40 mm. Approvazioni: CERTIFICAZIONE IMQ-A Liv C

B03.22.030.001

224,74cad

B03.22.030.008 - F.p.o. contatto magnetico reed per circuiti N.C . completo di multiplex.

F.p.o. contatto magnetico reed per circuiti N.C . con fissaggio a viti di colore bianco. Uscita 4 fili completo di multiplex.
Dimensioni 55x10x9,5 mm.

B03.22.030.008

102,18cad

B03.22.040 - F.P.O. ACCESSORI

F.P.O. ACCESSORIB03.22.040

B03.22.040.006 - F.p.o. di trasduttore miniaturizzato per linea multiplex a 2 ingressi solo per centrale 128 zone

F.p.o. di trasduttore miniaturizzato per linea multiplex a 2 ingressi.B03.22.040.006

54,06cad

B03.22.040.008 - F.p.o. di circuito di amplificazione per le linea multiplex.

F.p.o. di circuito di amplificazione per le linea multiplex. . Permette di duplicare la lunghezza della linea di collegamento o
di avere più linee ciascuna con 128 mA. di corrente. Alimentazione 12 Vcc.Solo per centrale 128 zone

B03.22.040.008

209,06cad

B03.22.040.010 - F.p.o. di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone.

F.p.o. di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone. Possibilità di rilevazione oscuramento
antenna e protezione contro l'apertura.

B03.22.040.010

322,26cad

B03.22.040.012 - F.p.o. di Sirena da interno realizzata in contenitore plastico

F.p.o. di Sirena da interno realizzata in contenitore plastico. Dotata di uscita tamper antimanomissione N.C. 50 mA. 12V,
aperto dalla rimozione del coperchio o dallo stacco della sirena dalla parete. Livello di uscita 110 dB a distanza di 1 mt.
Temperatura: -20 a +60° C. Alimentazione: 12-24 V. Assorbimento :140 mA. a 12V, 110 mA. a 24V.

B03.22.040.012

66,23cad

B03.22.040.016 - F.p.o. di modulo separatore linee vplex

F.p.o. di modulo separatore linee vplex. Dispositivo utilizzato su tutte le centrali che supportano la linea V-PLEX,
costituito da un isolatore che interviene in caso di corto circuito sul ramo del loop in cui è inserito. Quando si verifica un
corto circuito su un ramo della line Multiplexer, si illumina un LED di guasto presente sul dispositivo che isola il ramo
difettoso dal sistema; aumenta in tal modo il livello di sicurezza, poiché anche in guasto grave, occasionale o causato
volontariamente, come un corto sulla linea multiplexer l’ambiente protetto è comunque sicuro.Inoltre, permette un
notevole risparmio a livello manutentivo, poiché permette di individuare malfunzionamenti con maggior rapidità.
Alimentazione: 7-14Vcc, da V-Plex Assorbimento: 1.2mA (LED off), 5.0mA (LED on) Dimensioni: 104x230x22 mm.

B03.22.040.016

120,51cad

B03.22.040.017 - F.p.o di modulo relè multiplex
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B03.25.010.032 - F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi  

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

F.p.o multiplex. Dispositivo supportano composto
ingresso ed una uscita relè protetto contro le manomissioni.

120,50cad

B03.22.040.025 - F.p.o di gruppo di alimentazione standard supplementare completo

F.p.o di gruppo di alimentazione supplementare completo di contenitore da parete, alimentatore 12v 2,2A ed
accumulatore 17Ah.

B03.22.040.025

382,05cad

B03.22.040.030 - F.p.o. di gruppo di alimentazione grande 42 Ah 12 V

F.p.o. di accumulatore 7 Ah 12 VB03.22.040.030

483,67cad

B03.25 - F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIA

F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25

B03.25.010 - F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO

F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATOB03.25.010

B03.25.010.002 - F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 24 porte 19" completo di  prese RJ45 UTP Cat. 6 - 1 unità rack

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 24 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 6 - 1 unità rackB03.25.010.002

252,46cad.

B03.25.010.004 - F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 48 porte 19" completo di  prese RJ45 UTP Cat. 6 - 2 unità rack

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 48 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 6 - 2 unità rackB03.25.010.004

451,50cad.

B03.25.010.011 - F. e p.o. di Pannello di permutazione 50 porte 19" completo di  prese RJ45 Cat. 3 - 2 unità rack per  
impianti di telefonia con cavo a 1 coppia

F. e p.o. di Pannello di permutazione 50 porte 19" completo di prese RJ45 Cat. 3 - 2 unità rack per impianti di telefonia
con cavo a 1 coppia

B03.25.010.011

297,93cad.

B03.25.010.022 - F. e p.o. di Blocco alimentazione 19 " per apparati attivi composto da 8 Prese UNEL e scaricatore di  
sovratensione - senza cavo - completo di accessori di fissaggio

F. e p.o. di Blocco alimentazione 19 " per apparati attivi composto da 8 Prese UNEL e scaricatore di sovratensione - senza
cavo - completo di accessori di fissaggio

B03.25.010.022

187,00cad.

B03.25.010.027 - F. e p.o. di Mensola di supporto a sbalzo in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" -  
portata massima 20kg - profondità 400 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 2 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto a sbalzo in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" - portata massima
20kg - profondità 400 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 2 unità rack

B03.25.010.027

59,80cad.

B03.25.010.028 - F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" -   
profondità 600 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" - profondità 600 mm
- completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

B03.25.010.028

188,07cad.

B03.25.010.029 - F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" -   
profondità 800 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" - profondità 800 mm
- completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

B03.25.010.029

204,50cad.

B03.25.010.030 - F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" -   
profondità 1000 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" - profondità 1000
mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

B03.25.010.030

216,05cad.

B03.25.010.031 - F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi  
profondità 600 mm modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 80kg - completo di viti e rondelle per il  
fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 600 mm
modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 80kg - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità
rack

B03.25.010.031

80,33cad.
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F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 12 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed inferiori perB03.25.010.064

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

profondità 800 mm modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 80kg - completo di viti e rondelle per il  
fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 800 mm
modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 80kg - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità
rack

B03.25.010.032

95,18cad.

B03.25.010.033 - F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi  
profondità 1000 mm modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 100kg - completo di viti e rondelle per  
il fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 1000 mm
modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 100kg - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità
rack

B03.25.010.033

109,04cad.

B03.25.010.040 - F. e p.o. di Piastra di ventilazione naturale per armadi con larghezza 600 mm completo di accessori.

F. e p.o. di Piastra di ventilazione naturale per armadi con larghezza 600 mm completo di accessori.B03.25.010.040

31,33cad.

B03.25.010.041 - F. e p.o. di Piastra di ventilazione naturale per armadi con larghezza 800 mm completo di accessori.

F. e p.o. di Piastra di ventilazione naturale per armadi con larghezza 800 mm completo di accessori.B03.25.010.041

34,60cad.

B03.25.010.042 - F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 1 ventole - per installazione interno quadri da parete -  
18W - portata 170m3/h completo di accessori e allacciamenti elettrici

F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 1 ventole - per installazione interno quadri da parete - 18W - portata
170m3/h completo di accessori e allacciamenti elettrici

B03.25.010.042

102,26cad.

B03.25.010.043 - F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole - per installazione su armadi da 600 mm -  
18W - portata 190m3/h completo di accessori e cablaggio linea elettrica

F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole - per installazione su armadi da 600 mm - 18W - portata
190m3/h completo di accessori e cablaggio linea elettrica

B03.25.010.043

173,83cad.

B03.25.010.044 - F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 3 ventole - per installazione su armadi da 800 mm -  
36W - portata 285m3/h completo di accessori ecollegamento linea elettrica

F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 3 ventole - per installazione su armadi da 800 mm - 36W - portata
285m3/h completo di accessori ecollegamento linea elettrica

B03.25.010.044

238,89cad.

B03.25.010.051 - F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il  
fissaggio - 1 unità rack

F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità
rack

B03.25.010.051

25,06cad.

B03.25.010.052 - F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il  
fissaggio - 2 unità rack

F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 2 unità
rack

B03.25.010.052

29,10cad.

B03.25.010.053 - F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il  
fissaggio - 3 unità rack

F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 3 unità
rack

B03.25.010.053

33,31cad.

B03.25.010.061 - F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 6 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori  
ed inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x350 mm

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 6 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed inferiori per
passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x350 mm

B03.25.010.061

369,62cad.

B03.25.010.062 - F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 9 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori  
ed inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x500 mm

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 9 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed inferiori per
passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x500 mm

B03.25.010.062

385,95cad.

B03.25.010.064 - F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 12 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori  
ed inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x550x600 mm
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p.o. parete porta temperato aperture superiori per
passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x550x600 mm

436,44cad.

B03.25.010.071 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta  
frontale in vetro temperato - 600x650x1300 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale in vetro
temperato - 600x650x1300 mm

B03.25.010.071

954,64cad.

B03.25.010.072 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta  
frontale in vetro temperato - 800x800x1300 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale in vetro
temperato - 800x800x1300 mm

B03.25.010.072

1.076,05cad.

B03.25.010.073 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 33 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta  
frontale in vetro temperato - 600x650x1708 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 33 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale in vetro
temperato - 600x650x1708 mm

B03.25.010.073

1.004,84cad.

B03.25.010.074 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta  
frontale in vetro temperato - 600x650x2108 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale in vetro
temperato - 600x650x2108 mm

B03.25.010.074

1.121,81cad.

B03.25.010.075 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta  
frontale in vetro temperato - 600x850x2108 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale in vetro
temperato - 600x850x2108 mm

B03.25.010.075

1.449,77cad.

B03.25.010.076 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori  
19"- porta frontale in vetro temperato - 800x650x2108 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori 19"- porta frontale
in vetro temperato - 800x650x2108 mm

B03.25.010.076

1.449,77cad.

B03.25.010.077 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori  
19"- porta frontale in vetro temperato - 800x850x2108 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori 19"- porta frontale
in vetro temperato - 800x850x2108 mm

B03.25.010.077

1.603,82cad.

B03.25.010.078 - F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori  
19"- porta frontale in vetro temperato - 800x1000x2108 mm

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori 19"- porta frontale
in vetro temperato - 800x1000x2108 mm

B03.25.010.078

1.837,36cad.

B03.25.010.081 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 5E guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 0,5 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 0,5 m

B03.25.010.081

5,76cad.

B03.25.010.083 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 5E guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 1,5 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 1,5 m

B03.25.010.083

6,65cad.

B03.25.010.084 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 5E guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 2 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 2 m

B03.25.010.084

6,77cad.

B03.25.010.085 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 5E guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 3 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 3 m

B03.25.010.085

7,44cad.
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B03.25.010.086 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 5E guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 5 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 5 m

B03.25.010.086

9,12cad.

B03.25.010.091 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 6 guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 0,5 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 0,5 m

B03.25.010.091

9,26cad.

B03.25.010.092 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 6 guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 1 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 1 m

B03.25.010.092

9,62cad.

B03.25.010.093 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 6 guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 1,5 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 1,5 m

B03.25.010.093

10,53cad.

B03.25.010.094 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 6 guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 2 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 2 m

B03.25.010.094

10,90cad.

B03.25.010.095 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 6 guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 3 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 3 m

B03.25.010.095

12,24cad.

B03.25.010.096 - F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 6 guaina in PVC  con  
SNAGGLE incorporato lunghezza 5 m

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE incorporato
lunghezza 5 m

B03.25.010.096

15,24cad.

B03.25.010.101 - F. e p.o. di Cavo in fibra ottica mutimodale per posa interna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina in LSZH  
conforme IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-2; IEC 61034.

F. e p.o. di Cavo in fibra ottica mutimodale per posa interna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina in LSZH conforme IEC
60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-2; IEC 61034.

B03.25.010.101

3,34m

B03.25.010.110 - F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 4 fibre Ø 50/125 (µm) guaina  
innterna in LSZH guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.

F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 4 fibre Ø 50/125 (µm) guaina innterna in LSZH
guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.

B03.25.010.110

3,88m

B03.25.010.111 - F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina  
innterna in LSZH guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.

F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina innterna in LSZH
guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.

B03.25.010.111

5,22m

B03.25.010.119 - F. e p.o. di accessorio per fibra ottica, 6 moduli,  completo di coperchio protettivo e tenditore fibre a  
molla  per l'installazione su un unico pannello terminazioni miste fibra/rame.

F. e p.o. di accessorio per fibra ottica, 6 moduli, completo di coperchio protettivo e tenditore fibre a molla per
l'installazione su un unico pannello terminazioni miste fibra/rame.

B03.25.010.119

51,38cad.

B03.25.010.120 - F. e p.o. di cassetto ottico con vassoi per il supporto di giunti meccanici o termo restringenti, capacità  
massima di 12/10 fibre ottiche.

F. e p.o. di cassetto ottico con vassoi per il supporto di giunti meccanici o termo restringenti, capacità massima di 12/10
fibre ottiche.

B03.25.010.120

10,77cad.

B03.25.010.121 - F. e p.o. di Cassetto patch panel ottico 12 bussole duplex o 24 connettori per max 24 fibre in metallo  
chiuso rack 19", escluso supporti bussole e connettori compreso accessori.
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F. e p.o. di Cassetto patch panel ottico 12 bussole duplex o 24 connettori per max 24 fibre in metallo chiuso rack 19",
escluso supporti bussole e connettori compreso accessori.

B03.25.010.121

93,26cad.

B03.25.010.122 - F. e p.o. di Supporto 2 bussole SC 2 moduli (uno ogni  bussola duplex) e bussola per connettori SC  
multimodali per patch panel compreso tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

F. e p.o. di Supporto 2 bussole SC 2 moduli (uno ogni bussola duplex) e bussola per connettori SC multimodali per patch
panel compreso tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

B03.25.010.122

7,14cad.

B03.25.010.125 - F. e p.o. di Connettore ottico tipo SC Simplex 50/125 compreso attestazione e tutto quanto necessario a  
rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

F. e p.o. di Connettore ottico tipo SC Simplex 50/125 compreso attestazione e tutto quanto necessario a rendere la voce
finita a perfetta regola d'arte.

B03.25.010.125

34,09cad.

B03.25.010.126 - F. e p.o. di Fan-out a protezione delle fibre, capacità 6 fibre ottiche, escluso bussola e supporto  
compreso attestazione e tutto quanto necessario a rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

F. e p.o. di Fan-out a protezione delle fibre, capacità 6 fibre ottiche, escluso bussola e supporto compreso attestazione e
tutto quanto necessario a rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.25.010.126

69,20cad.

B03.25.010.127 - F. e p.o. di Bretella SC/SC Ø 50/125 (µm) lunghezza m 1

F. e p.o. di Bretella SC/SC Ø 50/125 (µm) lunghezza m 1B03.25.010.127

20,66cad.

B03.25.010.128 - F. e p.o. di Bretella SC/SC Ø 50/125 (µm) lunghezza m 2

F. e p.o. di Bretella SC/SC Ø 50/125 (µm) lunghezza m 2B03.25.010.128

27,87cad.

B03.25.010.129 - F. e p.o. di Mediaconverter da 10/100 a 100 multimodale connettore SC.

F. e p.o. di Mediaconverter da 10/100 a 100 multimodale connettore SC.B03.25.010.129

127,89cad.

B03.25.010.151 - F. e p.o. di Coppia di anelli passacavi verticali neri per armadi L. 600

F. e p.o. di Coppia di anelli passacavi verticali neri per armadi L. 600B03.25.010.151

24,69cad.

B03.25.010.181 - F. e p.o. di Switch - 24 porte + 2 porte - 24 Cu 10BASE-T/100BASE-TX  2 Cu 1000BASE-T, Plug and  
play, Supporto auto MDI-/MDI-X, led di diagnosi.

F. e p.o. di Switch - 24 porte + 2 porte - 24 Cu 10BASE-T/100BASE-TX 2 Cu 1000BASE-T, Plug and play, Supporto auto
MDI-/MDI-X, led di diagnosi.

B03.25.010.181

222,03cad.

B03.25.010.201 - Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 per scatola portafrutto

Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 per scatola portafruttoB03.25.010.201

4,37cad.

B03.25.010.202 - Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 su permutatore

Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 su permutatoreB03.25.010.202

5,82cad.

B03.50 - F. E P.O. DI TELECONTROLLO

F. E P.O. DI TELECONTROLLOB03.50

B03.50.010 - Componenti

ComponentiB03.50.010

B03.50.020 - Armadi Telecontrollo

Armadi TelecontrolloB03.50.020

B03.50.020.001 - F. e p.o. di quadro per il telecontrollo STR3000 con CPU CTR284
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Quadro parete circa, minimo, porta cieca, per alloggiamento
componenti;
- Compreso cavetteria, cablaggio, start-up.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

2.595,40cad.

B03.60 - F. E P.O. DI ELETTROVENTILATORI_VENTILAZIONE INDUSTRIALE E CIVILE_RISCALDAMENTO_IGIENE

F. E P.O. DI ELETTROVENTILATORI_VENTILAZIONE INDUSTRIALE E CIVILE_RISCALDAMENTO_IGIENEB03.60

B03.60.010 - F. E P.O. DI ELETTROVENTILATORI E ACCESSORI

F. E P.O. DI ELETTROVENTILATORI E ACCESSORIB03.60.010

B03.60.010.001 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 90 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 500 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 90 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 500 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.001

165,27cad.

B03.60.010.002 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 90 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 750 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 90 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 750 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.002

166,79cad.

B03.60.010.003 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 90 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 1000 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 90 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 1000 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.003

170,36cad.

B03.60.010.011 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 120 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 500 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 120 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 500 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.011

173,13cad.

B03.60.010.013 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 120 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 1000 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 120 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 1000 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.013

178,21cad.

B03.60.010.021 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 140 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 500 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 140 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 500 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.021

179,77cad.

B03.60.010.022 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 140 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 750 mm
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F. e p.o. di Ventilatore oscillante da parete con telecomando diametro 40 potenza 40 Watt tipo Vortice Gordon Wall oB03.60.010.052

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 140 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 750 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.022

181,29cad.

B03.60.010.023 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 140 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 1000 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 140 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 1000 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.023

184,85cad.

B03.60.010.031 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 160 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 500 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 160 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 500 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.031

181,04cad.

B03.60.010.032 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 160 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 750 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 160 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 750 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.032

182,55cad.

B03.60.010.033 - F. e p.o.Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 160 mm,gancio di  
sospensione sovradimensionato in acciaio,asta 1000 mm

F. e p.o. Elettroventilatore da soffitto con pale in acciaio smaltato.dimensioni 160 mm,gancio di sospensione
sovradimensionato in acciaio, completo di asta di sospensione di lunghezza 1000 mm e di ancoraggio a soffitto con staffa
murata o saldata oppure con gancio in acciaio- Sone comprese le opere di ripristino dell'intonaco, di tinteggiatura ed
eventuale smontaggio, esecuzione di foro di passaggio asta e rimontaggio pannelli del controsoffitto, completo di
allacciamento, accessori di montaggio, prove di funzionamento e di stabilità.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.010.033

186,12cad.

B03.60.010.041 - F. e p.o. di Regolatoretore con ricevitore e telecomando a raggi infrarossi reversibile, con timer,  
comando luce, 5 velocità  per elettroventilatore da soffitto.

F. e p.o. di Regolatore con ricevitore e telecomando a raggi infrarossi reversibile, con timer, comando luce, 5 velocità per
elettroventilatore da soffitto.

B03.60.010.041

101,32cad.

B03.60.010.042 - F. e p.o. di Regolatore di velocità elettronico multiplo irreversebile per elettroventilatore a pale da  
soffitto montato e cablato a parete.

F. e p.o. di Regolatore di velocità elettronico multiplo irreversibile per elettroventilatore a pale da soffitto montato e
cablato a parete.

B03.60.010.042

54,50cad.

B03.60.010.043 - F. e p.o. di Regolatore di velocità elettronico per elettroventilatore a pale da soffitto a 5 velocità  
montato e cablato a parete.

F. e p.o. di Regolatore di velocità elettronico per elettroventilatore a pale da soffitto a 5 velocità montato e cablato a
parete.

B03.60.010.043

42,47cad.

B03.60.010.051 - F. e p.o. di Ventilatore oscillante da parete con telecomando diametro 30 potenza 35 Watt tipo Vortice  
Gordon Wall o equivalente 3 velocità 2400 mc/h.

F. e p.o. di Ventilatore oscillante da parete con telecomando diametro 30 potenza 35 Watt tipo Vortice Gordon Wall o
equivalente 3 velocità 2400 mc/h.

B03.60.010.051

106,73cad.

B03.60.010.052 - F. e p.o. di Ventilatore oscillante da parete con telecomando diametro 40 potenza 40 Watt tipo Vortice  
Gordon Wall o equivalente 3 velocità 4000 mc/h.
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F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno trifase diametro 315 - 2480
mc/h - 220-230 _ 380-415V 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo
di tenuta del lubrificante.
- Girante a profilo alare.
- Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato con lamiera d’acciaio protetta da vernice
poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio protetta da vernice epossipoliestere, facilmente asportabile per la manutenzione
e la pulizia.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.

B03.60.020.011

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

p.o. parete potenza tipo
equivalente 3 velocità 4000 mc/h.

116,85cad.

B03.60.020 - F. E P.O. DI VENTILAZIONE INDUSTRIALE E COMPONENTI

F. E P.O. DI VENTILAZIONE INDUSTRIALE E COMPONENTIB03.60.020

B03.60.020.001 - F. e p.o di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno monofase  
diametro 250 - 1500 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno monofase diametro 250 -
1500 mc/h - 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo
di tenuta del lubrificante.
- Girante a profilo alare.
- Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato con lamiera d’acciaio protetta da vernice
poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio protetta da vernice epossipoliestere, facilmente asportabile per la manutenzione
e la pulizia.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +40÷70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.001

282,96cad.

B03.60.020.002 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno monofase  
diametro 315 - 2350 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno monofase diametro 315 -
2350 mc/h - 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo
di tenuta del lubrificante.
- Girante a profilo alare.
- Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato con lamiera d’acciaio protetta da vernice
poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio protetta da vernice epossipoliestere, facilmente asportabile per la manutenzione
e la pulizia.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +40÷70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.002

323,91cad.

B03.60.020.003 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno monofase  
diametro 450 - 3900 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno monofase diametro 450 -
3900 mc/h - 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo
di tenuta del lubrificante.
- Girante a profilo alare.
- Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato con lamiera d’acciaio protetta da vernice
poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio protetta da vernice epossipoliestere, facilmente asportabile per la manutenzione
e la pulizia.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +40÷70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.003

437,69cad.

B03.60.020.011 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno trifase  
diametro 315 - 2480 mc/h - 220-415V 50 Hz.
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F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto monofase diametro 400 - 4300
mc/h - 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, con rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a profilo alare con pale sovrapposte per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in
polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e ad alta stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica, prolungato per permettere un agevole attacco a
condotti in mandata e calibrato per migliorare il passaggio dell’aria; realizzato in lamiera d’acciaio protetta da verniciatura
a polvere poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel

B03.60.020.022

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +40÷70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

299,49cad.

B03.60.020.012 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno trifase  
diametro 450 - 3900 mc/h - 220-415V 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno trifase diametro 450 - 3900
mc/h - 220-230 _ 380-415V 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo
di tenuta del lubrificante.
- Girante a profilo alare.
- Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato con lamiera d’acciaio protetta da vernice
poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio protetta da vernice epossipoliestere, facilmente asportabile per la manutenzione
e la pulizia.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +40÷70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.012

426,88cad.

B03.60.020.013 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno trifase  
diametro 500 - 4800 mc/h - 220-415V 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a bassa pressione per estrazione dell'aria diretta all'esterno trifase diametro 500 - 4800
mc/h - 220-415V 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo
di tenuta del lubrificante.
- Girante a profilo alare.
- Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato con lamiera d’acciaio protetta da vernice
poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio protetta da vernice epossipoliestere, facilmente asportabile per la manutenzione
e la pulizia.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +40÷70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.013

481,97cad.

