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IL DESIGN
INCONTRA

LE TUE 
ESIGENZE



L’innovativa cerniera esterna brevettata e 
conforme EHEDG garantisce il perfetto  al-
lineamento dell’anta e una pressione  uni-
forme sulla guarnizione siliconica blu per 
assicurare la tenuta stagna e una portata 

dell’anta fino a 70kg

Lo studio dei minimi dettagli per la con-
formità alle severe linee guida dettate da  
EHEDG e un design igienico in linea con le 
attuali esigenze di mercato rendono l’intera 
linea di prodotti HY-Q ideale per l’installa-

zione negli ambienti più critici

Robustezza, igienicità, design ma anche 
la certezza della protezione per l’intera li-
nea HY-Q certificata IP66  IP69 oltre che UL 

Nema 4x,4,1,12

Robustezza.

Igienicità.

Protezione e certificazione.

Tre punti 
di forza da 

non perdere



: : Cerniere esterne brevettate e conformi 
EHEDG permettono una apertura fino a 
180°

: : Anta sp.2m con profilo igienico e portata 
fino a 70kg

: : Guarnizione in silicone blu conforme 
alle norme FDA e certificata UL. Facil-
mente smontabile per le operazioni di 
pulizia e sanitizzazione

: : Chiusure igieniche

: : Cielo inclinato 30° e sporgente a prote-
zione dell’anta come previsto dalle di-
rettive EHEDG

: : Piastra interna in acciaio zincato del-
le stesse dimensioni presenti nei nostri 
quadri elettrici “tradizionali”

: : Sistema Hygienic brevettato



PATENT PENDING

Innovazione
al servizio
dell’igiene

Una linea completa di carpenterie 
per quadri elettrici progettata in 
conformità alle severe linee guida 
di EHEDG: scatole di derivazione, 
casse,  armadi e cuffie di protezio-
ne per la ventilazione forzata.
Igienicità, robustezza protezione e 
certificazione.

Armadio hygienico con anta incernierata  
tetto inclinato 30°completo di zoccolo e 

piedini hygienici

. Serie HC

Cuffia hygienica

Scatola di derivazione

Cassa hygienica con anta incernierata 
e tetto inclinato 30°

.  Serie HF

. Serie HJ_BD

. Serie HE



EN 62208IP69

 

Abbiamo
tutte le carte
in regola.

Ci sono requisiti a cui non pos-
siamo rinunciare.

Le maggiori certificazioni sono 
garantite per ogni prodotto del-

la serie, nessuno escluso.
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