B03.60.020.021 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto monofase  
diametro 315 - 3550 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto di ventilazione monofase diametro
315 - 3550 mc/h - 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, con rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a profilo alare con pale sovrapposte per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in
polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e ad alta stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica, prolungato per permettere un agevole attacco a
condotti in mandata e calibrato per migliorare il passaggio dell’aria; realizzato in lamiera d’acciaio protetta da verniciatura
a polvere poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.021

401,11cad.

B03.60.020.022 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto monofase  
diametro 400 - 4300 mc/h - 220-240V - 50 Hz.
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B03.60.020.042 - F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto monofase diametro  

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

richiamato, l'opera perfetta regola d'arte, compreso
prezzo.

392,54cad.

B03.60.020.031 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto trifase diametro  
315 - 3620 mc/h - 220-415V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto trifase diametro 315 - 3620 mc/h -
220-415V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, con rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a profilo alare con pale sovrapposte per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in
polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e ad alta stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica, prolungato per permettere un agevole attacco a
condotti in mandata e calibrato per migliorare il passaggio dell’aria; realizzato in lamiera d’acciaio protetta da verniciatura
a polvere poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.031

381,27cad.

B03.60.020.032 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto trifase diametro  
400 - 4350 mc/h - 220-415V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto trifase diametro 400 - 4350 mc/h -
220-415V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, con rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a profilo alare con pale sovrapposte per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in
polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e ad alta stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica, prolungato per permettere un agevole attacco a
condotti in mandata e calibrato per migliorare il passaggio dell’aria; realizzato in lamiera d’acciaio protetta da verniciatura
a polvere poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.032

375,35cad.

B03.60.020.033 - F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto trifase diametro  
500 - 8800 mc/h - 220-415V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore elicoidale a media pressione per estrazione dell'aria in condotto trifase diametro 500 - 8800 mc/h -
220-415V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, con rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a profilo alare con pale sovrapposte per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in
polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e ad alta stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.
- Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica, prolungato per permettere un agevole attacco a
condotti in mandata e calibrato per migliorare il passaggio dell’aria; realizzato in lamiera d’acciaio protetta da verniciatura
a polvere poliestere.
- Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.033

481,97cad.

B03.60.020.041 - F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto monofase diametro  
280 - 1000 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto monofase diametro 280 - 1000 mc/h
- 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con
rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione.
- Telaio realizzato in metallo rivestito di resina epossidica anticorrosione per garantirne una lunga durata e resistenza agli
agenti atmosferici.
- Boccaglio d’aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.
- Cavo di sicurezza per ancorare la macchina alla base di appoggio.
- Griglia ad anelli di acciaio, antinfortunistica e antivolatile.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +90°C (aria aspirata).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su controtelaio predisposto.Tutto quanto non espressamente

richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.041

565,97cad.
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315 - 1400 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto monofase diametro 315 - 1400 mc/h
- 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con
rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione.
- Telaio realizzato in metallo rivestito di resina epossidica anticorrosione per garantirne una lunga durata e resistenza agli
agenti atmosferici.
- Boccaglio d’aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.
- Cavo di sicurezza per ancorare la macchina alla base di appoggio.
- Griglia ad anelli di acciaio, antinfortunistica e antivolatile.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +90°C (aria aspirata).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su controtelaio predisposto.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.042

586,78cad.

B03.60.020.043 - F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto monofase diametro  
500 - 1415 mc/h - 220-240V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto monofase diametro 500 - 1415 mc/h
- 220-240V - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con
rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione.
- Telaio realizzato in metallo rivestito di resina epossidica anticorrosione per garantirne una lunga durata e resistenza agli
agenti atmosferici.
- Boccaglio d’aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.
- Cavo di sicurezza per ancorare la macchina alla base di appoggio.
- Griglia ad anelli di acciaio, antinfortunistica e antivolatile.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +90°C (aria aspirata).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su controtelaio predisposto.Tutto quanto non espressamente

richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.043

1.294,84cad.

B03.60.020.051 - F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto trifase diametro  
315 - 1400 mc/h - 220-415V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto trifase diametro 315 - 1400 mc/h -
220-240V _ 380-415 - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con
rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione.
- Telaio realizzato in metallo rivestito di resina epossidica anticorrosione per garantirne una lunga durata e resistenza agli
agenti atmosferici.
- Boccaglio d’aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.
- Cavo di sicurezza per ancorare la macchina alla base di appoggio.
- Griglia ad anelli di acciaio, antinfortunistica e antivolatile.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +90°C (aria aspirata).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su controtelaio predisposto.Tutto quanto non espressamente

richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.051

577,75cad.

B03.60.020.052 - F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto trifase diametro  
400 - 3000 mc/h - 220-415V - 50 Hz.

F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto trifase diametro 400 - 3000 mc/h -
220-240V _ 380-415 - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con
rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione.
- Telaio realizzato in metallo rivestito di resina epossidica anticorrosione per garantirne una lunga durata e resistenza agli
agenti atmosferici.
- Boccaglio d’aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.
- Cavo di sicurezza per ancorare la macchina alla base di appoggio.
- Griglia ad anelli di acciaio, antinfortunistica e antivolatile.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +90°C (aria aspirata).

Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su controtelaio predisposto.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.052

747,60cad.

B03.60.020.053 - F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto trifase diametro  
500 - 7100 mc/h - 220-415V - 50 Hz.
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F. e p.o. di Ventilatore centrifugo da tetto per estrazione radiale libera o in condotto trifase diametro 450 - 7100 mc/h -
220-240V _ 380-415 - 50 Hz.
- Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con
rotore montato su cuscinetti a sfera.
- Girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione.
- Telaio realizzato in metallo rivestito di resina epossidica anticorrosione per garantirne una lunga durata e resistenza agli
agenti atmosferici.
- Boccaglio d’aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.
- Cavo di sicurezza per ancorare la macchina alla base di appoggio.
- Griglia ad anelli di acciaio, antinfortunistica e antivolatile.
- Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.
- Temperatura di funzionamento da 25°C a +90°C (aria aspirata).

Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su controtelaio predisposto.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.020.053

1.277,61cad.

B03.60.020.061 - F. e p.o. di Controtelaio per ancoraggio di ventilatore centrifugo da tetto diametro da 280 a 450 mm

F. e p.o. di Controtelaio per ancoraggio di ventilatore centrifugo da tetto diametro da 280 a 450 mm compreso assistenza
al posizionamento e all'appuntatura del controtelaio escluso opere murauie preparatorie e di rifinitura.

B03.60.020.061

63,32cad.

B03.60.020.062 - F. e p.o. di Controtelaio per ancoraggio di ventilatore centrifugo da tetto diametro da 500 a 630 mm

F. e p.o. di Controtelaio per ancoraggio di ventilatore centrifugo da tetto diametro da 500 a 630 mm compreso assistenza
al posizionamento e all'appuntatura del controtelaio escluso opere murauie preparatorie e di rifinitura.

B03.60.020.062

83,56cad.

B03.60.020.071 - F. e p.o di Variatore di tensione monofase per ventilatore elicoidale o centrifugo

F. e p.o. di Variatore di tensione monofase per ventilatore elicoidale o centrifugo fissato a parete e allacciato a linea
elettrica predisposta.

B03.60.020.071

266,81cad.

B03.60.020.072 - F. e p.o. di Regolatore elettronico di velocità monofase per ventilatore elicoidale o centrifugo

F. e p.o. di Regolatore elettronico di velocità monofase per ventilatore elicoidale o centrifugo fissato a parete e allacciato
a linea elettrica predisposta.

B03.60.020.072

176,49cad.

B03.60.020.073 - F. e p.o. di Variatore di tensione trifase per ventilatore elicoidale o centrifugo

F. e p.o. di Variatore di tensione trifase per ventilatore elicoidale o centrifugo fissato a parete e allacciato a linea elettrica
predisposta.

B03.60.020.073

372,54cad.

B03.60.020.074 - F. e p.o. di Regolatore elettronico di velocità trifase per ventilatore elicoidale o centrifugo

F. e p.o. di Regolatore elettronico di velocità trifase per ventilatore elicoidale o centrifugo fissato a parete e allacciato a
linea elettrica predisposta.

B03.60.020.074

561,16cad.

B03.60.020.081 - F. e p.o. di Griglia di protezione con rete anti insetto per apertura di aspirazione espulsione per aperture  
fino a 500x500 mm

F. e p.o. di Griglia di protezione con rete anti insetto per apertura di aspirazione espulsione per aperture fino a 500x500
mm

B03.60.020.081

67,93cad.

B03.60.030 - F. E P.O. DI VENTILAZIONE CIVILE E COMPONENTI

F. E P.O. DI VENTILAZIONE CIVILE E COMPONENTIB03.60.030

B03.60.030.001 - F. e p.o. di Aspiratore elicodale intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 100 portata 90  
mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore elicodale intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 100 portata 90 mc/h tipo Long Life
30.000h o equivalente.
- Motore a poli schermati, in versione con cuscinetti, dotato di termofusibile.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Grado di protezione:IPX4
- Portamotore e griglia realizzati in ABS.
- Conformità alle seguenti norme: CEI EN 60335-2-80 (Parte 2: Norme particolari per ventilatori),CEI EN 60529
(CodiceIP) e CEI 107-53/1986. (Verifica delle prestazioni).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.001

64,74cad.

B03.60.030.002 - F. e p.o. di Aspiratore elicodale intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 120 portata 175  
mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.
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F. e p.o. di Aspiratore centrifugo professionale da muro o soffitto per ventilare in modo continuo o intensivo medi o
grandi locali, scarico Ø 100 portata 120/220 mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.
- Motore dotato di cuscinetti a sfera e di protettore termico.
- Doppia velocità.
- Certificate da IMQ con Etichetta Informativa.
- Doppio involucro, motore-ventola su supporti motore e speciale guarnizione anti vibrazioni e chiusura di non ritorno.
- Costruito in conformità alle norme EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel

B03.60.030.022

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE
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p.o. Aspiratore piccoli portata tipo Long
Life 30.000h o equivalente.
- Motore a poli schermati, in versione con cuscinetti, dotato di termofusibile.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Grado di protezione:IPX4
- Portamotore e griglia realizzati in ABS.
- Conformità alle seguenti norme: CEI EN 60335-2-80 (Parte 2: Norme particolari per ventilatori),CEI EN 60529
(CodiceIP) e CEI 107-53/1986. (Verifica delle prestazioni).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

73,80cad.

B03.60.030.003 - F. e p.o. di Aspiratore elicodale intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 150 portata 335  
mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore elicodale intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 150 portata 335 mc/h tipo Long
Life 30.000h o equivalente.
- Motore a poli schermati, in versione con cuscinetti, dotato di termofusibile.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Grado di protezione:IPX4
- Portamotore e griglia realizzati in ABS.
- Conformità alle seguenti norme: CEI EN 60335-2-80 (Parte 2: Norme particolari per ventilatori),CEI EN 60529
(CodiceIP) e CEI 107-53/1986. (Verifica delle prestazioni).
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.003

113,73cad.

B03.60.030.011 - F. e p.o. di Aspiratore elicodale ultrapiatto intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 100  
portata 85 mc/h.

F. e p.o. di Aspiratore elicodale ultrapiatto intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 100 portata 85 mc/h.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.011

47,03cad.

B03.60.030.012 - F. e p.o. di Aspiratore elicodale ultrapiatto intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 120  
portata 175 mc/h.

F. e p.o. di Aspiratore elicodale ultrapiatto intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 120 portata 175 mc/h.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.012

58,67cad.

B03.60.030.013 - F. e p.o. di Aspiratore elicodale ultrapiatto intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 150  
portata 335 mc/h.

F. e p.o. di Aspiratore elicodale ultrapiatto intermittente o continuo piccoli o medi locali sacrico Ø 150 portata 335 mc/h.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.013

104,78cad.

B03.60.030.021 - F. e p.o. di Aspiratore centrifugo  professionale da muro o soffitto per ventilare in modo continuo o  
intensivo medi o grandi locali, scarico Ø 100 portata 55/110 mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore centrifugo professionale da muro o soffitto per ventilare in modo continuo o intensivo medi o
grandi locali, scarico Ø 100 portata 55/110 mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.
- Motore dotato di cuscinetti a sfera e di protettore termico.
- Doppia velocità.
- Certificate da IMQ con Etichetta Informativa.
- Doppio involucro, motore-ventola su supporti motore e speciale guarnizione anti vibrazioni e chiusura di non ritorno.
- Costruito in conformità alle norme EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.021

162,74cad.

B03.60.030.022 - F. e p.o. di Aspiratore centrifugo  professionale da muro o soffitto per ventilare in modo continuo o  
intensivo medi o grandi locali, scarico Ø 100 portata 120/220 mc/h tipo Long Life 30.000h o equivalente.
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richiamato, l'opera perfetta regola d'arte, compreso
prezzo.

194,36cad.

B03.60.030.031 - F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiale per uso permanente o intensivo scarico 100 portata  250 mc/h  
tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiali per uso permanente o intensivo scarico 100 portata 250 mc/h tipo Long Life
30.000h o equivalente.
- Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera e limitatore termico a ripristino manuale.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80 con protezione IPX4 e CEI EN 60529.
- Ventola a turbina equilibrata direttamente sul motore.
- Portamotore in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere epossidica martellata.
- Staffa di sostegno motore e deviatori di flusso in acciaio zincato.
- Velocità di rotazione variabile mediante regolatore opzionale.
- Temperatura ambiente di funzionamento da -25°C a +50/55°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.031

166,23cad.

B03.60.030.032 - F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiale per uso permanente o intensivo scarico 125 portata 360 mc/h  
tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiali per uso permanente o intensivo scarico 125 portata 360 mc/h tipo Long Life
30.000h o equivalente.
- Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera e limitatore termico a ripristino manuale.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80 con protezione IPX4 e CEI EN 60529.
- Ventola a turbina equilibrata direttamente sul motore.
- Portamotore in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere epossidica martellata.
- Staffa di sostegno motore e deviatori di flusso in acciaio zincato.
- Velocità di rotazione variabile mediante regolatore opzionale.
- Temperatura ambiente di funzionamento da -25°C a +50/55°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.032

174,89cad.

B03.60.030.033 - F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiale per uso permanente o intensivo scarico 150 portata 450 mc/h  
tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiali per uso permanente o intensivo scarico 150 portata 450 mc/h tipo Long Life
30.000h o equivalente.
- Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera e limitatore termico a ripristino manuale.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80 con protezione IPX4 e CEI EN 60529.
- Ventola a turbina equilibrata direttamente sul motore.
- Portamotore in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere epossidica martellata.
- Staffa di sostegno motore e deviatori di flusso in acciaio zincato.
- Velocità di rotazione variabile mediante regolatore opzionale.
- Temperatura ambiente di funzionamento da -25°C a +50/55°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.033

189,31cad.

B03.60.030.034 - F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiale per uso permanente o intensivo scarico 200 portata 950 mc/h  
tipo Long Life 30.000h o equivalente.

F. e p.o. di Aspiratore centrifugo assiali per uso permanente o intensivo scarico 200 portata 950 mc/h tipo Long Life
30.000h o equivalente.
- Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera e limitatore termico a ripristino manuale.
- Certificato da IMQ con Etichetta Informativa.
- Costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80 con protezione IPX4 e CEI EN 60529.
- Ventola a turbina equilibrata direttamente sul motore.
- Portamotore in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere epossidica martellata.
- Staffa di sostegno motore e deviatori di flusso in acciaio zincato.
- Velocità di rotazione variabile mediante regolatore opzionale.
- Temperatura ambiente di funzionamento da -25°C a +50/55°C.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su tubazione predisposta.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.60.030.034

273,44cad.

B03.60.030.041 - F. e p.o. di Regolatore elettronico di velocità per aspiratori montato e cablato a parete.

F. e p.o. di Regolatore elettronico di velocità per aspiratori montato e cablato a parete.B03.60.030.041

60,69cad.

B03.60.030.051 - Supplemento per opzione TIMER aspiratore elicoidale o centrifugo
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Supplemento per opzione TIMER aspiratore elicoidale o centrifugoB03.60.030.051

26,57cad.

B03.60.040 - F. E P.O. DI RISCALDAMENTO

F. E P.O. DI RISCALDAMENTOB03.60.040

B03.60.040.001 - F. e p.o. di Termoventilatore per riscaldamento ausiliario in resina termoplastica autoestinguente doppia  
potenza 1000/2000W doppio isolamento IP21.

F. e p.o. di Termoventilatore per riscaldamento ausiliario in resina termoplastica autoestinguente doppia potenza
1000/2000W doppio isolamento IP21.

B03.60.040.001

89,96cad.

B03.60.040.011 - F. e p.o. di Termoconvettore per riscaldamento ausiliario, pannelli frontali superiori e posteriori in  
acciaio verniciato, finachi laterali in resina V0 tre potenze 800/1000/2000W doppio isolamento.

F. e p.o. di Termoconvettore per riscaldamento ausiliario, pannelli frontali superiori e posteriori in acciaio verniciato,
finachi laterali in resina V0 tre potenze 800/1000/2000W doppio isolamento.

B03.60.040.011

93,32cad.

B03.60.040.012 - F. e p.o. di Termoventilatore per riscaldamento ausiliario, pannelli frontali superiori e posteriori in  
acciaio verniciato, finachi laterali in resina V0 tre potenze 800/1000/2000W doppio isolamento.

F. e p.o. di Termoventilatore per riscaldamento ausiliario, pannelli frontali superiori e posteriori in acciaio verniciato,
finachi laterali in resina V0 tre potenze 800/1000/2000W doppio isolamento.

B03.60.040.012

144,55cad.

B03.60.040.013 - F. e p.o. di Termoventilatore per riscaldamento ausiliario, pannelli frontali superiori e posteriori in  
acciaio verniciato, finachi laterali in resina V0 tre potenze 800/1000/2000W con Timer doppio isolamento.

F. e p.o. di Termoventilatore per riscaldamento ausiliario, pannelli frontali superiori e posteriori in acciaio verniciato,
finachi laterali in resina V0 tre potenze 800/1000/2000W con Timer doppio isolamento.

B03.60.040.013

182,50cad.

B03.60.040.021 - F. e p.o. di a Lampada a raggi infrarossi per riscaldamento ausiliario da installazione a parete tre  
potenze selezionabili potenza assorbita 1800W, riscalda per irraggiamento, il calore è diffuso alla velocità della luce

F. e p.o. di a Lampada a raggi infrarossi per riscaldamento ausiliario da installazione a parete tre potenze selezionabili
potenza assorbita 1800W, riscalda per irraggiamento, il calore è diffuso alla velocità della luce direttamente ai corpi solidi
con lo stesso principio della radiazione solare, grado di protezione IPx4, compreso installazione e allacciamento a linea
elettrica predisposta.

B03.60.040.021

109,69cad.

B03.60.050 - F. E P.O. DI APPARECCHI PER IGIENE

F. E P.O. DI APPARECCHI PER IGIENEB03.60.050

B03.60.050.001 - F. e p.o. di Asciugamano manuale installazione a parete.

F. e p.o. di Asciugamano manuale installazione a parete.
- Potenza 2000W.
- Struttura esterna in ABS.
- Chiusura del coperchio con viti a brugola, per evitare manomissioni indesiderate (chiave in dotazione).
- Attivazione premendo il pulsante rosso. Il tempo di erogazione dell’aria calda (regolabile mediante trimmer interno)
programmabile da 20 a 60 secondi.
- Flusso d’aria in grado di asciugare le mani in 20/30 secondi.
- Protetto IPX4.
- Motore ad induzione dotato di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovra
temperature: protettore termico a ripristino automatico e termofusibile di protezione.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2-23/1997.
- Funzione antivandalo interrompe l’erogazione di tensione dopo 5/10 minuti di funzionamento in continuo.
Compreso montaggio e allacciamento a linea elettrica predisposta.

B03.60.050.001

173,72cad.

B03.60.050.002 - F. e p.o. di Asciugamano automatico installazione a parete.

F. e p.o. di Asciugamano automatico installazione a parete.
- Potenza 2000W.
- Struttura esterna in ABS.
- Chiusura del coperchio con viti a brugola, per evitare manomissioni indesiderate (chiave in dotazione).
- Dotato di un dispositivo a raggi infrarossi, che si attiva automaticamente avvicinando le mani al campo di azione dei
sensori (regolabile, mediante un trimmer, da 0 a 35 cm.).
- Flusso d’aria in grado di asciugare le mani in 20/30 secondi.
- Protetto IPX4.
- Motore ad induzione dotato di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovra
temperature: protettore termico a ripristino automatico e termofusibile di protezione.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2-23/1997.
- Funzione antivandalo interrompe l’erogazione di tensione dopo 5/10 minuti di funzionamento in continuo.
- Si ripristina automaticamente quando si rimuove l’ostacolo e con un time-out compreso tra 2/5 secondi.
Compreso montaggio e allacciamento a linea elettrica predisposta.

B03.60.050.002
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193,10cad.

B03.60.050.011 - F. e p.o. di Asciugamano corazzato antivandalo manuale installazione a parete.

F. e p.o. di Asciugamano corazzato antivandalo manuale installazione a parete.
- Attivazione premendo il pulsante posto sulla parte frontale del prodotto. Il tempo di funzionamento dell’aria è
programmabile da 20 a 60 secondi.
- La bocchetta orientabile a 360° permette di asciugare comodamente oltre alle mani, braccia, busto e volto.
- Involucro esterno in alluminio verniciato e bocchetta per l’erogazione dell’aria in metallo.
- Protetto da vernice antigraffiti.
- Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o della
bocchetta di uscita d’aria.
- Apertura del prodotto per la periodica manutenzione e pulizia tramite uno speciale attrezzo in dotazione per impedire
aperture non autorizzate utilizzando strumenti standard.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2- 23/1997. Parte II: Norme particolari per gli apparecchi
per la cura della pelle e dei capelli.
Compreso montaggio e allacciamento a linea elettrica predisposta.

B03.60.050.011

367,45cad.

B03.60.050.012 - F. e p.o. di Asciugamano corazzato antivandalo automatico installazione a parete.

F. e p.o. di Asciugamano corazzato antivandalo automatico installazione a parete.
- Attivazione a raggi infrarossi, si attiva automaticamente avvicinando le mani nel campo d’azione dei sensori . Il tempo di
funzionamento dell’aria è programmabile da 20 a 60 secondi.
- La bocchetta orientabile a 360° permette di asciugare comodamente oltre alle mani, braccia, busto e volto.
- Involucro esterno in alluminio verniciato e bocchetta per l’erogazione dell’aria in metallo.
- Protetto da vernice antigraffiti.
- Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o della
bocchetta di uscita d’aria.
- Apertura del prodotto per la periodica manutenzione e pulizia tramite uno speciale attrezzo in dotazione per impedire
aperture non autorizzate utilizzando strumenti standard.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2- 23/1997. Parte II: Norme particolari per gli apparecchi
per la cura della pelle e dei capelli.
Compreso montaggio e allacciamento a linea elettrica predisposta.

B03.60.050.012

396,24cad.

C03 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E PRVENTIVA E PRONTO INTERVENTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E PRVENTIVA E PRONTO INTERVENTOC03

C03.01 - BASE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA

BASE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATAC03.01

C03.01.010 - Base per intervento di manutenzione finalizzato alla verifica o alla ricerca dei guasti ed il ripristino degli  
impianti elettrici e speciali, escluso la sostituzione della componentistica da quantificarsi a parte.

Base per intervento di manutenzione finalizzato alla verifica o alla ricerca dei guasti ed il ripristino degli impianti elettrici e
speciali, escluso la sostituzione della componentistica da quantificarsi a parte.

C03.01.010

C03.01.010.001 - Intervento di manutenzione Ordinaria su chiamata

Intervento di manutenzione Ordinaria su chiamataC03.01.010.001

42,76cad

C03.01.010.002 - Intervento di Urgenza su chiamata

Intervento di Urgenza su chiamataC03.01.010.002

55,59cad

C03.02 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA, VERIFICHE E RILIEVI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA, VERIFICHE E RILIEVIC03.02

C03.02.005 - MEDIA TENSIONE

MEDIA TENSIONEC03.02.005

C03.02.005.005 - Manutenzione interruttori Gas-Vuoto (12kV-17,5kV-24kV)

Manutenzione interruttori Gas-Vuoto (12kV-17,5kV-24kV)C03.02.005.005

116,40cad.

C03.02.005.010 - Manutenzione interruttore VOR

Manutenzione interruttore VORC03.02.005.010

116,40cad.

C03.02.005.015 - Pulizia Scomparto Mt

- 173 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Pulizia Scomparto MtC03.02.005.015

145,50cad.

C03.02.005.020 - Prove Strumentali Protezioni Indirette Relè

Prova Funzionale Protezioni Indirette Multifunzione con prova intervento interruttore nelle tarature previste con ausilio di
apparecchiatura specifica tipo ISA TEST T1000/3000 o Similare

C03.02.005.020

655,30cad.

C03.02.005.025 - Manutenzione Trasformatore in Resina

Manutenzione Trasformatore in ResinaC03.02.005.025

232,80cad.

C03.02.005.030 - Manutenzione Trasf. in Olio compreso termografia con relazione allegata

Manutenzione Trasf. in Olio compreso termografia con relazione allegataC03.02.005.030

283,40cad.

C03.02.005.035 - Analisi Olio Completo di documentazione Cartacea

Analisi Olio Completo di documentazione CartaceaC03.02.005.035

253,00cad.

C03.02.005.040 - Riempimento Olio e smaltimento del vecchio

Riempimento Olio e smaltimento del vecchioC03.02.005.040

189,75cad.

C03.02.005.045 - Prove Funzionali e di Collaudo Apparecchiature in Cabina

Prove Funzionali e di Collaudo Apparecchiature in CabinaC03.02.005.045

174,60

C03.02.005.050 - Schemi Elettrici MT e BT Formato A3 in cornice con bordo argentato

Schemi Elettrici MT e BT Formato A3 in cornice con bordo argentatoC03.02.005.050

241,65cad.

C03.02.005.055 - Aggiornamento Schemi Elettrici MT e BT Formato A3 in cornice con bordo argentato

Aggiornamento Schemi Elettrici MT e BT Formato A3 in cornice con bordo argentatoC03.02.005.055

116,40cad.

C03.02.005.060 - Realizzazione schede di manutenzione e Libro tarature , trasmissione dati ai nostri uffici relativo alle  
prove strumentali sulle protezioni conforme alla "CEI 0-15"

Realizzazione schede di manutenzione e Libro tarature , trasmissione dati ai nostri uffici relativo alle prove strumentali
sulle protezioni conforme alla "CEI 0-15"

C03.02.005.060

116,40cad.

C03.02.005.065 - Aggiornamento Schede di manutenzione e Libro tarature , trasmissione dati ai nostri uffici relativo alle  
prove strumentali sulle protezioni conforme alla "CEI 0-15"

Aggiornamento Schede di manutenzione e Libro tarature , trasmissione dati ai nostri uffici relativo alle prove strumentali
sulle protezioni conforme alla "CEI 0-15"

C03.02.005.065

58,20cad.

C03.02.005.070 - Procedura Giro Chiavi

Procedura Giro ChiaviC03.02.005.070

87,30cad.

C03.02.005.075 - Aggiornamento Procedura Giro Chiavi

Aggiornamento Procedura Giro ChiaviC03.02.005.075

29,10

C03.02.005.080 - Pulizia locale Cabina Elettrica

Pulizia locale Cabina ElettricaC03.02.005.080

139,50cad.

C03.02.005.085 - Misura Campo Elettromagnetico interno ed esterno conforme alla normativa vigente

Misura Campo Elettromagnetico interno ed esterno conforme alla normativa vigenteC03.02.005.085

993,92cad.

C03.02.005.090 - Aggiornamento Misura Campo Elettromagnetico interno ed esterno conforme alla normativa vigente

Aggiornamento Misura Campo Elettromagnetico interno ed esterno conforme alla normativa vigenteC03.02.005.090

559,08cad.

C03.02.005.100 - Manutenzione Rifasamento Controllo Funzionamento

Manutenzione Rifasamento Controllo FunzionamentoC03.02.005.100

- 174 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

58,20cad.

C03.02.005.105 - Ripristino Rifasamento fisso Funzionamento fino a 50kVAR

Ripristino Rifasamento fisso Funzionamento fino a 50kVARC03.02.005.105

153,06cad.

C03.02.005.110 - Controllo Funzionalità e Strumentale Impianto di terra controllo serraggi e fissaggi

Controllo Funzionalità e Strumentale Impianto di terra controllo serraggi e fissaggiC03.02.005.110

87,30cad.

C03.02.005.115 - Cartellini di segnalazione Impianto di terra

Cartellini di segnalazione Impianto di terraC03.02.005.115

92,35cad.

C03.02.005.120 - Ripristino impianto di terra di cabina

Ripristino impianto di terra di cabinaC03.02.005.120

247,95cad.

C03.02.010 - CENTRALINI QUADRI E ARMADI ELETTRICI

CENTRALINI QUADRI E ARMADI ELETTRICIC03.02.010

C03.02.010.001 - Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Centralini Elettrici posati da incasso o parete tutti i  
gradi di protezione fino a 36 moduli

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Centralini Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi di
protezione previo smontaggio e rimontaggio della relativa portella e dei pannelli fino a 36 moduli

C03.02.010.001

17,46cad

C03.02.010.002 - Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Centralini Elettrici posati da incasso o parete tutti i  
gradi di protezione oltre 36 fino 96

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Centralini Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi di
protezione previo smontaggio e rimontaggio della relativa portella e dei pannelli oltre 36 fino 96 moduli

C03.02.010.002

34,92cad

C03.02.010.011 - Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i  
gradi di protezione fino 48 moduli

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi di protezione
previo smontaggio e rimontaggio della relativa portella e dei pannelli fino 48 moduli

C03.02.010.011

43,65cad

C03.02.010.012 - Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i  
gradi di protezione oltre 48 fino a 96 moduli

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi di protezione
previo smontaggio e rimontaggio della relativa portella e dei pannelli oltre 48 fino a 96 moduli

C03.02.010.012

58,20cad

C03.02.010.013 - Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i  
gradi di protezione oltre 96 fino a 144 moduli

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi di protezione
previo smontaggio e rimontaggio della relativa portella e dei pannelli oltre 96 fino a 144 moduli

C03.02.010.013

80,03cad

C03.02.010.021 - Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Armadi Elettrici a pavimento tutti i gradi di  
protezione, onere a colonna qualsiasi dimensione.

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Armadi Elettrici a pavimento tutti i gradi di protezione, onere a
colonna qualsiasi dimensione.

C03.02.010.021

87,30cad

C03.02.010.031 - Verifica e serraggio di tutte le connessioni dei circuiti di potenza ed ausiliari per Centralini, Quadri e  
Armadi Elettrici, per 10 Interruttori, compreso controllo visivo dello stato di tuti i contatti e delle segnalazioni luminose dei  
circuiti di c

Verifica e serraggio di tutte le connessioni dei circuiti di potenza ed ausiliari per Centralini, Quadri e Armadi Elettrici, per
10 Interruttori, compreso controllo visivo dello stato di tuti i contatti e delle segnalazioni luminose dei circuiti di comando,
segnalazione ed allarme.

C03.02.010.031

8,73cad

C03.02.010.032 - Verifica del funzionamento, regolazione e pulizia dei relè temporizzatori, interruttori orari, contaore,  
fotocellule, inseritori ciclici, controllo dello stato delle bobine, dei contatti, dei motorini, verifica dei blocchi meccanici ed  
elettrici medi

Verifica del funzionamento, regolazione e pulizia dei relè temporizzatori, interruttori orari, contaore, fotocellule, inseritori
ciclici, controllo dello stato delle bobine, dei contatti, dei motorini, verifica dei blocchi meccanici ed elettrici mediante
effettuazione delle manovre relative, onere per ogni Centralino Quadro o Modulo Armadio Elettrico di Distribuzione.

C03.02.010.032

29,10cad
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C03.02.010.033 - Verifica del funzionamento dei relè ausiliari e di segnalazione con controllo delle bobine e pulizia dei  
contatti e delle piste (per le apparecchiature montate su schede), verifica dei relè termici controllo della corrente assorbita  
dai motori elettr

Verifica del funzionamento dei relè ausiliari e di segnalazione con controllo delle bobine e pulizia dei contatti e delle piste
(per le apparecchiature montate su schede), verifica dei relè termici controllo della corrente assorbita dai motori elettrici,
onere per ogni Centralino Quadro o Armadio Elettrico.

C03.02.010.033

66,93cad

C03.02.010.034 - Verifica del corretto funzionamento degli strumenti di misura mediante prove strumentali ed eventuali  
tarature, onere per ogni Centralino Quadro o Armadio Elettrico.

Verifica del corretto funzionamento degli strumenti di misura mediante prove strumentali ed eventuali tarature, onere per
ogni Centralino Quadro o Armadio Elettrico.

C03.02.010.034

14,55cad

C03.02.010.035 - Verifica del corretto funzionamento dell'impianto o delle apparecchiature per il rifasamento automatico e  
del controllo dello stato di conservazione dei condensatori fino a 50 KVAR.

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto o delle apparecchiature per il rifasamento automatico e del controllo
dello stato di conservazione dei condensatori fino a 50 KVAR.

C03.02.010.035

58,20cad

C03.02.010.036 - Verifica del corretto funzionamento dell'impianto o delle apparecchiature per il rifasamento automatico e  
del controllo dello stato di conservazione dei condensatori da 50 a 150 KVAR.

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto o delle apparecchiature per il rifasamento automatico e del controllo
dello stato di conservazione dei condensatori da 50 a 150 KVAR.

C03.02.010.036

87,30cad

C03.02.010.037 - Verifica del corretto funzionamento delle protezioni differenziali, simulazione artificiale del guasto con  
idoneo apparecchio di prova, verifica della corrente di intervento stampa di report delle veridfiche.

Verifica del corretto funzionamento delle protezioni differenziali, simulazione artificiale del guasto con idoneo apparecchio
di prova, verifica della corrente di intervento stampa di report delle veridfiche.

C03.02.010.037

32,01cad

C03.02.010.038 - C.s. per ogni interruttore differenziale e/o differenziale magnetotermico aggiunto nello stesso quadro.

C.s. per ogni interruttore differenziale e/o differenziale magnetotermico aggiunto nello stesso quadro.C03.02.010.038

7,28cad

C03.02.010.039 - Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi con eventuale ridistribuzione degli stessi entro i limiti  
accettabili degli eventuali squilibri (<20%) su Centralini Quadri e Moduli di Armadi Elettrici.

Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi con eventuale ridistribuzione degli stessi entro i limiti accettabili degli
eventuali squilibri (<20%) su Centralini Quadri e Moduli di Armadi Elettrici.

C03.02.010.039

19,96cad

C03.02.010.040 - Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi con eventuale ridistribuzione degli stessi entro i limiti  
accettabili degli eventuali squilibri (<20%) su Quadri e Moduli di Armadi Elettrici in Cabina di Trasformazione.

Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi con eventuale ridistribuzione degli stessi entro i limiti accettabili degli
eventuali squilibri (<20%) su Quadri e Moduli di Armadi Elettrici in Cabina di Trasformazione.

C03.02.010.040

128,55cad

C03.02.010.041 - Verifica del funzionamento, regolazione e pulizia dei relè temporizzatori, interruttori orari, contaore,  
fotocellule, inseritori ciclici, controllo dello stato delle bobine, dei contatti, dei motorini, verifica dei blocchi meccanici ed  
elettrici medi

Verifica del funzionamento, regolazione e pulizia dei relè temporizzatori, interruttori orari, contaore, fotocellule, inseritori
ciclici, controllo dello stato delle bobine, dei contatti, dei motorini, verifica dei blocchi meccanici ed elettrici mediante
effettuazione delle manovre relative, onere per ogni Quadro di Automazione tipo Centrali Termiche.

C03.02.010.041

130,95cad

C03.02.010.042 - Verifica del valore della corrente di corto circuito in Centralino, Quadro Elettrico, Armadio Elettrico e  
stampa di report delle veridfiche.

Verifica del valore della corrente di corto circuito in Centralino, Quadro Elettrico, Armadio Elettrico e stampa di report
delle veridfiche.

C03.02.010.042

33,47cad

C03.02.010.043 - Prova su conduttori attivi, misura della resistenza di isolamento e stesura di relazione con risultati  
misure eseguite su impianti fino a 4 circuiti.

Prova su conduttori attivi, misura della resistenza di isolamento e stesura di relazione con risultati misure eseguite su
impianti fino a 4 circuiti.

C03.02.010.043

171,00cad

C03.02.010.044 - C.s. per ogni circuito in più nello stesso quadro.

C.s. per ogni circuito in più nello stesso quadro.C03.02.010.044

28,50cad

C03.02.020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZAC03.02.020

C03.02.020.001 - Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 1 corpo illuminante ad un  
massimo di 29 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di  
eventuali tubi esaurit

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 1 corpo illuminante ad un massimo di 29
corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi
esauriti, per corpi illuminati di altezza fino amt 3,5 da terra.

C03.02.020.001

11,93cad

C03.02.020.002 - Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da minimo 30 corpi illuminanti fino ad  
un massimo di 100 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione  
di eventuali tubi esa

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da minimo 30 corpi illuminanti fino ad un massimo di 100
corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi
esauriti, per corpi illuminati di altezza fino amt 3,5 da terra.

C03.02.020.002

8,74cad

C03.02.020.003 - Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate oltre i 101 corpi illuminanti per  
immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi esauriti, per corpi  
illuminati di altezza fino a

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate oltre i 101 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi,
pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi esauriti, per corpi illuminati di altezza fino amt 3,5
da terra.

C03.02.020.003

6,60cad

C03.02.020.020 - Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 1 corpo illuminante ad un  
massimo di 29 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di  
eventuali tubi esaurit

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 1 corpo illuminante ad un massimo di 29
corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi
esauriti, per corpi illuminati di altezza compresa tra mt 3,50 e 9,00 da terra.

C03.02.020.020

19,43cad

C03.02.020.021 - Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 30 corpi illuminanti ad un  
massimo di 100 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di  
eventuali tubi esaur

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 30 corpi illuminanti ad un massimo di
100corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali
tubi esauriti, per corpi illuminati di altezza compresa tra mt 3,50 e 9,00 da terra.

C03.02.020.021

13,99cad

C03.02.020.022 - Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate oltre i 101 corpi illuminanti per  
immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi esaur

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate oltre i 101corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi,
pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi esauriti, per corpi illuminati di altezza compresa
tra mt 3,50 e 9,00 da terra.

C03.02.020.022

10,35cad

C03.02.020.030 - Misurazione dei livelli di illuminamento per illuminazione ordinaria, di sicurezza e/o di segnalazione, per  
ogni locale.

Misurazione dei livelli di illuminamento per illuminazione ordinaria, di sicurezza e/o di segnalazione, per ogni locale.C03.02.020.030

13,33cad

C03.02.020.040 - Verifica del corretto inserimento dell'illuminazione di sicurezza e/o segnalazione tramite simulazione  
della mancanza di rete.

Verifica del corretto inserimento dell'illuminazione di sicurezza e/o segnalazione tramite simulazione della mancanza di
rete.

C03.02.020.040

13,33cad

C03.02.020.050 - Verifica delle tarature e del corretto funzionamento degli interruttori crepuscolari.

Verifica delle tarature e del corretto funzionamento degli interruttori crepuscolari.C03.02.020.050

20,05cad

C03.02.020.060 - Verifica della durata di autonomia dei corpi illuminanti di sicurezza e/o segnalazione.

Verifica della durata di autonomia dei corpi illuminanti di sicurezza e/o segnalazione.C03.02.020.060

6,35cad

C03.02.030 - IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E AUSILIARI

IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E AUSILIARIC03.02.030

C03.02.030.001 - Prova del regolare funzionamento dei pulsanti di emergenza (sgancio energia elettrica).
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Locali per batterie di accumulatori, esame a vista sia nei locali che sugli armadi conteneti batterie al piombo o al
nichel-cadmio, nello specifico:
- assenza di sacche, a soffitto, in cui potrebbero concentrarsi i gas;
- assenza di materiali estranei depositati e di tubazioni in transito;
- porte di sccesso chiuse a chiave (accesso consentito solo a personale autorizzato) provviste di idonea segnaletica di
identificazione e prescrizione;
- pavimento impermeabile e chimoicamente resistente all'elettrolito;
- assenza di ostruzioni nel corridoio (larghezza di almeno cm 60), per l'ispezionabilità (almeno su un lato) degli
accumulatori e l'evacuazione di emergenza;
- verifica della ventilazione naturale o forzata;
- efficienza del sistema di controllo (interblocco fra carica-batterie e apparato di ventilazione o sistema di allarme) in caso
di ventilazione forzata del locale;
- presenza di pedane isolanti ( non di legno e non intaccabili dagli acidi);
- protezione contro il contatto diretto sulle parti in tensione superiore a 60V;
- presenza di cartelli con le istruzioni del fabbricante in ordine alle procedure e ai rischi delle operazioni di rabbocco;
- tenuta dei connettori;
- livello dell'elettrolito.

Per le batterie collocate in armadi deve essere verificato:
- chiusura a chiave della porta dell'armadio (con interblocco se la tensione è superiore a 60 V, salvo il caso che tutte le
parti attive siano automamente protette contro il contatto diretto o schermate con un nulteriore riparo fisso);
- le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, elettriche, termiche e dovute all'umidità;
- agevole accessibilità per le operazioni di rabbocco di tutti gli elementi;
- assenza di apparecchiature elettriche negli scomparti contenenti gli accumulatori;
- idonea evacuazione dei gas prodotti durante la carica.

C03.02.030.009

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Prova del regolare funzionamento dei pulsanti di emergenza (sgancio energia elettrica).C03.02.030.001

45,36cad

C03.02.030.002 - Verifica manuale e automatica del regolare funzionamento dei dispositivi di sgancio dei serramenti e  
delle porte tagliafuoco.

Verifica manuale e automatica del regolare funzionamento dei dispositivi di sgancio dei serramenti e delle porte
tagliafuoco.

C03.02.030.002

17,10cad

C03.02.030.003 - Verifica del serraggio di tutti i morsetti di giunzione delle cassette di derivazione (per le cassette di  
derivazione in materiale metallico verifica della corretta messa a terra della stessa), per cassette fino a 200x100 mm

Verifica del serraggio di tutti i morsetti di giunzione delle cassette di derivazione (per le cassette di derivazione in
materiale metallico verifica della corretta messa a terra della stessa) per cassette fino a 200x100 mm, eventuale
sostituzione di coperchi rotti e/o mancanti per cassette posate sia da incasso che da perete sia in materiale metallico che
pvc di qualsiasi dimensione.

C03.02.030.003

9,77cad

C03.02.030.004 - Verifica del serraggio di tutti i morsetti di giunzione delle cassette di derivazione (per le cassette di  
derivazione in materiale metallico verifica della corretta messa a terra della stessa), per cassette oltre 200x100 mm

Verifica del serraggio di tutti i morsetti di giunzione delle cassette di derivazione (per le cassette di derivazione in
materiale metallico verifica della corretta messa a terra della stessa) per cassette oltre 200x100 mm, eventuale
sostituzione di coperchi rotti e/o mancanti per cassette posate sia da incasso che da perete sia in materiale metallico che
pvc di qualsiasi dimensione.

C03.02.030.004

13,95cad

C03.02.030.005 - Misurazione della potenza attiva e reattiva assorbita dall'impianto e verifica che le stesse siano conformi  
agli impegni contrattuali con l'

Misurazione della potenza attiva e reattiva assorbita dall'impianto e verifica che le stesse siano conformi agli impegni
contrattuali con l'ente erogatore.

C03.02.030.005

17,10cad

C03.02.030.006 - Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli  
UPS.Fino a 20 KVA.

Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli UPS.Fino a 20 KVA.C03.02.030.006

65,37cad

C03.02.030.007 - Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli  
UPS.Da 20 KVA a 50 KVA.

Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli UPS.Da 20 KVA a 50
KVA.

C03.02.030.007

85,50cad

C03.02.030.008 - Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli  
UPS.Da 50 KVA a 200 KVA.

Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli UPS.Da 50 KVA a 200
KVA.

C03.02.030.008

142,50cad

C03.02.030.009 - Locali per batterie di accumulatori
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Prove
- controllo della tensione sul carica-batterie;
- valore di tensione degli elementi o delle batterie monoblocco;
- la temperatura delle batterie;
- il peso specifico dell'elettrolito.

228,00cad

C03.02.050 - IMPIANTO DI TERRA

IMPIANTO DI TERRAC03.02.050

C03.02.050.001 - Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni nei pozzetti ingrassaggio delle connessioni con  
grasso di vasellina.

Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni nei pozzetti ingrassaggio delle connessioni con grasso di
vasellina.

C03.02.050.001

39,06cad

C03.02.050.002 - Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni nei Centralini, Quadri e Armadi Elettrici.

Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni nei Centralini, Quadri e Armadi Elettrici.C03.02.050.002

11,64cad

C03.02.050.003 - Verifica del serraggio e dello stato dielle interconnessioni di tutte le apparecchiature elettriche.

Verifica del serraggio e dello stato dielle interconnessioni di tutte le apparecchiature elettriche.C03.02.050.003

5,02cad

C03.02.050.004 - Verifica del valore della resistenza di terra totale e del valore di impedenza di terra.

Verifica del valore della resistenza di terra totale e del valore di impedenza di terra.C03.02.050.004

29,10cad

C03.02.050.005 - Prova di continuità di terra su tutte le prese, ecc. compreso esame a vista ogni 100 mq

Prova di continuità di terra su tutte le prese, corpi illuminanti, apparecchi utilizzatori vari compreso esame a vista dello
stato di conservazione di tutta la componentistica ogni100 mq.

C03.02.050.005

85,50cad

C03.02.060 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHEC03.02.060

C03.02.060.001 - Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni dei conduttori captatori di discesa e dei  
collegamenti all'impianto di terra, utilizzo di grasso o vasellina pura sui morsetti e sulle connessioni soggette ad  
ossidazioni.

Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni dei conduttori captatori di discesa e dei collegamenti all'impianto
di terra, utilizzo di grasso o vasellina pura sui morsetti e sulle connessioni soggette ad ossidazioni.

C03.02.060.001

6,98cad

C03.02.060.002 - Controllo dellla continuità metallica e verifica del valore di resistenza nei punti di giunzione (valore  
inferiore a 0,15 ohm).

Controllo dellla continuità metallica e verifica del valore di resistenza nei punti di giunzione (valore inferiore a 0,15 ohm).C03.02.060.002

5,58cad

C03.02.070 - CORRENTI DEBOLI

CORRENTI DEBOLIC03.02.070

C03.02.070.001 - Verifica delle tensioni di alimentazione dei sensori/rivelatori all'uscita della centrale  
antintrusione/antincendio, della tensione e stato delle batterie, pulizia della centrale e serraggio delle linee.

Verifica delle tensioni di alimentazione dei sensori/rivelatori all'uscita della centrale antintrusione/antincendio, della
tensione e stato delle batterie, pulizia della centrale e serraggio delle linee.

C03.02.070.001

29,10cad

C03.02.070.002 - Effettuazione del test delle schede costituenti le apparecchiature elettriche delle centrali e prova di  
funzionamento del gruppo comandi centrali.

Effettuazione del test delle schede costituenti le apparecchiature elettriche delle centrali e prova di funzionamento del
gruppo comandi centrali.

C03.02.070.002

14,55cad

C03.02.070.003 - Verifica del funzionamento di sensore/rivelatore, pulizia e serraggio dei conduttori.

Verifica del funzionamento di sensore/rivelatore, pulizia e serraggio dei conduttori.C03.02.070.003

29,10cad

C03.02.070.004 - Verifica funzionale della centrale di diffusione sonora serraggio delle mersetterie e pulizia.

Verifica funzionale della centrale di diffusione sonora serraggio delle mersetterie e pulizia.C03.02.070.004
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43,05cad

C03.02.070.005 - Verifica funzionale dei diffusori sonori serraggio delle mersetterie e pulizia.

Verifica funzionale dei diffusori sonori serraggio delle mersetterie e pulizia.C03.02.070.005

7,28cad

C03.02.070.006 - Verifica funzionale degli avvisatori ottico-acustici serraggio delle mersetterie e pulizia.

Verifica funzionale degli avvisatori ottico-acustici serraggio delle mersetterie e pulizia.C03.02.070.006

10,19cad

C03.02.070.007 - Verifica del funzionamento di rivelatori lineari, regolazioni pulizia e serraggio dei conduttori.

Verifica del funzionamento di rivelatori lineari, regolazioni pulizia e serraggio dei conduttori.C03.02.070.007

61,34cad

C03.02.070.008 - Prova del regolare funzionamento dei pulsanti di emergenza (attivazione allarme antincendio).

Prova del regolare funzionamento dei pulsanti di emergenza (attivazione allarme antincendio).C03.02.070.008

14,26cad

C03.02.080 - UTILIZZATORI

UTILIZZATORIC03.02.080

C03.02.080.001 - Aspiratori centrifughi da tetto smontaggio, accurata pulizia, lubrificazione e ingrassaggio, rimontaggio  
ingrassaggio buloneria di ancoraggio prove funzionali.

Aspiratori centrifughi da tetto smontaggio, accurata pulizia, lubrificazione e ingrassaggio organi in movimento,
rimontaggio ingrassaggio buloneria di ancoraggio prove funzionali.

C03.02.080.001

114,00cad.

C03.02.080.002 - Aspiratori elicoidali e centrifughi da parete o soffitto smontaggio, accurata pulizia, lubrificazione e  
ingrassaggio organi in movimento, rimontaggio verifica ancoraggio prove funzionali.

Aspiratori elicoidali e centrifughi da parete o soffitto smontaggio, accurata pulizia, lubrificazione e ingrassaggio organi in
movimento, rimontaggio verifica ancoraggio prove funzionali.

C03.02.080.002

20,93cad.

C03.02.080.003 - Elettroventilatore a pale, accurata pulizia, lubrificazione organi in movimento, verifica stabilità  
ancoraggio prove funzionali.

Elettroventilatore a pale, accurata pulizia, lubrificazione organi in movimento, verifica stabilità ancoraggio prove
funzionali.

C03.02.080.003

23,72cad.

C03.02.200 - RILIEVI

RILIEVIC03.02.200

C03.02.200.001 - Rilievo di Impianto Elettrico, Citofonico, Illuminazione di Emergenza, Telefonico e Trasmissione Dati

Rilievo di Impianto Elettrico, Citofonico, Illuminazione di Emergenza, Telefonico e Trasmissione Dati esistente con
dislocazione apparecchiature, quadri elettrici, sezioni e tipologia dei cavi, percorsi delle distribuzioni dorsali, sigle e
numerazioni di riferimento, redazione di elaborati grafici su supporto informatico e cartaceo. Per ambienti fino a 300 mq.

C03.02.200.001

1.066,96cad.

C03.02.200.002 - C.s. rilievo Impinato Elettrico, Citofonico, Illuminazione di Emergenza, Telefonico e Trasmissione Dati   
per ogni 100 mq in più.

C.s. rilievo Impinato Elettrico, Citofonico, Illuminazione di Emergenza, Telefonico e Trasmissione Dati per ogni 100 mq in
più.

C03.02.200.002

292,68cad.

C03.02.200.011 - Rilievo di Impianti Speciali "Rilevazione Incendi ed Evacuazione, Impianti Diffusione Sonora, Allarme  
Antintrusione ecc."

Rilievo di Impianti Speciali "Rilevazione Incendi ed Evacuazione, Impianti Diffusione Sonora, Allarme Antintrusione ecc."
esistente con dislocazione apparecchiature, centraline, sezioni e tipologie dei cavi, percorsi delle distribuzioni dorsali sigle
e numerazioni di riferimento, redazione di elaborati grafici su supporto informatico e cartaceo. Per ambienti fino a 300
mq.

C03.02.200.011

580,24cad.

C03.02.200.012 - C.s. rilievo Impinati Speciali "Rilevazione Incendi ed Evacuazione, Impianti Diffusione Sonora, Allarme  
Antintrusione ecc." per ogni 100 mq in più.

C.s. rilievo Impinati Speciali "Rilevazione Incendi ed Evacuazione, Impianti Diffusione Sonora, Allarme Antintrusione ecc."
per ogni 100 mq in più.

C03.02.200.012

173,56cad.

C03.02.300 - ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

ELETTROMECCANICI TRASPORTATORIC03.02.300
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C03.02.300.001 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva ASCENSORI per impianti ogni tipo di azionamento  
fino a 5 fermate

Lavori di manutenzione programmata e preventiva ASCENSORI, per impianti ogni tipo di azionamento fino a 5 fermate,
come da "Piano di Manutenzione Ascensori e delle sue parti" allegato di progetto, compreso assicurazione contro
infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.300.001

61,31Mensile

C03.02.300.002 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva ASCENSORI per impianti ogni tipo di azionamento  
oltre le 5 fermate

Lavori di manutenzione programmata e preventiva ASCENSORI, per impianti ogni tipo di azionamento oltre le 5 fermate,
come da "Piano di Manutenzione Ascensori e delle sue parti" allegato di progetto, compreso assicurazione contro
infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.300.002

69,86Mensile

C03.02.300.003 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva MONTACARICHI per impianti ogni tipo di  
azionamento fino a 5 fermate

Lavori di manutenzione programmata e preventiva MONTACARICHI, per impianti ogni tipo di azionamento fino a 5
fermate, come da "Piano di Manutenzione Montacarichi e delle sue parti" allegato di progetto, compreso assicurazione
contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.300.003

61,31Mensile

C03.02.300.004 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva MONTACARICHI per impianti ogni tipo di  
azionamento oltre le 5 fermate

Lavori di manutenzione programmata e preventiva MONTACARICHI, per impianti ogni tipo di azionamento oltre le 5
fermate, come da "Piano di Manutenzione Montacarichi e delle sue parti" allegato di progetto, compreso assicurazione
contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.300.004

69,86Mensile

C03.02.300.005 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva SERVOSCALA

Lavori di manutenzione programmata e preventiva SERVOSCALA, come da "Piano di Manutenzione Servoscala e delle sue
parti" allegato di progetto, compreso assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

C03.02.300.005

44,21Mensile

C03.02.300.006 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva PIATTAFORMA ELEVATRICE per impianti ogni tipo di  
azionamento fino a 5 fermate

Lavori di manutenzione programmata e preventiva PIATTAFORMA ELEVATRICE, per impianti ogni tipo di azionamento
fino a 5 fermate, come da "Piano di Manutenzione Piattaforme Elevatrici e delle sue parti" allegato di progetto,
compreso assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.300.006

49,97Mensile

C03.02.300.007 - Lavori di manutenzione programmata e preventiva PIATTAFORMA ELEVATRICE per impianti ogni tipo di  
azionamento oltre le 5 fermate

Lavori di manutenzione programmata e preventiva PIATTAFORMA ELEVATRICE, per impianti ogni tipo di azionamento
oltre le 5 fermate, come da "Piano di Manutenzione Piattaforme Elevatrici e delle sue parti" allegato di progetto,
compreso assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.300.007

52,82Mensile

C03.02.400 - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

IMPIANTI DI AUTOMAZIONEC03.02.400

C03.02.400.001 - Lavori di manutenzione preventiva ALZABARRIERA per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva ALZABARRIERA per impianti ogni tipo di azionamento, compreso assicurazione contro
infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.001

51,30cad.

C03.02.400.002 - Lavori di manutenzione preventiva ALZABARRIERA per impianti ogni tipo di azionamento comandato da  
lettore di badge

Lavori di manutenzione preventiva ALZABARRIERA per impianti ogni tipo di azionamento comandato da lettore di badge,
compreso assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.002

57,00cad.

C03.02.400.011 - Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI A BATTENTE per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI A BATTENTE per impianti ogni tipo di azionamento, compreso assicurazione
contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.011

54,16cad.

C03.02.400.012 - Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI A BATTENTE per impianti ogni tipo di azionamento  
comandato da badge

Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI A BATTENTE per impianti ogni tipo di azionamento comandato da badge,
compreso assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.012
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59,86cad.

C03.02.400.021 - Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI ANTE SCORREVOLI per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI ANTE SCORREVOLI per impianti ogni tipo di azionamento, compreso
assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.021

65,56cad.

C03.02.400.022 - Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI ANTE SCORREVOLI per impianti ogni tipo di azionamento  
comandato da lettore di badge

Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI ANTE SCORREVOLI per impianti ogni tipo di azionamento comandato da
lettore di badge, compreso assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

C03.02.400.022

71,26cad.

C03.02.400.031 - Lavori di manutenzione preventiva CANCELLI ANTE SCORREVOLI per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva SERRANDE MOTORIZZATE per impianti ogni tipo di azionamento, compreso
assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.031

42,76cad.

C03.02.400.041 - Lavori di manutenzione preventiva PORTE BLINDATE per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva PORTE BLINDATE per impianti ogni tipo di azionamento, compreso assicurazione
contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.041

57,00cad.

C03.02.400.051 - Lavori di manutenzione preventiva PORTE AUTOMATICHE per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva PORTE AUTOMATICHE per impianti ogni tipo di azionamento, compreso assicurazione
contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.051

34,20cad.

C03.02.400.061 - Lavori di manutenzione preventiva CANCELLO A SCOMPARSA per impianti ogni tipo di azionamento

Lavori di manutenzione preventiva CANCELLO A SCOMPARSA per impianti ogni tipo di azionamento, compreso
assicurazione contro infortuni e tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.061

128,26cad.

C03.02.400.071 - Lavori di manutenzione preventiva DISSUASORI,  come da "Piano di Manutenzione Preventiva impianti  
Dissuasori e  delle sue parti"  allegato di progetto, compreso tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale  
d'Appalto.

Lavori di manutenzione preventiva DISSUASORI, come da "Piano di Manutenzione Preventiva impianti Dissuasori e delle
sue parti" allegato di progetto, compreso tutto quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C03.02.400.071

45,60cad.

C03.03 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTOC03.03

C03.03.005 - F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI DI MEDIA TENSIONE

F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI DI MEDIA TENSIONEC03.03.005

C03.03.005.005 - Sostituzione serratura con tre copie Chiavi

Sostituzione serratura con tre copie ChiaviC03.03.005.005

140,43cad.

C03.03.005.010 - Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA10 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o  
similare con funzione Logger  display programmabile con l'ausilio di notebook , completo di TA e di tutti gli accessori  
predisposta

Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA10 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o similare con funzione
Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, completo di TA e di tutti gli accessori predisposta in cassetta
ausiliaria esterna allo scomparto illuminabile con comando.

C03.03.005.010

1.497,80cad.

C03.03.005.015 - Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA16 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o  
similare con funzione Logger  display programmabile con l'ausilio di notebook, completo di TA e di tutti gli accessori  
predisposta in cassetta ausilia

Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA16 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o similare con funzione
Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, completo di TA e di tutti gli accessori predisposta in cassetta
ausiliaria esterna allo scomparto illuminabile con comando.

C03.03.005.015

1.940,55cad.

C03.03.005.020 - Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA30 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o  
similare con funzione Logger  display programmabile con l'ausilio di notebook, completo di TA e di tutti gli accessori  
predisposta in cassetta ausilia
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ausiliaria esterna allo scomparto illuminabile con comando.

2.130,30cad.

C03.03.005.025 - Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA60 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o  
similare con funzione Logger  display programmabile con l'ausilio di notebook, completo di TA e di tutti gli accessori  
predisposta in cassetta ausilia

Sostituzione di relè p tipo Thytronic modello NA60 o similare, conforme alle Normativa "CEI 0-16" o similare con funzione
Logger display programmabile con l'ausilio di notebook, completo di TA e di tutti gli accessori predisposta in cassetta
ausiliaria esterna allo scomparto illuminabile con comando.

C03.03.005.025

2.889,30cad.

C03.03.005.050 - Sostituzione Centralina di temperatura

Sostituzione Centralina di temperaturaC03.03.005.050

685,65cad.

C03.03.010 - F. E P.O. COMPONENTI PER CORPI ILLUMINANTI

F. E P.O. COMPONENTI PER CORPI ILLUMINANTIC03.03.010

C03.03.010.001 - Sostituzione di Lampada fluorescente lineare standard  T8 (26 mm.) P=14-15 -16- Watt

Sostituzione di Lampada fluorescente lineare standard T8 (26 mm.) P=14-15 -16- WattC03.03.010.001

7,98cad

C03.03.010.003 - Sostituzione di Lampada fluorescente lineare standard  T8 (26 mm.) P= 18-36 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescente lineare standard T8 (26 mm.) P= 18-36 WattC03.03.010.003

8,16cad

C03.03.010.005 - Sostituzione di Lampada fluorescente lineare standard  T8 (26 mm.) P= 58 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescente lineare standard T8 (26 mm.) P= 58 WattC03.03.010.005

10,03cad

C03.03.010.007 - Sostituzione di Lampade fluorescenti circolari standard P=22-32 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti circolari standard P=22-32 WattC03.03.010.007

10,14cad

C03.03.010.009 - Sostituzione di Lampade fluorescenti circolari standard P= 40 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti circolari standard P= 40 WattC03.03.010.009

13,83cad

C03.03.010.011 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T8 (26 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=18-36 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T8 (26 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=18-36 Watt

C03.03.010.011

15,39cad

C03.03.010.013 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T8 (26 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=58 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T8 (26 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=58 Watt

C03.03.010.013

18,30cad

C03.03.010.015 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 5-7-9 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 5-7-9 WattC03.03.010.015

18,84cad

C03.03.010.017 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 11 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 11 WattC03.03.010.017

15,80cad

C03.03.010.019 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 18-21 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 18-21 WattC03.03.010.019

19,65cad

C03.03.010.021 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 24 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 24 WattC03.03.010.021

21,19cad

C03.03.010.023 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 36 Watt

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte a risparmio di energia 36 WattC03.03.010.023

20,64cad

C03.03.010.025 - Sostituzione di Lampada fluorescente compatta 55 Watt
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Sostituzione di Lampada fluorescente compatta 55 WattC03.03.010.025

21,90cad

C03.03.010.027 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=14 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=14 Watt

C03.03.010.027

10,60cad

C03.03.010.029 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=21/28 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=21/28 Watt

C03.03.010.029

11,34cad

C03.03.010.031 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=35 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=35 Watt

C03.03.010.031

11,63cad

C03.03.010.032 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=29/39/54 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=29/39/54 Watt

C03.03.010.032

13,52cad

C03.03.010.033 - Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari  a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80  
Temperatura di colore 3000/4000 K P=80 Watt

Sostituzione di Lampade fluorescenti lineari a lunga durata T5 (16 mm) alta resa cromatica>80 Temperatura di colore
3000/4000 K P=80 Watt

C03.03.010.033

14,43cad

C03.03.010.051 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a bassissima tensione con riflettore dicroico 50mm  
attacco GU5.3 12V - 20/30/35/45W - 8/24/36/60°

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a bassissima tensione con riflettore dicroico 50mm attacco GU5.3 12V
- 20/30/35/45W - 8/24/36/60°

C03.03.010.051

10,92cad.

C03.03.010.053 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a bassissima tensione senza riflettore a capsula  
attacco GY6.35 12V - 20/30/45/60W

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a bassissima tensione senza riflettore a capsula attacco GY6.35 12V -
20/30/45/60W

C03.03.010.053

10,85cad.

C03.03.010.055 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energeticoa tensione di rete a goccia attacco E27 230V -  
28/42/53/70/105/140W

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a goccia attacco E27 230V -
28/42/53/70/105/140W

C03.03.010.055

5,51cad.

C03.03.010.057 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a oliva attacco E14 230V -  
18/28/42W

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a oliva attacco E14 230V - 18/28/42WC03.03.010.057

5,51cad.

C03.03.010.059 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a sfera P45 attacco E14/27 230V -  
18/28/42W

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a sfera P45 attacco E14/27 230V - 18/28/42WC03.03.010.059

5,45cad.

C03.03.010.061 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a capsula G9 230V - 28/42W

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete a capsula G9 230V - 28/42WC03.03.010.061

9,52cad.

C03.03.010.063 - Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete lineare R7s 230V -  
78,3mm/117,6mm - 70/105/140/200/350/400W

Sostituzione di Alogena ECO a risparmio energetico a tensione di rete lineare R7s 230V - 78,3mm/117,6mm -
70/105/140/200/350/400W

C03.03.010.063

7,48cad.

C03.03.010.065 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica compatte a ioduri metallici CDM-T G12 35/70/150W-930  
MASTER Colour o equivalente
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Sostituzione di Lampada ECO a scarica compatte a ioduri metallici CDM-T G12 35/70/150W-930 MASTER Colour o
equivalente

C03.03.010.065

68,46cad.

C03.03.010.066 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica compatte a ioduri metallici CDM-TC G8.5 - 35/70W-930 MASTER  
Colour o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO a scarica compatte a ioduri metallici CDM-TC G8.5 - 35/70W-930 MASTER Colour o
equivalente

C03.03.010.066

70,23cad.

C03.03.010.067 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica compatte a ioduri metallici CDM-TD RX7s - 70/150W-830/942  
MASTER Colour o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO a scarica compatte a ioduri metallici CDM-TD RX7s - 70/150W-830/942 MASTER Colour o
equivalente

C03.03.010.067

45,96cad.

C03.03.010.068 - Sostituzione di Lampada ECO tubolare a scarica a ioduri metallici E27/E40 CDO-TT - 70/100/150W-828  
MASTER City White o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO tubolare a scarica a ioduri metallici E27/E40 CDO-TT - 70/100/150W-828 MASTER City
White o equivalente

C03.03.010.068

61,19cad.

C03.03.010.069 - Sostituzione di Lampada ECO tubolare a scarica a ioduri metallici E40 CDO-TT - 250W-828 MASTER City  
White o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO tubolare a scarica a ioduri metallici E40 CDO-TT - 250W-828 MASTER City White o
equivalente

C03.03.010.069

114,50cad.

C03.03.010.070 - Sostituzione di Lampada ECO ovoidale a scarica a ioduri metallici E27/E40 CDO-ET rivestita -  
70/100/150W-828 MASTER City White o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO ovoidale a scarica a ioduri metallici E27/E40 CDO-ET rivestita - 70/100/150W-828 MASTER
City White o equivalente

C03.03.010.070

61,19cad.

C03.03.010.071 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica tubolare al sodio MASTER SON-T PIA Hg-Free Acc. esterno E40  
100/150/250W-221 o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO a scarica tubolare al sodio MASTER SON-T PIA Hg-Free Acc. esterno E40
100/150/250W-221 o equivalente

C03.03.010.071

33,92cad.

C03.03.010.072 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica tubolare al sodio MASTER SON-T PIA Hg-Free Acc. esterno E40  
400W-221 o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO a scarica tubolare al sodio MASTER SON-T PIA Hg-Free Acc. esterno E40 400W-221 o
equivalente

C03.03.010.072

38,60cad.

C03.03.010.073 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica ovoidale al sodio MASTER PIA  Acc. esterno E40 rivestita  
150/250W-221 senza mercurio o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO a scarica ovoidale al sodio MASTER PIA Acc. esterno E40 rivestita 150/250W-221 senza
mercurio o equivalente

C03.03.010.073

33,66cad.

C03.03.010.074 - Sostituzione di Lampada ECO a scarica ovoidale al sodio MASTER PIA  Acc. esterno E40 rivestita 400W-
221 senza mercurio o equivalente

Sostituzione di Lampada ECO a scarica ovoidale al sodio MASTER PIA Acc. esterno E40 rivestita 400W-221 senza
mercurio o equivalente

C03.03.010.074

38,60cad.

C03.03.010.075 - Sostituzione di Lampada a scarica tubolare a ioduri metallici MASTER HPI-T Plus E40 250/400W-645 o  
equivalente

Sostituzione di Lampada a scarica tubolare a ioduri metallici MASTER HPI-T Plus E40 250/400W-645 o equivalenteC03.03.010.075

59,04cad.

C03.03.010.076 - Sostituzione di Lampada a scarica ovoidale a ioduri metallici MASTER HPI Plus E40 BU-P/BUS-P  
250/400W-745 o equivalente

Sostituzione di Lampada a scarica ovoidale a ioduri metallici MASTER HPI Plus E40 BU-P/BUS-P 250/400W-745 o
equivalente

C03.03.010.076

97,51cad.

C03.03.010.077 - Sostituzione di Lampada a scarica ovoidale a ioduri metallici MASTER HPI Plus E40 BU/BUS 250/400W-
745/767 o equivalente

Sostituzione di Lampada a scarica ovoidale a ioduri metallici MASTER HPI Plus E40 BU/BUS 250/400W-745/767 o
equivalente

C03.03.010.077

77,44cad.
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C03.03.010.078 - Sostituzione di Lampada miscelata ML225-235V rivestita E27 100/160/250W

Sostituzione di Lampada miscelata ML225-235V rivestita E27 100/160/250WC03.03.010.078

19,46cad.

C03.03.010.079 - Sostituzione di Lampada miscelata ML225-235V rivestita E40 250W

Sostituzione di Lampada miscelata ML225-235V rivestita E40 250WC03.03.010.079

19,46cad.

C03.03.010.080 - Sostituzione di Lampada miscelata ML225-235V rivestita E40 400W

Sostituzione di Lampada miscelata ML225-235V rivestita E40 400WC03.03.010.080

45,52cad.

C03.03.010.081 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte per plafoniera di emergenza 11 Watt 830 2G7 900 lm

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte per plafoniera di emergenza 11 Watt 830 2G7 900 lmC03.03.010.081

7,43cad

C03.03.010.082 - Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte per plafoniera di emergenza 24 Watt 830 2G11 1800 lm

Sostituzione di Lampada fluorescenti compatte per plafoniera di emergenza 24 Watt 830 2G11 1800 lmC03.03.010.082

13,65cad

C03.03.010.101 - Sostituzione di Accenditore elettronico per lampade a scarica : CDM-T/TD; CDO-TT/ET; SON-T PIA, SON  
PIA, 220-240V 50-60Hz.

Sostituzione di Accenditore elettronico per lampade a scarica : CDM-T/TD; CDO-TT/ET; SON-T PIA, SON PIA, 220-240V
50-60Hz.

C03.03.010.101

41,12cad.

C03.03.010.102 - Sostituzione di Accenditore elettronico per lampade a scarica : HPI-T; HPI PLUS, 220-240V 50-60Hz.

Sostituzione di Accenditore elettronico per lampade a scarica : HPI-T; HPI PLUS, 220-240V 50-60Hz.C03.03.010.102

38,59cad.

C03.03.010.111 - Sostituzione di Reattore elettromagnetico Thermo Switch per lampade CDM-T/TD.

Sostituzione di Reattore elettromagnetico Thermo Switch per lampade CDM-T/TD, 220-240V 50-60Hz.C03.03.010.111

47,95cad.

C03.03.010.112 - Sostituzione di Reattore elettromagnetico per lampade HPI.

Sostituzione di Reattore elettromagnetico per lampade HPI, 220-240V 50-60Hz.C03.03.010.112

63,13cad.

C03.03.010.113 - Sostituzione di Reattore elettromagnetico Thermo Switch per lampade CDM-TT/ET.

Sostituzione di Reattore elettromagnetico Thermo Switch per lampade CDM-TT/ET, 220-240V 50-60Hz.C03.03.010.113

47,95cad.

C03.03.010.114 - Sostituzione di Reattore elettromagnetico per lampade SON.

Sostituzione di Reattore elettromagnetico per lampade SON, 220-240V 50-60Hz.C03.03.010.114

70,21cad.

C03.03.010.150 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL-D 1x18/36/58/70W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL-D 1x18/36/58/70W

C03.03.010.150

30,68cad.

C03.03.010.151 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL-D 2x18/36/58/70W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL-D 2x18/36/58/70W

C03.03.010.151

33,10cad.

C03.03.010.152 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL-D 3/4x18W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL-D 3/4x18W

C03.03.010.152

36,63cad.

C03.03.010.153 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5 1x14-35/24-39/49/54W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5 1x14-35/24-39/49/54W

C03.03.010.153

33,28cad.

C03.03.010.154 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5/PL-L 1x80W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5/PL-L 1x80W

C03.03.010.154

36,81cad.
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C03.03.010.155 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5 2x14-35/24-39/49/54W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5 2x14-35/24-39/49/54W

C03.03.010.155

36,25cad.

C03.03.010.156 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5/PL-L 2x80W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5/PL-L 2x80W

C03.03.010.156

49,94cad.

C03.03.010.157 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5 3-4x14W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5 3-4x14W

C03.03.010.157

38,21cad.

C03.03.010.158 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5 3-4x24W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5 3-4x24W

C03.03.010.158

41,19cad.

C03.03.010.159 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade TL5C 1x55/60W circoline

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, TL5C 1x55/60W circoline

C03.03.010.159

45,56cad.

C03.03.010.160 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade PL-C / PL-T 1x26-42/18W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, PL-C / PL-T 1x26-42/18W

C03.03.010.160

65,73cad.

C03.03.010.161 - Sostituzione di Reattore elettronico a preriscaldo dei catodi per lampade PL-C / PL-T 2x26-42/18W

Sostituzione di Reattore elettronico ad alta efficienza a preriscaldo dei catodi per lampade, disinserzione a fine vita della
lampada, PL-C / PL-T 2x26-42/18W

C03.03.010.161

74,19cad.

C03.03.010.200 - Sostituzione di Lampada di ricambio per spia - neon

Sostituzione di Lampada di ricambio per spia - neonC03.03.010.200

6,22cad

C03.03.010.201 - Sostituzione di Lampada di ricambio per spia - fluorescente

Sostituzione di Lampada di ricambio per spia - fluorescenteC03.03.010.201

9,69cad

C03.03.010.202 - Sostituzione di Lampada di ricambio per spia - incandescenza

Sostituzione di Lampada di ricambio per spia - incandescenzaC03.03.010.202

7,99cad

C03.03.010.301 - Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 1,5 Ah.

Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 1,5 Ah.C03.03.010.301

31,06cad

C03.03.010.302 - Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 2,2 Ah.

Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 2,2 Ah.C03.03.010.302

41,67cad

C03.03.010.303 - Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 4 Ah.

Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 4 Ah.C03.03.010.303

54,49cad

C03.03.010.304 - Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 4,5 Ah.

Sostituzione di Batteria Ni-Cd per lampada di emergenza 6V 4,5 Ah.C03.03.010.304

59,37cad

C03.03.011 - F. E P.O. COMPONENTI PER APPARECCHI CIVILI COMPONIBILI

F. E P.O. COMPONENTI PER APPARECCHI CIVILI COMPONIBILIC03.03.011

C03.03.011.001 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore 1P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore 1P 16A 250V a.c.C03.03.011.001

7,19cad
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C03.03.011.002 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c.C03.03.011.002

7,23cad

C03.03.011.003 - Sostituzione (serie standard) di Deviatore 1P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Deviatore 1P 16A 250V a.c.C03.03.011.003

7,76cad

C03.03.011.004 - Sostituzione (serie standard) di Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c.C03.03.011.004

7,76cad

C03.03.011.005 - Sostituzione (serie standard) di Invertitore 1P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Invertitore 1P 16A 250V a.c.C03.03.011.005

11,98cad

C03.03.011.006 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NO 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NO 10A 250V a.c.C03.03.011.006

7,66cad

C03.03.011.007 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante 2P NO 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante 2P NO 10A 250V a.c.C03.03.011.007

10,16cad

C03.03.011.008 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante a chiave 2P NO 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante a chiave 2P NO 10A 250V a.c.C03.03.011.008

24,27cad

C03.03.011.009 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c.C03.03.011.009

7,66cad

C03.03.011.010 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NC 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NC 10A 250V a.c.C03.03.011.010

8,77cad

C03.03.011.011 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore 2P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore 2P 16A 250V a.c.C03.03.011.011

11,84cad

C03.03.011.012 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore 2P 32A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore 2P 32A 250V a.c.C03.03.011.012

19,47cad

C03.03.011.013 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore a chiave 2P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore a chiave 2P 16A 250V a.c.C03.03.011.013

24,27cad

C03.03.011.014 - Sostituzione (serie standard) di Deviatore a chiave 1P 16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Deviatore a chiave 1P 16A 250V a.c.C03.03.011.014

24,27cad

C03.03.011.015 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c.C03.03.011.015

12,17cad

C03.03.011.016 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NO con targa portanome illuminabile

Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NO con targa portanome illuminabileC03.03.011.016

15,70cad

C03.03.011.017 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c. interbloccato

Sostituzione (serie standard) di Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c. interbloccatoC03.03.011.017

15,47cad

C03.03.011.018 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c.C03.03.011.018

10,63cad

C03.03.011.019 - Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NO + portalampada rosso, verde, arancio, trasparente 10A  
250V a.c.
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Sostituzione (serie standard) di Pulsante 1P NO + portalampada rosso, verde, arancio, trasparente 10A 250V a.c.C03.03.011.019

11,17cad

C03.03.011.020 - Sostituzione (serie standard) di Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore e fusibile  
incorporati 60/500W 230V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore e fusibile incorporati 60/500W 230V
a.c.

C03.03.011.020

26,06cad

C03.03.011.021 - Sostituzione (serie standard) di Presa 2P+T 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Presa 2P+T 10A 250V a.c.C03.03.011.021

8,24cad

C03.03.011.022 - Sostituzione (serie standard) di Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c.C03.03.011.022

8,30cad

C03.03.011.023 - Sostituzione (serie standard) di Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c.C03.03.011.023

10,42cad

C03.03.011.024 - Sostituzione (serie standard) di Presa TV derivata

Sostituzione (serie standard) di Presa TV derivataC03.03.011.024

12,47cad

C03.03.011.025 - Sostituzione (serie standard) di Presa TV passante

Sostituzione (serie standard) di Presa TV passanteC03.03.011.025

16,04cad

C03.03.011.026 - Sostituzione (serie standard) di Presa TV con resistenza terminale 75ohm incorporata

Sostituzione (serie standard) di Presa TV con resistenza terminale 75ohm incorporataC03.03.011.026

16,05cad

C03.03.011.027 - Sostituzione (serie standard) di Connettore telefonico a due coppie RJ11 a morsetto

Sostituzione (serie standard) di Connettore telefonico a due coppie RJ11 a morsettoC03.03.011.027

14,15cad

C03.03.011.028 - Sostituzione (serie standard) di Connettore dati RJ45 UTP cat. 5E

Sostituzione (serie standard) di Connettore dati RJ45 UTP cat. 5EC03.03.011.028

12,25cad

C03.03.011.029 - Sostituzione (serie standard) di Connettore dati RJ45 UTP cat. 6

Sostituzione (serie standard) di Connettore dati RJ45 UTP cat. 6C03.03.011.029

14,58cad

C03.03.011.030 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 230V 1,5kA a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 230V 1,5kA a.c.C03.03.011.030

31,72cad

C03.03.011.031 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 230V 3kA a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 230V 3kA a.c.C03.03.011.031

32,87cad

C03.03.011.032 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 230V 3kA a.c.

Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 230V 3kA a.c.C03.03.011.032

34,79cad

C03.03.011.033 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 230V  
1,5kA a.c. Idiff 0,01A

Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 230V 1,5kA a.c. Idiff
0,01A

C03.03.011.033

85,54cad

C03.03.011.034 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 230V  
3kA a.c. Idiff 0,01A

Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 230V 3kA a.c. Idiff 0,01AC03.03.011.034

85,54cad

C03.03.011.035 - Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 230V  
3kA a.c. Idiff 0,01A
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Sostituzione (serie standard) di Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 230V 3kA a.c. Idiff 0,01AC03.03.011.035

87,10cad

C03.03.011.036 - Sostituzione (serie standard) di Portafusibile max 10A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Portafusibile max 10A 250V a.c.C03.03.011.036

10,98cad

C03.03.011.037 - Sostituzione (serie standard) di Suoneria in bronzo 12V a.c. 5VA 80dB

Sostituzione (serie standard) di Suoneria in bronzo 12V a.c. 5VA 80dBC03.03.011.037

16,03cad

C03.03.011.038 - Sostituzione (serie standard) di Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dB

Sostituzione (serie standard) di Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dBC03.03.011.038

18,59cad

C03.03.011.039 - Sostituzione (serie standard) di Ronzatore 12V a.c. 5VA 80dB

Sostituzione (serie standard) di Ronzatore 12V a.c. 5VA 80dBC03.03.011.039

13,27cad

C03.03.011.040 - Sostituzione (serie standard) di Ronzatore 230V a.c. 12VA 80dB

Sostituzione (serie standard) di Ronzatore 230V a.c. 12VA 80dBC03.03.011.040

16,10cad

C03.03.011.041 - Sostituzione (serie standard) di Portalampada con diffusore arancio, trasparente, rosso, verde

Sostituzione (serie standard) di Portalampada con diffusore arancio, trasparente, rosso, verdeC03.03.011.041

9,18cad

C03.03.011.042 - Sostituzione (serie standard) di Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 230V

Sostituzione (serie standard) di Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 230VC03.03.011.042

19,10cad

C03.03.011.043 - Sostituzione (serie standard) di Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 24V

Sostituzione (serie standard) di Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 24VC03.03.011.043

19,95cad

C03.03.011.044 - Sostituzione (serie standard) di Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 12V

Sostituzione (serie standard) di Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 12VC03.03.011.044

19,95cad

C03.03.011.045 - Sostituzione (serie standard) di Termostato ambiente elettronico, uscita a relè con 1 contatto in  
commutazione 2A 250V a.c.

Sostituzione (serie standard) di Termostato ambiente elettronico, uscita a relè con 1 contatto in commutazione 2A 250V
a.c.

C03.03.011.045

106,33cad

C03.03.011.046 - Sostituzione (serie standard) di  Placca in tecnopolimero colori vari 2 moduli

Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 2 moduliC03.03.011.046

5,00cad

C03.03.011.047 - Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 3 moduli

Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 3 moduliC03.03.011.047

5,00cad

C03.03.011.048 - Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 4 moduli

Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 4 moduliC03.03.011.048

6,41cad

C03.03.011.049 - Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 6 moduli

Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 6 moduliC03.03.011.049

7,49cad

C03.03.011.050 - Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 3+3 moduli

Sostituzione (serie standard) di Placca in tecnopolimero colori vari 3+3 moduliC03.03.011.050

7,84cad

C03.03.011.051 - Sostituzione (serie standard) di Placca protetta IP55  2 posti

Sostituzione (serie standard) di Placca protetta IP55 2 postiC03.03.011.051

10,90cad

C03.03.011.052 - Sostituzione (serie standard) di Placca protetta IP55  3 posti
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Sostituzione (serie standard) di Placca protetta IP55 3 postiC03.03.011.052

10,83cad

C03.03.011.053 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 1 posto

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 1 postoC03.03.011.053

6,75cad

C03.03.011.054 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 2 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 2 postiC03.03.011.054

6,75cad

C03.03.011.055 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 3 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 3 postiC03.03.011.055

7,32cad

C03.03.011.056 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 4 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 4 postiC03.03.011.056

7,86cad

C03.03.011.057 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 6 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 6 postiC03.03.011.057

9,31cad

C03.03.011.058 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 8 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 8 postiC03.03.011.058

9,87cad

C03.03.011.059 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 12 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 12 postiC03.03.011.059

11,59cad

C03.03.011.060 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 16 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP40 16 postiC03.03.011.060

12,43cad

C03.03.011.061 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 1 posto

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 1 postoC03.03.011.061

8,11cad

C03.03.011.062 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 2 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 2 postiC03.03.011.062

8,11cad

C03.03.011.063 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 3 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 3 postiC03.03.011.063

9,29cad

C03.03.011.064 - Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 4 posti

Sostituzione (serie standard) di Custodia da parete IP55 4 postiC03.03.011.064

11,98cad

C03.03.013 - F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICIC03.03.013

C03.03.013.001 - Sostituzione di Pulsantiera completa di posto esterno per kit 2 fili citofonico monofamilare.

Sostituzione di Pulsantiera completa di posto esterno per kit 2 fili citofonico monofamilare.C03.03.013.001

121,49cad.

C03.03.013.002 - Sostituzione di Pulsantiera ad 1 tasto per impianti citofonici "4+n" fili.

Sostituzione di Pulsantiera ad 1 tasto per impianti citofonici "4+n" fili. L'installazione può avvenire sia su scatole ad
incasso standard mod. 503 che ad appoggio parete. Tasto svolge anche la funzione di vetrino per il cartellino portanome
(retroilluminato con led). Alimentazione illuminazione cartellini: 12Vca. Assorbimento illuminazione cartellini: max 30mA.

C03.03.013.002

44,56cad.

C03.03.013.003 - Sostituzione di Pulsantiera a 2 tasti per impianti citofonici "4+n" fili.

Sostituzione di Pulsantiera a 2 tasti per impianti citofonici "4+n" fili. L'installazione può avvenire sia su scatole ad incasso
standard mod. 503 che ad appoggio parete. Tasto svolge anche la funzione di vetrino per il cartellino portanome
(retroilluminato con led). Alimentazione illuminazione cartellini: 12Vca. Assorbimento illuminazione cartellini: max 30mA.

C03.03.013.003

48,55cad.
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C03.03.013.004 - Sostituzione di Posto esterno citofonico 4+n fili con generatore di nota.

Sostituzione di Posto esterno citofonico 4+n fili con generatore di nota. Da inserire all'interno delle pulsantiere mono e
bifamiliare predisposte per posto esterno.
- Alimentazione: 12Vca.
- Assorbimento a riposo: max 200mA.
- Assorbimento con fonia attiva: max 250mA.
- Assorbimento con chiamata: max 300mA.

C03.03.013.004

67,91cad.

C03.03.013.005 - Sostituzione di Citofono elettronico con tasto apriporta e 1 tasto aggiuntivo.

Sostituzione di Citofono elettronico con tasto apriporta e 1 tasto aggiuntivo. Chiamata elettronica su altoparlante del
microtelefono, funzione apriporta con tasto dedicato, predisposizione per l'inserimento di altri 2 tasti indipendenti
utilizzabili per impianti intercomunicanti (massimo 4 citofoni) o servizi ausiliari (accensione luci scale, etc.), microtelefono
con cordone separabile dalla base per mezzo di plug telefonico. Dotato di morsettiere di connessione all'impianto con
scorrimento a carrello e di interruttore leva gancio di tipo telefonico.

C03.03.013.005

28,64cad.

C03.03.013.006 - Sostituzione di Trasformatore per montaggio su barra DIN o a parete per impianto citofonico 2 fili e  
4+N fili.

Sostituzione di Trasformatore per montaggio su barra DIN o a parete per impianto citofonico 2 fili e 4+N fili.
- Alimentazione: 230Vca @50-60Hz.
- Potenza: 18VA.
- Uscita secondaria: 12Vca - 1,1A.

C03.03.013.006

33,78cad.

C03.03.013.101 - Sostituzione di Pulsantiera videocitofonica ad 1 tasto con telecamera e posto esterno. Da utilizzare solo  
in impianti con sistema a 2 fili realizzati col kit monofamiliare.

Sostituzione di Pulsantiera videocitofonica ad 1 tasto con telecamera e posto esterno. Da utilizzare solo in impianti con
sistema a 2 fili realizzati col kit monofamiliare.

C03.03.013.101

407,59cad.

C03.03.013.102 - Sostituzione di Pulsantiera videocitofonica con telecamera e posto esterno per sistema 2 fili, con 2 tasti  
piccoli integrati.

Sostituzione di Pulsantiera videocitofonica con telecamera e posto esterno per sistema 2 fili, con 2 tasti piccoli integrati.
Dotata di telecamera a 50Hz con illuminatori a led bianchi, possibilità di pilotare sche di collegamento per max 4
telecamere di controllo (solo su postazione master), effettuare l'autoinserzione audio/video (solo su postazione master),
pilotare l'elettroserratura con scarica capacitiva. Programmazione con dip-switch. Retroilluminazione moduli pulsanti con
led RGB programmabile.

C03.03.013.102

470,84cad.

C03.03.013.103 - Sostituzione di Staffa per videocitofono da utilizzare in impianti videocitofonici 2 fili

Sostituzione di Staffa per videocitofono da utilizzare in impianti videocitofonici 2 fili: segreto di conversazione;
differenziazione della chiamata (se da PE principale, PE secondario, intercom, al piano); 6 tipi di sonerie bitonali;
collegamento con distributore video o entra-esci; possibilità di connettere max 4 monitor in parallelo; programmazione
codice utente con dip-switch; morsetti per collegamento della soneria supplementare. Caratteristiche: tensione di
alimentazione: 19÷30Vcc; assorbimento massimo (accensione monitor): 800mA.

C03.03.013.103

113,82cad.

C03.03.013.104 - Sostuzione di Alimentatore da utilizzare solo in impianti 2 fili realizzati col kit monofamiliare.  
Alimentazione: 230Vca @50Hz; potenza: 60VA.

Sostuzione di Alimentatore da utilizzare solo in impianti 2 fili realizzati col kit monofamiliare. Alimentazione: 230Vca
@50Hz; potenza: 60VA.

C03.03.013.104

232,77cad.

C03.03.013.105 - Sostituzione di Alimentatore video per sistema 2 fili.

Sostituzione di Alimentatore video per sistema 2 fili. Fornisce le seguenti prestazioni:
Alimentazione di max 32 posti interni (citofoni, videocitofoni, interfaccia PABX e decodifiche speciali) compresi quelli in
parallelo, max 31 distributori video, max 3 posti esterni (cito e/o video), max 32 cartellini dei moduli pulsanti.
L'alimentazione su 5 coppie di morsetti identici che permettono il collegamento a 5 dorsali. Le dorsali non utilizzate
devono avere il corrispondente dip-switch settato su ON. Caratteristiche tecniche: alimentazione: 230Vca @50Hz;
potenza max erogabile: 60W

C03.03.013.105

291,18cad.

C03.03.013.106 - Sostituzione di Distributore video monoutenza per sistema 2 fili.

Sostituzione di Distributore video monoutenza per sistema 2 fili. Il dispositivo permette di realizzare impianti video in
distribuzione su una derivazione; il numero massimo di distributori installabili su 1 impianto è 31. E' alimentato
direttamente dall'alimentatore video di sistema. Caratteristiche tecniche: tensione di alimentazione: 18÷30 Vcc;
assorbimento: 8mA÷12mA.

C03.03.013.106

31,46cad.

C03.03.013.151 - Sostituzione di Custodia con visiera in alluminio anodizzato e telaio portamoduli con cornice per  
installazione ad appoggio parete in senso verticale (1 modulo).

Sostituzione di Custodia con visiera in alluminio anodizzato e telaio portamoduli con cornice per installazione ad appoggio
parete in senso verticale (1 modulo).

C03.03.013.151
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74,01cad.

C03.03.013.152 - Sostituzione di Modulo unità di ripresa in b/n a 50Hz. Utilizzabile in impianti videocitofonici con cavo  
coassiale. Con 1 tasto di chiamata

Sostituzione di Modulo unità di ripresa in b/n a 50Hz. Modulo con 1 tasto di chiamata, posto esterno integrato,
telecamera orientabile in senso orizzontale e verticale con illuminatore a led infrarossi. Utilizzabile in impianti
videocitofonici con cavo coassiale.

C03.03.013.152

427,87cad.

C03.03.013.153 - Sostituzione di Modulo unità di ripresa in b/n a 50Hz. Utilizzabile in impianti videocitofonici con cavo  
coassiale. Con 2 tasto di chiamata

Sostituzione di Modulo unità di ripresa in b/n a 50Hz. Modulo con 2 tasto di chiamata, posto esterno integrato,
telecamera orientabile in senso orizzontale e verticale con illuminatore a led infrarossi.Utilizzabile in impianti
videocitofonici con cavo coassiale.

C03.03.013.153

432,93cad.

C03.03.013.154 - Sostituzione di Staffa per videocitofono. Da utilizzare in impianti videocitofonici con cavo coassiale.

Sostituzione di Staffa per videocitofono. Da utilizzare in impianti videocitofonici con cavo coassiale. Predisposta per
l'inserimento del buzzer ausiliario o del dispositivo addizionale di chiamata al piano.

C03.03.013.154

25,34cad.

C03.03.013.201 - Sostituzione di Blocco posto esterno videocitofonico con telecamera in bianco e nero per kit mono/bilo  
sistema 5 fili.

Sostituzione di Blocco posto esterno videocitofonico con telecamera in bianco e nero per kit mono/bilo sistema 5 fili.C03.03.013.201

399,81cad.

C03.03.013.202 - Sostituzione di Staffa per videocitofono in impianti sistema 5 fili.

Sostituzione di Staffa per videocitofono in impianti sistema 5 fili. Predisposta per l'inserimento del buzzer ausiliario o del
dispositivo addizionale di chiamata al piano.

C03.03.013.202

39,94cad.

C03.03.013.203 - Sostituzione di Videocitofono con visione in b/n a 50Hz. Modulo video piatto da 4'', tasto apriporta, 2  
tasti addizionali

Sostituzione di Videocitofono con visione in b/n a 50Hz. Modulo video piatto da 4'', tasto apriporta, 2 tasti addizionali, 2
potenziometri per la regolazione della luminosità e contrasto immagine, regolazione del volume di chiamata su 2 livelli e
funzione di esclusione della stessa, microtelefono con cavo spiralato a singolo plug telefonico sulla base, commutatore
per selezione tra sistemi analogici e digitali. Alimentazione: 16÷18Vcc; assorbimento max in condizioni di lavoro: 0,6A.

C03.03.013.203

133,35cad.

C03.03.013.204 - Sostituzione di Alimentatore per videokit mono e bifamiliare.

Sostituzione di Alimentatore per videokit mono e bifamiliare.Fornisce l'alimentazione necessaria a tutto il sistema.
Montaggio su barra DIN oppure a parete per mezzo di viti o tasselli.
*) Alimentazione: 110-230Vca @50-60Hz
*) Potenza: 38VA
*) Uscite secondarie: 12Vca-18Vcc.

C03.03.013.204

104,22cad.

C03.03.014 - F. E P.O. DI COMPONENTI PER ANTINCENDIO

F. E P.O. DI COMPONENTI PER ANTINCENDIOC03.03.014

C03.03.014.001 - Sostituzione di vetrino di ricambio per pulsante a rottura manuale. Colore neutro.

Sostituzione di vetrino di ricambio per pulsante a rottura manuale. Colore neutro.C03.03.014.001

4,62cad.

C03.03.014.002 - Sostituzione di Copertura in plastica per pulsante a rottura manuale.

Sostituzione di Copertura in plastica per pulsante a rottura manuale.C03.03.014.002

8,10cad.

C03.03.014.011 - Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 1,1 Ah.

Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 1,1 Ah.C03.03.014.011

42,00cad.

C03.03.014.012 - Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 1,9 Ah.

Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 1,9 Ah.C03.03.014.012

43,52cad.

C03.03.014.013 - Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 7 Ah.

Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 7 Ah.C03.03.014.013

54,90cad.

C03.03.014.014 - Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 12 Ah.

Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 12 Ah.C03.03.014.014
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83,75cad.

C03.03.014.015 - Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 17/18 Ah.

Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 17/18 Ah.C03.03.014.015

89,82cad.

C03.03.014.016 - Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 27 Ah.

Sostituzione di Accumulatore al pb da 12 V 27 Ah.C03.03.014.016

120,94cad.

C03.03.015 - F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI TV/SAT

F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI TV/SATC03.03.015

C03.03.015.001 - Sostituzione di Antenna TV Yagi 4 elementi  connettore F. per canali VHF banda passante MHz 174-181

Sostituzione di Antenna TV Yagi 4 elementi connettore F. per canali VHF banda passante MHz 174-181C03.03.015.001

35,65cad.

C03.03.015.002 - Sostituzione di Antenna TV Yagi 6 elementi  connettore F. per canali VHF banda passante MHz 174-181

Sostituzione di Antenna TV Yagi 6 elementi connettore F. per canali VHF banda passante MHz 174-181C03.03.015.002

41,49cad.

C03.03.015.003 - Sostituzione di Antenne TV Yagi  10 elementi connettore F e riflettore a cortina in grado di ricevere  
l'intera banda IV, V o UHF banda passante MHz 470-60

Sostituzione di Antenne TV Yagi 10 elementi connettore F e riflettore a cortina in grado di ricevere l'intera banda IV, V o
UHF banda passante MHz 470-606

C03.03.015.003

33,78cad.

C03.03.015.004 - Sostituzione di Antenne TV Yagi  10 elementi connettore F e riflettore a cortina in grado di ricevere  
l'intera banda IV, V o UHF banda passante MHz 606-862

sostituzione di Antenne TV Yagi 10 elementi connettore F e riflettore a cortina in grado di ricevere l'intera banda IV, V o
UHF banda passante MHz 606-862

C03.03.015.004

33,78cad.

C03.03.015.005 - Sostituzione di Antenne TV Yagi  10 elementi connettore F e riflettore a cortina in grado di  
riceverecanali UHF 43-50 banda passante MHz 646-710

Sostituzione di Antenne TV Yagi 10 elementi connettore F e riflettore a cortina in grado di riceverecanali UHF 43-50
banda passante MHz 646-710

C03.03.015.005

33,78cad.

C03.03.020 - F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONEC03.03.020

C03.03.020.001 - Sostituzione di elettroserratura 12 V montaggio verticale o orizzontale.

Sostituzione di elettroserratura 12 V montaggio verticale o orizzontale, comprese eventuali opere fabbrili e allacciamenti
elettrici a linea predisposta ma non compresa nella fornitura.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario
a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.001

154,43cad

C03.03.020.002 - Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1500.

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1500 compreso allacciamenti ed
eventuali opere fabbrili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.002

101,95cad

C03.03.020.003 - Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1700.

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1700 compreso allacciamenti ed
eventuali opere fabbrili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.003

105,49cad

C03.03.020.004 - Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2000.

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2000 compreso allacciamenti ed
eventuali opere fabbrili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.004

112,07cad

C03.03.020.005 - Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2500.

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2500 compreso allacciamenti ed
eventuali opere fabbrili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.005
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122,19cad

C03.03.020.006 - Sostituzione di colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h 1000 mm.

Sostituzione di colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h 1000 mm compreso
allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.006

79,55cad

C03.03.020.007 - Sostituzione di colonna in alluminio per 1 fotocellula h 500 mm.

Sostituzione di colonna in alluminio per 1 fotocellula h 500 mm compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.007

60,19cad

C03.03.020.008 - Sostituzione di coppia di fotocellule installazione da esterno/incassate.

Sostituzione di coppia di fotocellule installazione da esterno/incassate compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.008

75,72cad

C03.03.020.009 - Sostituzione di coppia di fotocellule installazione da esterno/incassate orientabili a 30°.

Sostituzione di coppia di fotocellule installazione da esterno/incassate orientabili a 30° compreso allacciamenti opere
fabbrili e edili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.009

83,81cad

C03.03.020.010 - Sostituzione di coppia di fotocellule per montaggio esterno orientabili di 220°  trasmettitore alimentato a  
batterie attraverso pannello fotovoltaico.

Sostituzione di coppia di fotocellule per montaggio esterno orientabili di 220° trasmettitore alimentato a batterie
attraverso pannello fotovoltaico compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.010

119,48cad

C03.03.020.011 - Sostituzione di selettore a chiave da esterno/incassato.

Sostituzione di selettore a chiave da esterno/incassato compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.011

42,81cad

Sostituzione di chiave a leva per sblocco c.s.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.11

36,69cad

C03.03.020.012 - Sostituzione di bicchiere per montaggio da incasso per fotocellula, trasponder, selettore digitale o  
selettore a chiave.

Sostituzione di bicchiere per montaggio da incasso per fotocellula, trasponder, selettore digitale o selettore a chiave
compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.012

16,62cad

C03.03.020.013 - Sostituzione di bicchiere per montaggio esterno o colonna in alluminio per fotocellula, trasponder,  
selettore digitale o selettore a chiave.

Sostituzione di bicchiere per montaggio esterno o colonna in alluminio per fotocellula, trasponder, selettore digitale o
selettore a chiave compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.013

24,20cad

C03.03.020.014 - Sostituzione di selettore digitale 12 tasti.

Sostituzione di selettore digitale 12 tasti compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.014

83,00cad

C03.03.020.015 - Sostituzione di selettore digitale 12 tasti via radio 2 canali.

Sostituzione di selettore digitale 12 tasti via radio 2 canali compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.015

109,82cad

C03.03.020.016 - Sostituzione di lettore di prossimità per tessere a trasponder.

Sostituzione di lettore di prossimità per tessere a trasponder compreso allacciamenti opere fabbrili e edili. Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.016
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84,07cad

C03.03.020.017 - F. e p.o. di tessera o pasticca a trasponder.

F. e p.o. di tessera o pasticca a trasponder compreso programmazione.C03.03.020.017

9,09cad

C03.03.020.018 - F. e p.o di decoder per gestione di 1 lettore di prossimità o fino a 4 selettori digitali in parallelo fino a  
255 combinazioni.

F. e p.o di decoder per gestione di 1 lettore di prossimità o fino a 4 selettori digitali in parallelo fino a 255 combinazioni
compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.018

107,53cad

C03.03.020.019 - F. e p.o di memoria aggiuntiva per ulteriori 255 combinazioni.

F. e p.o di memoria aggiuntiva per ulteriori 255 combinazioni compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.019

50,25cad

C03.03.020.020 - Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 230 Vac, 40 W.

Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 230 Vac, 40 W compreso allacciamenti. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.020

36,83cad

C03.03.020.021 - Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 24 Vac/Vdc, 25 W.

Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 24 Vac/Vdc, 25 W compreso allacciamenti. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.021

41,80cad

C03.03.020.022 - Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 12 Vac/Vdc, 21 W con antenna integrata.

Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 12 Vac/Vdc, 21 W con antenna integrata compreso
allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.022

40,68cad

C03.03.020.023 - Sostituzione di antenna su staffa.

Sostituzione di antenna su staffa compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.023

26,96cad

C03.03.020.024 - Sostituzione di ricevitore radio 1 canale 433,92 MHz integrato alla centrale.

Sostituzione di ricevitore radio 1 canale 433,92 MHz integrato alla centrale compreso allacciamenti. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.024

79,32cad

C03.03.020.025 - Sostituzione di ricevitore radio 2 canale 433,92 MHz integrato alla centrale.

Sostituzione di ricevitore radio 2 canale 433,92 MHz integrato alla centrale compreso allacciamenti. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.025

86,40cad

C03.03.020.026 - Sostituzione di ricevitore radio 4 canali 433,92 MHz in contenitore proprio 24 V.

Sostituzione di ricevitore radio 4 canali 433,92 MHz in contenitore proprio 24 V compreso allacciamenti. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.026

116,49cad

C03.03.020.027 - Sostituzione di ricevitore radio 4 canali 433,92 MHz in contenitore proprio 230 V.

Sostituzione di ricevitore radio 4 canali 433,92 MHz in contenitore proprio 230 V compreso allacciamenti. Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.027

132,68cad

C03.03.020.028 - Sostituzione di ricevitore radio 2 canale 433,92 MHz da esterno IP 53 completo di antenna.

Sostituzione di ricevitore radio 2 canale 433,92 MHz da esterno IP 53 completo di antenna compreso allacciamenti. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.028

98,78cad

C03.03.020.029 - F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 1  
canale.
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F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 1 canale compreso
programmazione. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata
a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.029

33,38cad

C03.03.020.030 - F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 2  
canale.

F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 2 canale compreso
programmazione. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata
a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.030

34,89cad

C03.03.020.031 - F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 4  
canale.

F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 4 canale compreso
programmazione. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata
a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.031

38,94cad

C03.03.020.032 - Sostituzione di centralina gestione spira magnetica monocanale per apertura automatica di impianto di  
automazione.

Sostituzione di centralina gestione spira magnetica monocanale per apertura automatica di impianto di automazione
compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.032

222,21cad

C03.03.020.033 - Sostituzione di centralina gestione spira magnetica bicanale per apertura automatica di impianto di  
automazione.

Sostituzione di centralina gestione spira magnetica bicanale per apertura automatica di impianto di automazione
compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.033

396,66cad

C03.03.020.034 - Sostituzione di scheda semaforica.

Sostituzione di scheda semaforica compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.034

105,82cad

C03.03.020.035 - Sostituzione di semaforo 2 luci 230 Vac.

Sostituzione di semaforo 2 luci 230 Vac compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.035

128,19cad

C03.03.020.036 - F. e p.o. di cartello segnaletico per impianto di automazione.

F. e p.o. di cartello segnaletico per impianto di automazione.C03.03.020.036

9,03cad

C03.03.020.038 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 3 mt,  
irreversibile 230 Vac.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 3 mt, irreversibile 230 Vac,
movimentazione lenta o veloce compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.038

387,16cad

C03.03.020.039 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 5 mt,  
irreversibile 230 Vac.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 5 mt, irreversibile 230 Vac,
movimentazione lenta compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.039

413,47cad

C03.03.020.040 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 3 mt,  
irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico arresto meccanco in apertura.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 3 mt, irreversibile 24 Vdc,
con encoder magnetico arresto meccanco in apertura compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.040

438,77cad

C03.03.020.041 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 5 mt,  
irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico arresto meccanco in apertura.
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Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

477,23cad

C03.03.020.042 - Sostituzione di motoriduttore per uso intensivo con riduttore epicicloidale, trasmissione a ricircolo di  
sfere, frizione meccanica regolabile, lubrificazione a bagno d'olio

Sostituzione di motoriduttore per uso intensivo con riduttore epicicloidale, trasmissione a ricircolo di sfere, frizione
meccanica regolabile, lubrificazione a bagno d'olio compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.042

660,40cad

C03.03.020.043 - Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti fino a 4,5 mt, uso  
intensivo 230 Vac, movimentazione lenta.

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti fino a 4,5 mt, uso intensivo 230 Vac,
movimentazione lenta compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.043

660,40cad

C03.03.020.044 - Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti fino a 4,5 mt, uso  
intensivo 230 Vac, movimentazione veloce.

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti fino a 4,5 mt, uso intensivo 230 Vac,
movimentazione lenta compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.044

723,65cad

C03.03.020.045 - Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti oltre 4,5 mt fino a 6  
mt, uso intensivo 230 Vac, movimentazione lenta.

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti oltre 4,5 mt fino a 6 mt, uso intensivo
230 Vac, movimentazione lenta compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.045

723,65cad

C03.03.020.046 - Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti oltre 4,5 mt fino a 6  
mt, uso intensivo 230 Vac, movimentazione veloce.

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti oltre 4,5 mt fino a 6 mt, uso intensivo
230 Vac, movimentazione veloce compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.046

774,25cad

C03.03.020.047 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg  
600, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettrica.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 600, irreversibile 230
Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettrica compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili
di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.047

562,24cad

C03.03.020.048 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg  
1500, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettronica.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 1500, irreversibile
230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettronica compreso allacciamenti ed eventuali opere
fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.048

763,62cad

C03.03.020.049 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg  
2200, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 2200, irreversibile
230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.049

919,61cad

C03.03.020.050 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a bagno d'olio a montaggio esterno per cancelli  
scorrevoli fino a Kg 1500, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata e elettrofreno.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a bagno d'olio a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 1500,
irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata e elettrofreno compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di
fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.050

784,77cad

- 198 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

C03.03.020.051 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con  
ante fino a 2,3 mt, irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 2,3 mt,
irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura compreso allacciamenti
ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.051

481,06cad

C03.03.020.052 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con  
ante fino a 3,5 mt, irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura,  
escuso di cassa di fondazione

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,
irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, escuso di cassa di
fondazione compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.052

487,13cad

C03.03.020.053 - Sostituzione motoriduttore elettromec. per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a  
3,5 mt, irreversibile 230Vac veloce lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura  
escuso di cassa di fond

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,
irreversibile 230Vac veloce lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura escuso di
cassa di fondazione compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.053

408,19cad

C03.03.020.054 - Sostituzione di motoriduttore elettromec. per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino  
a 3,5 mt, irreversibile 230 Vac lento lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura  
escuso di cassa

Sostituzione di motoriduttore elettromec. per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,
irreversibile 230 Vac lento lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura escuso di
cassa di fondazione compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.054

422,36cad

C03.03.020.055 - Sostituzione  di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con forza  
di sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo  
finecorsa.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con forza di sollevamento
fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo finecorsa compreso
allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.055

330,57cad

C03.03.020.056 - Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con forza  
di sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo  
finecorsa.

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con forza di sollevamento
fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo finecorsa compreso
allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.056

343,72cad

C03.03.020.057 - Sostituzionedi motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con  freno e  
dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e  
adattatori da 42 e 48 mm, gruppo fineco

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con freno e dispositivo di sblocco, con
forza di sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo
finecorsa compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.057

365,99cad

C03.03.020.058 - Sostituzionedi motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con  freno e  
dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e  
adattatori da 42 e 48 mm, gruppo fineco

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con freno e dispositivo di sblocco, con
forza di sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm, gruppo
finecorsa compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.058

378,13cad

C03.03.020.059 - Sostituzione attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac  
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 350 mm.
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Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm compreso acceoosri di fissaggio montaggio e allacciamento a linea
predisposta.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.059

165,83cad

C03.03.020.060 - Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac  
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 750 mm.

Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 750 mm compreso accessori di ancoraggio e allacciamneti a linea predisposta.Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.060

177,85cad

C03.03.020.061 - Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc  
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 350 mm.

Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm compreso accessori di ancoraggio e allacciamneti a linea predisposta.Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.061

163,30cad

C03.03.020.062 - Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc  
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 750 mm.

Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 750 mm compreso accessori di ancoraggio e allacciamneti a linea predisposta.Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.062

174,06cad

C03.03.020.063 - Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 230 Vca corsa fino a  
380 mm.

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 230 Vca corsa fino a 380 mm
compreso accessori di ancoraggio e allacciamneti a linea predisposta.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.063

112,70cad

C03.03.020.064 - Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 24 Vdc corsa fino a  
380 mm.

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 24 Vdc corsa fino a 380 mm accessori
di ancoraggio e allacciamneti a linea predisposta.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.064

112,70cad

C03.03.020.065 - Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac  
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta.

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta accessori di ancoraggio e allacciamneti a linea
predisposta.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.065

275,51cad

C03.03.020.066 - Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc  
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta..

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta accessori di ancoraggio e allacciamneti a linea
predisposta.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.066

235,66cad

C03.03.020.100 - Sostituzione di finecorsa meccanico per apertura e chiusura.

Sostituzione di finecorsa meccanico per apertura e chiusura, ompreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di
fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo..

C03.03.020.100

11,53cad

C03.03.020.101 - Sostituzione di scheda a innesto per caricabatterie.

Sostituzione di scheda a innesto per caricabatterie compreso allacciamenti . Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.101

46,95cad

C03.03.020.102 - Sostituzione di centrale logica a microprocessore per due motori elettromeccanici ad ante battenti 230  
Vac con frizione elettrica e rallentamenti in contenitore IP55.
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richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

265,66cad

C03.03.020.103 - Sostituzione di centrale per due motori elettromeccanici ad ante battenti 24 Vdc con encoder in  
contenitore IP55.

Sostituzione di centrale per due motori elettromeccanici ad ante battenti 24 Vdc con encoder in contenitore IP55,
compreso allacciamenti e prove funzionali. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.103

375,46cad

C03.03.020.104 - Sostituzione di cremagliera 22x22x1000 zincata.

Sostituzione di cremagliera 22x22x1000 zincata, compreso eventuali opere fabbrili e/o opere edili di fissaggio. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.104

49,77cad

C03.03.020.105 - Sostituzione di cremagliera 30x80x1000 zincata.

Sostituzione di cremagliera 30x80x1000 zincata, compreso eventuali opere fabbrili e/o opere edili di fissaggio. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.105

51,19cad

C03.03.020.106 - Sostituzione di finecorsa induttivo.

Sostituzione di finecorsa induttivo., compreso allacciamenti ed eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.106

87,16cad

C03.03.020.107 - F. e p.o. di cassa di fondazione imbutita in acciaio INOX con fermo meccanico in apertura

F. e p.o. di cassa di fondazione imbutita in acciaio INOX con fermo meccanico in apertura, compreso piazzamento e
assistenza alla muratura. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.107

368,05cad

C03.03.020.108 - F. e p.o. di cassa di fondazione imbutita in finitura in cataforesi con fermo meccanico in apertura

F. e p.o. di cassa di fondazione imbutita in finitura in cataforesi con fermo meccanico in apertura, compreso piazzamento
e assistenza alla muratura. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.108

193,87cad

C03.03.020.109 - Sostituzione di sblocco a chiave.

Sostituzione di sblocco a chiave.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.109

82,63cad

C03.03.020.110 - Sostituzione  di sblocco con chiave a leva da utilizzare in installazioni su superfici tipo sabbia o terra.

Sostituzione di sblocco con chiave a leva da utilizzare in installazioni su superfici tipo sabbia o terra.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.110

82,63cad

C03.03.020.111 - F. e p.o. di serie accessori per apertura fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,50 mt.

F. e p.o. di serie accessori per apertura fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,50 mt., compreso eventuali opere
fabbrili e/o muraie di fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante
e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.111

190,91cad

C03.03.020.112 - Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x73x3250.

Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x73x3250 compreso eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.112

96,72cad

C03.03.020.113 - Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x73x4250.

Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x73x4250 compreso eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.113

118,47cad

C03.03.020.114 - Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x94x6250.

Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x94x6250, compreso eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.114

- 201 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

242,44cad

C03.03.020.115 - F. e p.o. di confezione 8 mt gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura.

F. e p.o. di confezione 8 mt gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.115

65,81cad

C03.03.020.116 - F. e p.o. di confezione 12 mt gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura.

F. e p.o. di confezione 12 mt gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.020.116

90,10cad

C03.03.020.117 - F. e p.o. di strisce rosse adesive catarifrangenti su asta per alzabarriera.

F. e p.o. di strisce rosse adesive catarifrangenti su asta per alzabarriera.C03.03.020.117

42,79cad

C03.03.020.118 - Sostituzione di forcella a V palo rettangolare appoggio aste.

Sostituzione di forcella a V palo rettangolare appoggio aste compreso opere fabbrili e/o edili di fissaggio. Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.118

117,50cad

C03.03.020.119 - Sostituzione di appoggio mobile per aste.

Sostituzione di appoggio mobile per aste compreso eventuali opere fabbrili di fissaggio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.119

100,48cad

C03.03.020.120 - Sostituzione di attacco pivottante per aste rettangolari lunghezza fino a 4 mt.

Sostituzione di attacco pivottante per aste rettangolari lunghezza fino a 4 mt compreso eventuali opere fabbrili di
fissaggio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.120

132,35cad

C03.03.020.121 - F. e p.o. di batteria tampone, per apertura automatica alzabarriera in caso di mancanza energia  
elettrica, 24 Vdc.

F. e p.o. di batteria tampone, per apertura automatica alzabarriera in caso di mancanza energia elettrica, 24 Vdc
compreso allacciamenti. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.121

164,63cad

C03.03.020.122 - Sostituzione di centrale di gestione alzabarriera elettromeccanica.

Sostituzione di centrale di gestione alzabarriera elettromeccanica compreso opere di fissaggio e allacciamento. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.122

193,55cad

C03.03.020.123 - Sostituzione di centralina di comando per serrande bilanciate 230 Vac senza chiusura automatica con  
ricevitore incorporato.

Sostituzione di centralina di comando per serrande bilanciate 230 Vac senza chiusura automatica con ricevitore
incorporato compreso opere di fissaggio e allacciamento. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.123

123,92cad

C03.03.020.124 - Sostituzione di centralina di comando per serrande bilanciate 230 Vac con chiusura automatica con  
ricevitore incorporato.

Sostituzione di centralina di comando per serrande bilanciate 230 Vac con chiusura automatica con ricevitore incorporato
compreso opere di fissaggio e allacciamento. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.124

132,52cad

C03.03.020.125 - Sostituzione  di freno elettronico.

Sostituzione di freno elettronico compreso opere di fissaggio e allacciamento. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.020.125

58,28cad

C03.03.020.126 - Sostituzione  di selettore a chiave per contatti a bassa tensione con meccanismo di sblocco per fune  
metallica.

Sostituzione di selettore a chiave per contatti a bassa tensione con meccanismo di sblocco per fune metallica compreso
opere di fissaggio e allacciamento. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.020.126
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84,69cad

C03.03.021 - F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI DISSUASORI

F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI DISSUASORIC03.03.021

C03.03.021.001 - Sostituzione di stazione di gestione movimentazione per impianto dissuasore automatico in contenitore  
stagno, alimentazione 230 Vac, protezione elettrica con interruttore magnetotermico 1P+N 6A.

Sostituzione di stazione di gestione movimentazione per impianto dissuasore automatico in contenitore stagno,
alimentazione 230 Vac, protezione elettrica con interruttore magnetotermico 1P+N 6A.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.021.001

857,43cad

C03.03.021.002 - F. e  p.o. di olio biodegradabile SHELL NATURELLE HF-E15 per pompa idraulica dissuasore.

F. e p.o. di olio biodegradabile SHELL NATURELLE HF-E15 per pompa idraulica dissuasore.C03.03.021.002

19,17kg

C03.03.021.003 - Sostituzione di lampeggiatore integrato 9 punti luce.

Sostituzione di lampeggiatore integrato 9 punti luce. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.003

505,31cad

C03.03.021.004 - Sostituzione di lampeggiatore omnidirezionale al neon integrato nella testa  con diametro mm 275..

Sostituzione di lampeggiatore omnidirezionale al neon integrato nella testa con diametro mm 275. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.021.004

931,68cad

C03.03.021.005 - Sostituzione di dispositivo automatico mancanza energia elettrica.

Sostituzione di dispositivo automatico mancanza energia elettrica. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.005

423,05cad

C03.03.021.006 - Sostituzione di pozzetto in alluminio zincato per dissuasore diametro mm 275 altezza mm 600.

Sostituzione di pozzetto in alluminio zincato per dissuasore diametro mm 275 altezza mm 600.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.021.006

288,39cad

C03.03.021.007 - Sostituzione di pozzetto in acciaio INOX per dissuasore diametro mm 275 altezza mm 600 versione  
stagna con pompa ad immersione per espulsione acqua piovana.

Sostituzione di pozzetto in acciaio INOX per dissuasore diametro mm 275 altezza mm 600 versione stagna con pompa ad
immersione per espulsione acqua piovana, ecluso opere murarie e tubazioni. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.021.007

1.577,02cad

C03.03.021.008 - Sostituzione di chiusino metallico per la chiusura dei controtelai con diametro mm 275.

Sostituzione di chiusino metallico per la chiusura dei controtelai con diametro mm 275.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.021.008

142,33cad

C03.03.021.009 - Sostituzione di corona perimetrale per controtelaio diametro mm 275.

Sostituzione di corona perimetrale per controtelaio diametro mm 275. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.009

194,45cad

C03.03.021.010 - F. e p.o. di linea aggiuntiva per collegamento di dissussori a stazione di gestione fino a 80 mt.

F. e p.o. di linea aggiuntiva per collegamento di dissussori a stazione di gestione fino a 80 mt.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.021.010

15,49m

C03.03.021.011 - Sostituzione di analizzatore acustico di frequenze omologate.

Sostituzione di analizzatore acustico di frequenze omologate. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario
a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.011

965,27cad

C03.03.021.012 - Sostituzione di segnalatore acustico intermittente.

Sostituzione di segnalatore acustico intermittente.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.012
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Sostituzione di centrale antintrusione completa di comunicatore digitale a microprocessore teleassistibile e
telecontrollabile dal sistema già in uso a questa direzione, cosi costituita;
- ingressi/uscite verso il campo a mezzo di: ingressi convenzionali, bus multiplex a 2 fili, sistema radio con alcuni elementi
bidirezionali;
- fino a 128 ingressi complessivi, di cui 9 disponibili in centrale, liberamente configurabili in modo misto con le tecnologie
sopra descritte;
- gestione centrale mediante tastiera alfanumerica, 32 caratteri, cablata e via radio;
- possibilità di installare ricevitori radio supervisionati contro l'accecamento o la sconnessione;
- comunicatore telefonico digitale integrato nella scheda della centrale per il collegamento con Istituto di Vigilanza Privato

C03.03.022.002
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C03.03.021.013 - Sostituzione di resistenza scaldante completa di termostato per dissuasore diametro mm 275 altezza  
mm 600.

Sostituzione di resistenza scaldante completa di termostato per dissuasore diametro mm 275 altezza mm 600. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.013

484,57cad

C03.03.021.014 - Sostituzione di rivelatore induttivo per spire induttive versione bicanale.

Sostituzione di rivelatore induttivo per spire induttive versione bicanale. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.014

633,58cad

C03.03.021.015 - Sostituzione di spira induttiva sviluppo 9,60 mt con linea di collegamento 15 mt.

Sostituzione di spira induttiva sviluppo 9,60 mt con linea di collegamento 15 mt, escluso opere murarie. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.021.015

209,70cad

C03.03.021.016 - Sostituzione di lanterna semaforica a tre luci diametro mm 200 per segnalazione transito.

Sostituzione di lanterna semaforica a tre luci diametro mm 200 per segnalazione transito. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

C03.03.021.016

425,48cad

C03.03.021.017 - Sostituzione di cartello indicatore dissuasore mobile per utilizzo stradale.

Sostituzione di cartello indicatore dissuasore mobile per utilizzo stradale. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.017

160,66cad

C03.03.021.018 - Sostituzione di ricevitore radio versione standard.

Sostituzione di ricevitore radio versione standard. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

C03.03.021.018

202,49cad

C03.03.021.019 - F. e p.o. di trasmettitore radio bicanale.

F. e p.o. di trasmettitore radio bicanale.C03.03.021.019

31,00cad

C03.03.021.020 - Sostituzione di attivatore GSM per comando remoto di abbassamento dissuasore.

Sostituzione di attivatore GSM per comando remoto di abbassamento dissuasore. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.021.020

1.410,48cad

C03.03.021.021 - Sostituzione di lanterna semaforica a tre luci diametro mm 90 per segnalazione transito.

Sostituzione di lanterna semaforica a tre luci diametro mm 90 per segnalazione transito. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

C03.03.021.021

286,58cad

C03.03.021.022 - Sostituzione di lampada semaforica a LED alta luminosità 230Vac 5W.

Sostituzione di lampada semaforica a LED alta luminosità 230Vac 5W.C03.03.021.022

57,32cad

C03.03.022 - F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINTRUSIONEC03.03.022

C03.03.022.001 - Sostituzione di Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF

Sostituzione di Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF. 3 Settori (1 Comune).48 Codici
utente. 16 uscite relé/x10 e 2 trigger.32 programmatori orari. Memoria eventi 254. IMQ II° LIV

C03.03.022.001

480,09cad

C03.03.022.002 - Sostituzione di centrale con comunicatore 9 zone espandibile a 128 zone cablate/multiplexer/RF
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Sostituzione di modulo separatore linee vplex. Dispositivo utilizzato su tutte le centrali che supportano la linea V-PLEX,
costituito da un isolatore che interviene in caso di corto circuito sul ramo del loop in cui è inserito. Quando si verifica un
corto circuito su un ramo della line Multiplexer, si illumina un LED di guasto presente sul dispositivo che isola il ramo
difettoso dal sistema; aumenta in tal modo il livello di sicurezza, poiché anche in guasto grave, occasionale o causato
volontariamente, come un corto sulla linea multiplexer l’ambiente protetto è comunque sicuro.Inoltre, permette un
notevole risparmio a livello manutentivo, poiché permette di individuare malfunzionamenti con maggior rapidità.

C03.03.022.037
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digitale integrato per collegamento Vigilanza
con protocollo di identificazione CONTACT ID e per il servizio di teleassistenza;
- teleprogrammazione con protocollo criptografato a distanza e/o localmente;
- 96 uscite relé/x10/V-Plex;
- uscite digitali su scheda;
- 32 programmatori orari;
- orologio con datario ed aggiornamento ora legale / solare perpetuo;
- 150 codici utilizzatore;
- suddivisione del sistema: n. 8 settori e n. 3 aree comuni;
- memoria per circa n. 250 eventi;
- possibilità di utilizzo di più tastiere: minimo n. 10;
- predisposizione sistema di controllo accessi.
- controllo dell'integrità della linea telefonica.
La centrale in opera comprende tutti gli allacciamenti elettrici, telefonici, collegamenti con i vari apparati e
programmazione
Interfacciabile con sistemi di telegestione e teleassistenza.

948,14cad

C03.03.022.011 - Sostituzione di Tastiera alfanumerica indirizzata LCD

Sostituzione di Tastiera alfanumerica indirizzata LCD display 2x16 caratteri.4 zone bilanciate ed un relè.CERTIFICAZIONE
IMQ-A II LIVELLO

C03.03.022.011

207,95cad

C03.03.022.021 - Sostituzione di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt. completo di  
snodo

Sostituzione di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt. completo di snodo. Tecnologia
Maskalert per proteggere dagli accecamenti. Gestito da microprocessore, compensazione della temperatura bi-direzionale,
soglie autoadattanti, antistrisciamento, regolazione portata e sensibilità. EN50131 Classe ambientale II livello di rischio 3
CERTIFICAZIONE IMQ II LIVELLO.

C03.03.022.021

134,81cad

C03.03.022.022 - Sostituzione contatto magnetico reed per circuiti N.C .

Sostituzione contatto magnetico reed per circuiti N.C . con fissaggio a viti di colore bianco. Uscita 4 fili . Dimensioni
55x10x9,5 mm. Compreso di saldature a stagno ove necessario

C03.03.022.022

43,78cad

C03.03.022.031 - Sostituzione di trasduttore miniaturizzato per linea multiplex a 2 ingressi. solo per centrale 128 zone

Sostituzione di trasduttore miniaturizzato per linea multiplex a 2 ingressiC03.03.022.031

63,37cad

C03.03.022.032 - Sostituzione di circuito di amplificazione per le linea multiplex.

Sostituzione di circuito di amplificazione per le linea multiplex. . Permette di duplicare la lunghezza della linea di
collegamento o di avere più linee ciascuna con 128 mA. di corrente. Alimentazione 12 Vcc.Solo per centrale 128 zone

C03.03.022.032

198,29cad

C03.03.022.033 - Sostituzione di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone.

Sostituzione di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone. Possibilità di rilevazione oscuramento
antenna e protezione contro l'apertura.

C03.03.022.033

312,94cad

C03.03.022.034 - Sostituzione di Sirena da interno realizzata in contenitore plastico

Sostituzione di Sirena da interno realizzata in contenitore plastico. Dotata di uscita tamper antimanomissione N.C. 50 mA.
12V, aperto dalla rimozione del coperchio o dallo stacco della sirena dalla parete. Livello di uscita 110 dB a distanza di 1
mt. Temperatura: -20 a +60° C. Alimentazione: 12-24 V. Assorbimento :140 mA. a 12V, 110 mA. a 24V.

C03.03.022.034

55,46cad

C03.03.022.035 - Sostituzione di Sirena elettronica da esterno autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore

Sostituzione di Sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore rispondente alle norme CEI 79/2.
Dotata di contenitore in lamiera trattata e verniciata protetto contro l'apertura, il distacco, il taglio dei cavi ed il corto
circuito del lampeggiatore. Frequenze di emissione: 1490-220 Hz., pressione acustica: 105 dB(A) a 3 mt.,, Batteria
allocabile: 12V 2,1 Ah,Grado di protezione IP 34 Peso: 260 gr Temperatura di esercizio:-20° +70° Alimentazione: 13,8 V,
- batteria 13,2 V Assorbimento: a riposo: 4,8 mA. - batteria 13,2 V, in allarme: 2,8 A Dimensioni: 207x252x78 mm.,
Approvazioni: CERTIFICAZIONE IMQ-A livello II

C03.03.022.035

169,08cad

C03.03.022.036 - Sostituzione di alimentatori 220V caricabatterie12 Vcc 2,2A

Sostituzione di alimentatori 220V caricabatterie12 Vcc 2,2AC03.03.022.036

147,27cad

C03.03.022.037 - Sostituzione di modulo separatore linee vplex
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Alimentazione: 7-14Vcc, da V-Plex Assorbimento: 1.2mA (LED off), 5.0mA (LED on) Dimensioni: 104x230x22 mm.

109,74cad

C03.03.022.038 - Sostituzione di accumulatore 7 Ah 12 V

Sostituzione di accumulatore 7 Ah 12 VC03.03.022.038

51,13cad

C03.03.060 - F. E P.O. DI COMPONENTI PER ELETTROVENTILATORI

F. E P.O. DI COMPONENTI PER ELETTROVENTILATORIC03.03.060

C03.03.060.001 - Sostituzione di Asta per ventilatore a soffitto mm.500

Sostituzione di Asta per ventilatore a soffitto mm.500C03.03.060.001

33,90cad.

C03.03.060.002 - Sostituzione di Asta per ventilatore a soffitto mm. 750

Sostituzione di Asta per ventilatore a soffitto mm. 750C03.03.060.002

35,41cad.

C03.03.060.003 - Sostituzione di Asta per ventilatore a soffitto mm. 1000

Sostituzione di Asta per ventilatore a soffitto mm. 1000C03.03.060.003

38,98cad.

C03.03.100 - F. E P.O. COMPONENTI PER QUADRISTICA VARIE

F. E P.O. COMPONENTI PER QUADRISTICA VARIEC03.03.100

C03.03.100.090 - Sostituzione di Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione uso civile, autoprotetto monofase  
1+1 classe II Imax=12kA 230V

Sostituzione di Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione uso civile, autoprotetto monofase 1+1 classe II
Imax=12kA 230V

C03.03.100.090

89,26cad

C03.03.100.091 - Sostituzione di Cartuccia di ricambio per SPD tipo 1 Imax=25kA

Sostituzione di Cartuccia di ricambio per SPD tipo 1 Imax=25kAC03.03.100.091

197,45cad

C03.03.101 - F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI E SOLO 
MAGNETICI

F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI E SOLO MAGNETICIC03.03.101

C03.03.101.001 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva BC03.03.101.001

22,45cad

C03.03.101.002 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva BC03.03.101.002

22,96cad

C03.03.101.003 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva BC03.03.101.003

22,45cad

C03.03.101.011 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.011

22,25cad

C03.03.101.012 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.012

18,91cad

C03.03.101.013 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.013

22,25cad

C03.03.101.021 - Sostituzione i Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.021

28,83cad

C03.03.101.022 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C
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Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.022

26,72cad

C03.03.101.023 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.023

27,84cad

C03.03.101.025 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.025

36,24cad

C03.03.101.026 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.026

38,24cad

C03.03.101.031 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.031

51,90cad

C03.03.101.032 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 10 a 16A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 10 a 16A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.032

51,10cad

C03.03.101.033 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 20 a 25A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 20 a 25A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.033

51,52cad

C03.03.101.034 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 32A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 32A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.034

51,52cad

C03.03.101.035 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 40A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 40A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.035

57,74cad

C03.03.101.036 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 50 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 50 a 63A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.036

61,62cad

C03.03.101.041 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.041

63,79cad

C03.03.101.042 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 10 a 16A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 10 a 16A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.042

60,83cad

C03.03.101.043 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 20 a 25A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 20 a 25A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.043

60,83cad

C03.03.101.044 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 32A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 32A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.044

62,74cad

C03.03.101.045 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 40A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 40A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.045

75,82cad

C03.03.101.046 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 50 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 50 a 63A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.046

81,42cad

C03.03.101.201 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva BC03.03.101.201

45,15cad

C03.03.101.202 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 32A, 1 modulo DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 32A, 1 modulo DIN, curva BC03.03.101.202
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39,05cad

C03.03.101.203 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva BC03.03.101.203

51,14cad

C03.03.101.211 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.211

42,57cad

C03.03.101.212 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.212

35,83cad

C03.03.101.213 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 20 a 32A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 20 a 32A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.213

38,22cad

C03.03.101.214 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva CC03.03.101.214

49,59cad

C03.03.101.215 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.215

49,22cad

C03.03.101.251 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva BC03.03.101.251

80,99cad

C03.03.101.252 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva BC03.03.101.252

72,15cad

C03.03.101.253 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva BC03.03.101.253

98,33cad

C03.03.101.261 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 0,5 a 4A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 0,5 a 4A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.261

77,86cad

C03.03.101.262 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.262

73,93cad

C03.03.101.263 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.263

65,64cad

C03.03.101.264 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.264

88,82cad

C03.03.101.271 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.271

83,88cad

C03.03.101.272 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.272

74,31cad

C03.03.101.273 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.273

101,40cad

C03.03.101.281 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva BC03.03.101.281

104,51cad
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C03.03.101.282 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva BC03.03.101.282

86,48cad

C03.03.101.283 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva B

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva BC03.03.101.283

123,13cad

C03.03.101.291 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 0,5 a 4A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 0,5 a 4A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.291

98,75cad

C03.03.101.292 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.292

95,65cad

C03.03.101.293 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.293

73,34cad

C03.03.101.294 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.294

103,86cad

C03.03.101.301 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.301

108,30cad

C03.03.101.302 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.302

88,78cad

C03.03.101.303 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.303

127,03cad

C03.03.101.401 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.401

50,04cad

C03.03.101.402 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.402

44,22cad

C03.03.101.403 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 40A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 40A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.403

55,99cad

C03.03.101.431 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva DC03.03.101.431

57,99cad

C03.03.101.432 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva DC03.03.101.432

50,23cad

C03.03.101.433 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva DC03.03.101.433

64,92cad

C03.03.101.441 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 1 a 6A, 2 moduli DIN, curva Z o K

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 1 a 6A, 2 moduli DIN, curva Z o KC03.03.101.441

62,37cad

C03.03.101.442 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 8 a 32A, 2 moduli DIN, curva Z o K

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 8 a 32A, 2 moduli DIN, curva Z o KC03.03.101.442

51,75cad

C03.03.101.443 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva Z o K
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Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva Z o KC03.03.101.443

65,76cad

C03.03.101.451 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.451

86,00cad

C03.03.101.452 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.452

75,32cad

C03.03.101.453 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.453

101,11cad

C03.03.101.454 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.454

131,79cad

C03.03.101.455 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.455

138,50cad

C03.03.101.456 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.456

244,54cad

C03.03.101.461 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.461

89,78cad

C03.03.101.462 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.462

79,12cad

C03.03.101.463 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.463

17,51cad

C03.03.101.464 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.464

144,93cad

C03.03.101.465 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.465

152,15cad

C03.03.101.466 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva DC03.03.101.466

269,47cad

C03.03.101.471 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.471

109,65cad

C03.03.101.472 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.472

92,97cad

C03.03.101.473 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.473

127,03cad

C03.03.101.475 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.475

162,39cad

C03.03.101.476 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.476
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294,42cad

C03.03.101.481 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.481

114,50cad

C03.03.101.482 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.482

98,75cad

C03.03.101.483 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.483

136,17cad

C03.03.101.484 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.484

183,85cad

C03.03.101.485 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.485

193,16cad

C03.03.101.486 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva D

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva DC03.03.101.486

341,90cad

C03.03.101.601 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.601

53,23cad

C03.03.101.602 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN,  
curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.602

51,22cad

C03.03.101.603 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 40 a 63A, 2 moduli DIN,  
curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva CC03.03.101.603

61,08cad

C03.03.101.621 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P 6A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.621

92,34cad

C03.03.101.622 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva  
C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.622

85,18cad

C03.03.101.623 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva  
C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva CC03.03.101.623

109,25cad

C03.03.101.631 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P 6A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.631

124,53cad

C03.03.101.632 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva  
C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.632

106,71cad

C03.03.101.633 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva  
C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva CC03.03.101.633

144,19cad

C03.03.101.701 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 1,6 a 4A, 2 moduli DIN, curva  
12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 1,6 a 4A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.701

- 211 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

59,94cad

C03.03.101.702 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 6,3 a 25A, 2 moduli DIN, curva  
12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 6,3 a 25A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.702

54,84cad

C03.03.101.703 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 40A, 2 moduli DIN, curva 12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 40A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.703

56,51cad

C03.03.101.704 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 63A, 2 moduli DIN, curva 12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 63A, 2 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.704

61,91cad

C03.03.101.711 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 1,6 a 4A, 3 moduli DIN, curva  
12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 1,6 a 4A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.711

90,41cad

C03.03.101.712 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 6,3 a 25A, 3 moduli DIN, curva  
12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 6,3 a 25A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.712

84,42cad

C03.03.101.713 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 40A, 3 moduli DIN, curva 12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 40A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.713

89,27cad

C03.03.101.714 - Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 63A, 3 moduli DIN, curva 12-14Im

Sostituzione di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 63A, 3 moduli DIN, curva 12-14ImC03.03.101.714

102,35cad

C03.03.102 - F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI DIFFERENZALI PURI PER GUIDA DIN 35

F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI DIFFERENZALI PURI PER GUIDA DIN 35C03.03.102

C03.03.102.001 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.001

110,79cad

C03.03.102.002 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.002

98,62cad

C03.03.102.003 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,1A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,1A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.003

90,26cad

C03.03.102.004 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.004

92,12cad

C03.03.102.005 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.005

93,68cad

C03.03.102.011 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.011

111,30cad

C03.03.102.012 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.012

100,12cad

C03.03.102.013 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.013

105,56cad

C03.03.102.021 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
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Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.021

177,75cad

C03.03.102.022 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.022

148,33cad

C03.03.102.023 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.023

137,09cad

C03.03.102.031 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.031

184,86cad

C03.03.102.032 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.032

174,63cad

C03.03.102.041 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.102.041

105,95cad

C03.03.102.042 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.102.042

119,55cad

C03.03.102.043 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.102.043

170,58cad

C03.03.102.051 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.051

92,31cad

C03.03.102.054 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.054

66,77cad

C03.03.102.055 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.055

63,16cad

C03.03.102.061 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.061

69,39cad

C03.03.102.062 - Sostituzione  di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.062

77,86cad

C03.03.102.063 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.063

74,01cad

C03.03.102.071 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.071

113,75cad

C03.03.102.072 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.072

110,12cad

C03.03.102.073 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.073

111,09cad

C03.03.102.081 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.081
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144,87cad

C03.03.102.082 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.082

142,26cad

C03.03.102.091 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.091

109,33cad

C03.03.102.092 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.092

63,16cad

C03.03.102.101 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.101

129,80cad

C03.03.102.102 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.102

129,80cad

C03.03.102.111 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.111

154,61cad

C03.03.102.112 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.112

154,61cad

C03.03.102.121 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.121

231,77cad

C03.03.102.122 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.122

231,77cad

C03.03.102.201 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.201

149,53cad

C03.03.102.202 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.202

117,26cad

C03.03.102.203 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.203

119,39cad

C03.03.102.211 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.211

159,39cad

C03.03.102.212 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.212

139,37cad

C03.03.102.213 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.213

139,37cad

C03.03.102.221 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.221

247,77cad

C03.03.102.222 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.222

166,69cad
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C03.03.102.223 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.223

168,25cad

C03.03.102.231 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.231

199,14cad

C03.03.102.232 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.102.232

199,14cad

C03.03.102.241 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.102.241

157,40cad

C03.03.102.242 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.102.242

167,85cad

C03.03.102.243 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.102.243

261,09cad

C03.03.102.251 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.251

113,72cad

C03.03.102.252 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.252

91,55cad

C03.03.102.253 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.253

88,00cad

C03.03.102.261 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.261

119,52cad

C03.03.102.262 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.262

105,21cad

C03.03.102.263 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.263

102,40cad

C03.03.102.271 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.271

201,06cad

C03.03.102.272 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.272

126,83cad

C03.03.102.273 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.273

122,12cad

C03.03.102.281 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.281

153,62cad

C03.03.102.282 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.102.282

153,62cad

C03.03.102.291 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

- 215 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.291

151,10cad

C03.03.102.292 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.292

151,10cad

C03.03.102.301 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.301

171,95cad

C03.03.102.302 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.302

171,95cad

C03.03.102.311 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.311

211,73cad

C03.03.102.312 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.312

209,66cad

C03.03.102.321 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.321

295,27cad

C03.03.102.322 - Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.102.322

295,27cad

C03.03.103 - F. E P.O. COMPONENTI PER MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI PER INT. AUTOMATICI MODULARI

F. E P.O. COMPONENTI PER MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI PER INT. AUTOMATICI MODULARIC03.03.103

C03.03.103.001 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.001

92,45cad

C03.03.103.002 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.002

87,42cad

C03.03.103.003 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.003

88,95cad

C03.03.103.004 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.004

120,80cad

C03.03.103.005 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.005

104,44cad

C03.03.103.006 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.006

104,44cad

C03.03.103.007 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.007

179,71cad

C03.03.103.008 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.008

153,37cad

C03.03.103.011 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.011
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106,61cad

C03.03.103.012 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.012

126,51cad

C03.03.103.013 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.013

188,52cad

C03.03.103.021 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.021

66,87cad

C03.03.103.022 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.022

60,33cad

C03.03.103.023 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.023

69,25cad

C03.03.103.031 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.031

78,21cad

C03.03.103.032 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.032

88,54cad

C03.03.103.033 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.033

74,08cad

C03.03.103.034 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.034

121,90cad

C03.03.103.035 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.035

109,69cad

C03.03.103.041 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.041

140,40cad

C03.03.103.042 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.042

156,04cad

C03.03.103.051 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.051

151,87cad

C03.03.103.052 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.052

168,51cad

C03.03.103.053 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.053

355,38cad

C03.03.103.054 - Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.054

355,38cad

C03.03.103.101 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.101

147,60cad
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C03.03.103.102 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.102

123,90cad

C03.03.103.103 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.103

123,90cad

C03.03.103.111 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.111

153,18cad

C03.03.103.121 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.121

130,24cad

C03.03.103.122 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.122

96,18cad

C03.03.103.123 - Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.123

96,60cad

C03.03.103.201 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.201

150,02cad

C03.03.103.202 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.202

118,70cad

C03.03.103.203 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.203

119,20cad

C03.03.103.204 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.204

172,63cad

C03.03.103.205 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.205

134,29cad

C03.03.103.206 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.206

134,87cad

C03.03.103.207 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.207

224,44cad

C03.03.103.208 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A'C03.03.103.208

181,46cad

C03.03.103.211 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.211

158,37cad

C03.03.103.212 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.212

181,52cad

C03.03.103.213 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'HPI'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'HPI'C03.03.103.213

235,14cad

C03.03.103.221 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
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Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.221

118,31cad

C03.03.103.222 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.222

93,35cad

C03.03.103.223 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.223

95,76cad

C03.03.103.224 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.224

129,81cad

C03.03.103.225 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.225

99,51cad

C03.03.103.226 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.226

100,77cad

C03.03.103.227 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.227

190,34cad

C03.03.103.228 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'C03.03.103.228

138,15cad

C03.03.103.231 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.231

162,41cad

C03.03.103.232 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.232

182,95cad

C03.03.103.233 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.233

173,77cad

C03.03.103.234 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.234

192,26cad

C03.03.103.235 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.235

376,50cad

C03.03.103.236 - Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=1A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'

Sostituzione di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=1A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'C03.03.103.236

374,78cad

C03.03.104 - F. E P.O. COMPONENTI PER RELE' DIFFERENZIALI ELETTRONICI A TOROIDE SEPARATO

F. E P.O. COMPONENTI PER RELE' DIFFERENZIALI ELETTRONICI A TOROIDE SEPARATOC03.03.104

C03.03.104.001 - Sostituzione di Relè differenziale elettronico modulare, 2 moduli DIN

Sostituzione di Relè differenziale elettronico modulare, 2 moduli DIN compreso conduttura e cablaggioC03.03.104.001

162,58cad

C03.03.104.002 - Sostituzione di Relè differenziale elettronico da incasso, dim. 72x72mm

Sostituzione di Relè differenziale elettronico da incasso, dim. 72x72mm compreso conduttura e cablaggioC03.03.104.002

188,38cad

C03.03.104.011 - Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 200A

Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 200AC03.03.104.011

- 219 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

77,05cad

C03.03.104.012 - Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 400A

Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 400AC03.03.104.012

95,33cad

C03.03.104.013 - Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 600A

Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 600AC03.03.104.013

126,73cad

C03.03.104.014 - Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1200A

Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1200AC03.03.104.014

186,72cad

C03.03.104.015 - Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1800A

Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1800AC03.03.104.015

345,19cad

C03.03.104.016 - Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 2000A

Sostituzione di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 2000AC03.03.104.016

878,54cad

C03.03.105 - F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 
COMPATTI

F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTIC03.03.105

C03.03.105.001 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,01A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,01A
tipo 'A'

C03.03.105.001

128,94cad

C03.03.105.011 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,01A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,01A
tipo 'AC'

C03.03.105.011

104,60cad

C03.03.105.021 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'

C03.03.105.021

87,62cad

C03.03.105.022 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'

C03.03.105.022

86,13cad

C03.03.105.023 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'

C03.03.105.023

87,25cad

C03.03.105.024 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'

C03.03.105.024

87,62cad

C03.03.105.031 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'

C03.03.105.031

71,54cad

C03.03.105.032 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'

C03.03.105.032
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58,40cad

C03.03.105.033 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'

C03.03.105.033

58,47cad

C03.03.105.034 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'

C03.03.105.034

71,23cad

C03.03.105.051 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

C03.03.105.051

230,84cad

C03.03.105.061 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

C03.03.105.061

205,31cad

C03.03.105.101 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

C03.03.105.101

142,70cad

C03.03.105.102 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

C03.03.105.102

132,79cad

C03.03.105.103 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'A'

C03.03.105.103

135,01cad

C03.03.105.104 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

C03.03.105.104

135,19cad

C03.03.105.111 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

C03.03.105.111

114,56cad

C03.03.105.112 - Sostituzione  di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

C03.03.105.112

99,72cad

C03.03.105.113 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

C03.03.105.113

105,21cad

C03.03.105.114 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A
tipo 'AC'

C03.03.105.114

107,11cad
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curva C, Idn=0,3A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A
tipo 'A'

C03.03.105.121

113,42cad

C03.03.105.131 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 6 A 40A, 2 moduli DIN,  
curva C, Idn=0,3A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 6 A 40A, 2 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A
tipo 'AC'

C03.03.105.131

86,91cad

C03.03.105.151 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'A'

C03.03.105.151

247,42cad

C03.03.105.161 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,3A tipo 'A'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A tipo
'A'

C03.03.105.161

210,89cad

C03.03.105.171 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,03A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,03A tipo
'AC'

C03.03.105.171

214,90cad

C03.03.105.181 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva  
C, Idn=0,3A tipo 'AC'

Sostituzione di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C, Idn=0,3A tipo
'AC'

C03.03.105.181

182,70cad

C03.03.106 - F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI SALVAMOTORI

F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI SALVAMOTORIC03.03.106

C03.03.106.001 - Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale fino a 6,3A

Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale fino a 6,3AC03.03.106.001

63,47cad

C03.03.106.002 - Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 6 fino a 18A

Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 6 fino a 18AC03.03.106.002

76,23cad

C03.03.106.003 - Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 17 fino a 23A

Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 17 fino a 23AC03.03.106.003

87,33cad

C03.03.106.004 - Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 20 fino a 25A

Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 20 fino a 25AC03.03.106.004

95,14cad

C03.03.106.005 - Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 25 fino a 32A

Sostituzione di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 25 fino a 32AC03.03.106.005

102,93cad

C03.03.106.021 - Sostituzione di Contatti ausiliari o di allarme 1NO+NC o 2NO

Sostituzione di Contatti ausiliari o di allarme 1NO+NC o 2NOC03.03.106.021

57,65cad

C03.03.106.031 - Sostituzione di Sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione con bobina a 110, 230 o 400Vca

Sostituzione di Sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione con bobina a 110, 230 o 400VcaC03.03.106.031

34,15cad

C03.03.107 - F. E P.O. COMPONENTI PER APPARECCHIATURE MODULARI

F. E P.O. COMPONENTI PER APPARECCHIATURE MODULARIC03.03.107

C03.03.107.011 - Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC
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Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NCC03.03.107.011

22,65cad

C03.03.107.012 - Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC modificabile in contatto di scattato relè

Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC modificabile in contatto di scattato relèC03.03.107.012

28,83cad

C03.03.107.013 - Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 scattato relè modificabile in contatto ausiliario  
- 2NO/NC

Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 scattato relè modificabile in contatto ausiliario - 2NO/NCC03.03.107.013

34,89cad

C03.03.107.014 - Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in chiusura e  
ritardato in apertura - 1NO/NC+1NO/NC

Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in chiusura e ritardato in apertura -
1NO/NC+1NO/NC

C03.03.107.014

39,37cad

C03.03.107.015 - Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in apertura e  
ritardato in chiusura - 1NO/NC+1NO/NC

Sostituzione di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in apertura e ritardato in chiusura -
1NO/NC+1NO/NC

C03.03.107.015

39,37cad

C03.03.107.021 - Sostituzione di Sganciatore a lancio di corrente con contatto di scambio, con bobina 12-48 Vac/dc, 110-
415 Vac o 110-125 Vdc

Sostituzione di Sganciatore a lancio di corrente con contatto di scambio, con bobina 12-48 Vac/dc, 110-415 Vac o
110-125 Vdc

C03.03.107.021

32,27cad

C03.03.107.022 - Sostituzione di Sganciatore di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300ms,  
con bobina 24 Vdc, 48 Vdc o 230 Vac

Sostituzione di Sganciatore di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300ms, con bobina 24 Vdc,
48 Vdc o 230 Vac

C03.03.107.022

45,81cad

C03.03.107.023 - Sostituzione  di Sganciatore per emergenza con batterie al litio con riserva di carica superiore a 60 ore,  
con bobina 24 Vac o 230 Vac

Sostituzione di Sganciatore per emergenza con batterie al litio con riserva di carica superiore a 60 ore, con bobina 24
Vac o 230 Vac

C03.03.107.023

48,94cad

C03.03.107.031 - Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 1P 32A completo di fusibili

Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 1P 32A completo di fusibiliC03.03.107.031

13,26cad

C03.03.107.032 - Sostituzione  di Portafusibili sezionabile, 1P+N 32A completo di fusibili

Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 1P+N 32A completo di fusibiliC03.03.107.032

17,49cad

C03.03.107.033 - Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 2P 32A completo di fusibili

Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 2P 32A completo di fusibiliC03.03.107.033

19,73cad

C03.03.107.034 - Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 3P 32A completo di fusibili

Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 3P 32A completo di fusibiliC03.03.107.034

25,16cad

C03.03.107.035 - Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 3P+N 32A completo di fusibili

Sostituzione di Portafusibili sezionabile, 3P+N 32A completo di fusibiliC03.03.107.035

28,10cad

C03.03.107.038 - Sostituzione di Contatto ausiliario 1NO/NC su portafusibili

Sostituzione di Contatto ausiliario 1NO/NC su portafusibiliC03.03.107.038

25,88cad

C03.03.107.051 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 16A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 16AC03.03.107.051

17,43cad

C03.03.107.052 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 32A
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17,96cad

C03.03.107.061 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 16A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 16AC03.03.107.061

22,63cad

C03.03.107.062 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 32A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 32AC03.03.107.062

29,68cad

C03.03.107.063 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 63A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 63AC03.03.107.063

37,45cad

C03.03.107.064 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 100A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 100AC03.03.107.064

62,28cad

C03.03.107.071 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 16A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 16AC03.03.107.071

25,97cad

C03.03.107.072 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 32A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 32AC03.03.107.072

26,98cad

C03.03.107.073 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 63A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 63AC03.03.107.073

45,42cad

C03.03.107.074 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 100A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 100AC03.03.107.074

53,95cad

C03.03.107.075 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 125A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 125AC03.03.107.075

92,05cad

C03.03.107.081 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 16A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 16AC03.03.107.081

30,80cad

C03.03.107.082 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 32A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 32AC03.03.107.082

32,06cad

C03.03.107.083 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 63A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 63AC03.03.107.083

57,02cad

C03.03.107.084 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 100A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 100AC03.03.107.084

68,12cad

C03.03.107.085 - Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 125A

Sostituzione di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 125AC03.03.107.085

115,43cad

C03.03.107.091 - Sostituzione di Deviatore 1NO/NC, 1P 20A

Sostituzione di Deviatore 1NO/NC, 1P 20AC03.03.107.091

16,95cad

C03.03.107.092 - Sostituzione di Deviatore 2NO/NC, 2P 20A

Sostituzione di Deviatore 2NO/NC, 2P 20AC03.03.107.092

31,18cad

C03.03.107.094 - Sostituzione di Commutatore 2NO, 2P 20A 1-0-2

Sostituzione di Commutatore 2NO, 2P 20A 1-0-2C03.03.107.094

33,46cad
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C03.03.107.103 - Sostituzione di Pulsante commutabile 1NC 20A

Sostituzione di Pulsante commutabile 1NC 20AC03.03.107.103

17,17cad

C03.03.107.104 - Sostituzione di Pulsante commutabile 1NO 20A

Sostituzione di Pulsante commutabile 1NO 20AC03.03.107.104

16,92cad

C03.03.107.105 - Sostituzione di Pulsante commutabile 1NO 20A + spia verde

Sostituzione di Pulsante commutabile 1NO 20A + spia verdeC03.03.107.105

18,75cad

C03.03.107.106 - Sostituzione di Pulsante commutabile 1NC 20A + spia rossa

Sostituzione di Pulsante commutabile 1NC 20A + spia rossaC03.03.107.106

19,04cad

C03.03.107.107 - Sostituzione di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20A

Sostituzione di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20AC03.03.107.107

20,00cad

C03.03.107.113 - Sostituzione di Relè passo passo 2NO 16A 24Vac

Sostituzione di Relè passo passo 2NO 16A 24VacC03.03.107.113

37,42cad

C03.03.107.114 - Sostituzione di Relè passo passo 2NO 16A 230Vac

Sostituzione di Relè passo passo 2NO 16A 230VacC03.03.107.114

34,40cad

C03.03.107.115 - Sostituzione di Relè passo passo 4NO 16A 24Vac

Sostituzione di Relè passo passo 4NO 16A 24VacC03.03.107.115

56,49cad

C03.03.107.116 - Sostituzione di Relè passo passo 4NO 16A 230Vac

Sostituzione di Relè passo passo 4NO 16A 230VacC03.03.107.116

54,68cad

C03.03.107.123 - Sostituzione di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 24Vac

Sostituzione di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 24VacC03.03.107.123

52,65cad

C03.03.107.124 - Sostituzione di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 230Vac

Sostituzione di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 230VacC03.03.107.124

51,79cad

C03.03.107.125 - Sostituzione di Relè monostabile 4NO 16A 24Vac

Sostituzione di Relè monostabile 4NO 16A 24VacC03.03.107.125

40,81cad

C03.03.107.126 - Sostituzione di Relè monostabile 4NO 16A 230Vac

Sostituzione di Relè monostabile 4NO 16A 230VacC03.03.107.126

40,19cad

C03.03.107.131 - Sostituzione di Contatto ausiliario per relè passo passo o monostabile 1NO+1NC

Sostituzione di Contatto ausiliario per relè passo passo o monostabile 1NO+1NCC03.03.107.131

22,71cad

C03.03.107.151 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 24V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 24VC03.03.107.151

37,79cad

C03.03.107.152 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 230VC03.03.107.152

36,35cad

C03.03.107.155 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO+2NC In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO+2NC In=20A 230VC03.03.107.155

56,17cad

C03.03.107.156 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NC In=20A 230V
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Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NC In=20A 230VC03.03.107.156

39,57cad

C03.03.107.157 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=20A 230VC03.03.107.157

43,06cad

C03.03.107.158 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 24V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 24VC03.03.107.158

42,73cad

C03.03.107.159 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 230VC03.03.107.159

42,39cad

C03.03.107.161 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 24V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 24VC03.03.107.161

60,94cad

C03.03.107.162 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 230VC03.03.107.162

57,49cad

C03.03.107.163 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=40A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=40A 230VC03.03.107.163

68,33cad

C03.03.107.164 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 24V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 24VC03.03.107.164

80,84cad

C03.03.107.165 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 230VC03.03.107.165

77,65cad

C03.03.107.166 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 24V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 24VC03.03.107.166

118,90cad

C03.03.107.167 - Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 230VC03.03.107.167

114,96cad

C03.03.107.172 - Sostituzione di Contattore modulare AC-3 2NO In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC-3 2NO In=20A 230VC03.03.107.172

39,65cad

C03.03.107.173 - Sostituzione di Contattore modulare AC-3 2NO In=40A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC-3 2NO In=40A 230VC03.03.107.173

63,50cad

C03.03.107.174 - Sostituzione di Contattore modulare AC-3 4NO In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC-3 4NO In=20A 230VC03.03.107.174

50,02cad

C03.03.107.175 - Sostituzione di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 230V

Sostituzione di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 230VC03.03.107.175

85,96cad

C03.03.107.176 - Sostituzione di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 24V

Sostituzione di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 24VC03.03.107.176

45,95cad

C03.03.107.182 - Sostituzione di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 24V

Sostituzione di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 24VC03.03.107.182

45,01cad

C03.03.107.183 - Sostituzione di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 230V

Sostituzione di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 230VC03.03.107.183
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43,58cad

C03.03.107.190 - Sostituzione di Contatto ausiliario per contattore modulare 1NO+1NC - 230V/6A

Sostituzione di Contatto ausiliario per contattore modulare 1NO+1NC - 230V/6AC03.03.107.190

21,26cad

C03.03.107.252 - Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=8VA

Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=8VAC03.03.107.252

25,77cad

C03.03.107.253 - Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=16VA

Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=16VAC03.03.107.253

31,87cad

C03.03.107.254 - Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=25VA

Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=25VAC03.03.107.254

36,03cad

C03.03.107.255 - Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=40VA

Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=40VAC03.03.107.255

51,20cad

C03.03.107.256 - Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=63VA

Sostituzione di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=63VAC03.03.107.256

58,29cad

C03.03.107.261 - Sostituzione di Temporizzatore elettronico multifunzione - 10 modalità di temporizzazione 0,1s-100h

Sostituzione di Temporizzatore elettronico multifunzione - 10 modalità di temporizzazione 0,1s-100hC03.03.107.261

116,26cad

C03.03.107.271 - Sostituzione di Temporizzatore luce scale riarmabile - 30s-10min - 1NO 230V

Sostituzione di Temporizzatore luce scale riarmabile - 30s-10min - 1NO 230VC03.03.107.271

56,49cad

C03.03.107.281 - Sostituzione di Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 ore verticale, riserva di carica 100  
ore - 1NO 230V/16A

Sostituzione di Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 ore verticale, riserva di carica 100 ore - 1NO
230V/16A compreso programmazione

C03.03.107.281

75,10cad

C03.03.107.283 - Sostituzione di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore -  
1NO/NC 230V/16A

Sostituzione di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore - 1NO/NC 230V/16A
compreso programmazione

C03.03.107.283

91,27cad

C03.03.107.291 - Sostituzione di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 8  
programmi - 1NO/NC 230V/16A

Sostituzione di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 8 programmi - 1NO/NC
230V/16A compreso programmazione

C03.03.107.291

124,47cad

C03.03.107.292 - Sostituzione di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56  
programmi 1 canale - 1NO/NC 230V/16A

Sostituzione di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 1 canale -
1NO/NC 230V/16A compreso programmazione

C03.03.107.292

112,61cad

C03.03.107.294 - Sostituzione di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di  
carica 100 ore, 56 programmi 1 canale - 1NO/NC 230V/16A

Sostituzione di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di carica 100 ore, 56
programmi 1 canale - 1NO/NC 230V/16A compreso programmazione

C03.03.107.294

193,28cad

C03.03.107.301 - Sostituzione di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A

Sostituzione di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5AC03.03.107.301

73,96cad

C03.03.107.302 - Sostituzione di Interruttore crepuscolare programmabile 9 programmi, regolazione minima 1 min e  
riserva di carica - Vn=230V In=10A

Sostituzione di Interruttore crepuscolare programmabile 9 programmi, regolazione minima 1 min e riserva di carica -
Vn=230V In=10A

C03.03.107.302
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320,93cad

C03.03.107.303 - Sostituzione di Cellula fotosensibile di ricambio per interruttori crepuscolari IP55

Sostituzione di Cellula fotosensibile di ricambio per interruttori crepuscolari IP55 compreso allacciamenti su linea
predisposta

C03.03.107.303

52,16cad

C03.03.108 - F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

F. E P.O. COMPONENTI PER INTERRUTTORI SCATOLATIC03.03.108

C03.03.108.001 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 63A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 63A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.001

110,41cad

C03.03.108.002 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 80A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 80A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.002

128,73cad

C03.03.108.003 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 100A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 100A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.003

128,73cad

C03.03.108.004 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 125A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 125A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.004

252,04cad

C03.03.108.005 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 63A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 63A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.005

142,50cad

C03.03.108.006 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 80A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 80A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.006

158,54cad

C03.03.108.007 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 100A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 100A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.007

159,25cad

C03.03.108.008 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 125A, 4,5 moduli DIN, curva C

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 125A, 4,5 moduli DIN, curva CC03.03.108.008

317,22cad

C03.03.108.011 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione  
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.011

130,78cad

C03.03.108.012 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.012

153,04cad

C03.03.108.013 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1
In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.013

280,59cad

C03.03.108.021 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione  
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.021

521,77cad

C03.03.108.022 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 100A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1
In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.022

249,40cad
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C03.03.108.023 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione 
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1
In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.023

362,71cad

C03.03.108.031 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione  
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.031

260,16cad

C03.03.108.032 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.032

275,70cad

C03.03.108.033 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.033

395,41cad

C03.03.108.040 - Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 125A

Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 125AC03.03.108.040

170,96cad

C03.03.108.051 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione  
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.051

169,16cad

C03.03.108.052 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.052

168,29cad

C03.03.108.053 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.053

312,50cad

C03.03.108.061 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione  
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.061

292,31cad

C03.03.108.062 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.062

303,62cad

C03.03.108.063 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.063

407,20cad

C03.03.108.071 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione  
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione sganciatore termico
0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.071

337,95cad

C03.03.108.072 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.072
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353,79cad

C03.03.108.073 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore  
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore termico 0,7-1 In,
sganciatore magnetico fisso

C03.03.108.073

511,48cad

C03.03.108.080 - Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 125A

Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 125AC03.03.108.080

203,77cad

C03.03.108.091 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.

Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.C03.03.108.091

161,21cad

C03.03.108.092 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.

Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.C03.03.108.092

173,49cad

C03.03.108.093 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.093

309,80cad

C03.03.108.094 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.094

361,96cad

C03.03.108.095 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.095

407,43cad

C03.03.108.096 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.096

445,42cad

C03.03.108.097 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.C03.03.108.097

183,89cad

C03.03.108.098 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.C03.03.108.098

195,11cad

C03.03.108.099 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-
3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.099

371,10cad

C03.03.108.100 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1
-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.100

389,47cad

C03.03.108.101 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A.  
T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.101

467,87cad

C03.03.108.102 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A.  
T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.102

497,12cad

C03.03.108.111 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.111

292,27cad
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C03.03.108.112 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.112

444,64cad

C03.03.108.121 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.121

294,61cad

C03.03.108.122 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.122

462,79cad

C03.03.108.131 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.131

464,32cad

C03.03.108.132 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.132

668,13cad

C03.03.108.140 - Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 160A

Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 160AC03.03.108.140

316,26cad

C03.03.108.141 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.141

342,20cad

C03.03.108.142 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.142

491,55cad

C03.03.108.151 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.151

371,46cad

C03.03.108.152 - Sostituzione  di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.152

527,60cad

C03.03.108.161 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.161

601,09cad

C03.03.108.162 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione  
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore termico
0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.162

812,25cad

C03.03.108.170 - Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 160A

Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 160AC03.03.108.170

376,00cad
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C03.03.108.171 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.171

427,52cad

C03.03.108.172 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.172

501,33cad

C03.03.108.175 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1
-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.175

452,17cad

C03.03.108.176 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A.  
T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.176

533,76cad

C03.03.108.181 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.181

524,67cad

C03.03.108.182 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.182

608,86cad

C03.03.108.183 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.183

658,24cad

C03.03.108.191 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.191

647,39cad

C03.03.108.192 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.192

679,04cad

C03.03.108.193 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.193

710,88cad

C03.03.108.201 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.201

805,18cad

C03.03.108.202 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.202

837,25cad

C03.03.108.203 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.203

877,01cad
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C03.03.108.210 - Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 250A

Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 250AC03.03.108.210

490,01cad

C03.03.108.211 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.211

718,98cad

C03.03.108.212 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.212

766,83cad

C03.03.108.213 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.213

838,04cad

C03.03.108.221 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.221

816,49cad

C03.03.108.222 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1 In,
sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.222

856,06cad

C03.03.108.223 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.223

845,01cad

C03.03.108.231 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.231

1.019,03cad

C03.03.108.232 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.232

1.058,53cad

C03.03.108.233 - Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore  
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In

Sostituzione di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore termico 0,64-1
In, sganciatore magnetico 10In

C03.03.108.233

1.105,99cad

C03.03.108.240 - Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 250A

Sostituzione di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 250AC03.03.108.240

577,38cad

C03.03.108.251 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.251

540,81cad

C03.03.108.252 - Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-
0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.252

612,65cad

C03.03.108.255 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1
-3s
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Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.255

511,03cad

C03.03.108.256 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A.  
T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.256

582,82cad

C03.03.108.301 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.301

576,39cad

C03.03.108.302 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1
In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.302

659,35cad

C03.03.108.303 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1
In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.303

691,52cad

C03.03.108.304 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1
In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.304

771,25cad

C03.03.108.321 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1 In,
protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.321

731,55cad

C03.03.108.322 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1
In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.322

830,96cad

C03.03.108.323 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1
In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.323

881,49cad

C03.03.108.324 - Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da  
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

Sostituzione di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da sovraccarico 0,4-1
In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In

C03.03.108.324

945,70cad

C03.03.108.341 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1
-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.341

506,31cad

C03.03.108.342 - Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A.  
T=0-0,3-1-3s

Sostituzione di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3sC03.03.108.342

599,98cad

C03.03.108.343 - Sostituzione di Modulo di protezione contro il guasto a terra sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A.  
Idn=10-100A. T=0-3s

Sostituzione di Modulo di protezione contro il guasto a terra sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=10-100A.
T=0-3s

C03.03.108.343

431,95cad
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