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La qualità conviene.

DKC è uno dei principali produttori di sistemi portacavi e 
di soluzioni per la protezione, trasporto, distribuzione di 

energia per infrastrutture civili e industriali.
La flessibilità produttiva, la cura del design e la persona-

lizzazione caratterizzano l’intera gamma d’offerta DKC.

Un mondo di soluzioni.

Soluzioni per l’automazione 
industriale e distribuzione 
dell’energia in BT

Soluzioni di protezione 
cavi mediante sistemi di 
canalizzazione metalliche

Soluzioni per la protezione 
di apparati elettrici da esterno 
per reti in BT

Sistemi metallici e plastici per 
la protezione dei cavi elettrici

Sistemi di conversione 
per l’energia

Soluzioni di climatizzazione 
per quadri elettrici



Armadi stradali Grafi Sistemi metallici di protezione per cavi elettrici Gruppi statici di continuità
La gamma di armadi Grafi costituisce la soluzione 
ottimale per la realizzazione di quadri elettrici 
per installazioni destinate alle reti di distribuzione 
elettriche, telefoniche, gas/acqua, impianti semaforici.

Gli armadi, realizzati in vetroresina, sono stati 
progettati a misura del cliente per soddisfare le 
diverse esigenze di personalizzazione, componibilità, 
affidabilità elettrica e di design per garantire una 
maggiore integrazione in un contesto urbano pubblico 
o privato.

La gamma Grafi, con oltre 500 versioni standard, 
abbina la semplicità d’uso, la velocità di installazione, 
la personalizzazione degli spazi interni ed una buona 
resistenza meccanica (IK10 secondo CEI EN 62262); 
tutte caratteristiche che la rendono la soluzione 
ideale per qualsiasi sistema di gestione destinato ad 
essere installato all’esterno e adatta a soddisfare 
ogni esigenza e necessità di equipaggiamento nei vari 
settori d’impiego. 

I sistemi metallici sono composti da tubi rigidi e 
flessibili in acciaio zincato o inox conformi alle norme 
CEI EN 61386 e CEI EN 60423 e da una serie di 
raccordi ad innesto rapido di collegamento tubo-
tubo, tubo rigido-tubo flessibile e tubo-scatola.

Tubi metallici flessibili ricoperti in PVC, raccordi in 
ottone nichelato fissi e girevoli completano l’offerta. 

Un’ampia gamma di cassette di derivazione, 
scatole d’infilaggio ed innumerevoli altri accessori 
consentono all’installatore di realizzare impianti 
stagni fino a un grado di protezione IP67 con 
continuità elettrica garantita.
 

La continua ricerca tecnologica di DKC ha consentito 
di fornire al mercato una gamma completa di soluzioni 
Monofase e Trifase con potenze fino a 300 KVA e 
lunghe autonomie a cui si aggiungono soccorritori di 
cabina, soccorritori per illuminazione di emergenza 
e convertitori statici di tensione e frequenza per 
applicazione industriale, professionale, pubblica e 
privata.

I Gruppi di Continuità della Linea Ram-Batt 
installati tra le reti di distribuzione elettrica e le 
apparecchiature di alimentazione garantiscono 
un’alimentazione perfetta e continuativa.

Lo stato di sincronizzazione con la rete consente 
di ridurre al massimo le commutazioni e 
l’invecchiamento del sistema migliorandone 
l’efficienza.

La gestione delle batterie degli UPS è ottimizzata 
con curve di ricarica in funzione della temperatura e 
controllo dinamico continuo dell’integrità delle stesse.

I componenti utilizzati sono stati selezionati per 
garantire i massimi rendimenti consentendo ai 
prodotti della Linea Ram-Batt di avere sul mercato i 
valori più alti come fattore di potenza: 0,9 per gruppi 
monofase e 1,0 per gruppi trifase.

Le principali caratteristiche della gamma sono:

Sicurezza 
● Certificazione IMQ secondo CEI EN 62208.
● Disponibilità su tutta la gamma del grado di 

protezione IP44 e IP55 secondo CEI EN 60529.
● Idonei a realizzare apparecchiature in classe II.

Personalizzazione
● Reversibilità lato apertura sportelli.
● Possibilità, a parità di luce porta, di modificare la 

ripartizione dei vani anche in campo.
● Disponibilità di esecuzioni verniciate per maggiore 

integrazione in ambienti storici urbani.
● Ampia gamma di accessori per specifiche richieste 

e diverse tipologie di serrature in base all’utilizzo.

Componibilità 
● Possibilità di composizioni con sviluppo orizzontale, 

verticale e in profondità.
● Disponibilità di accesso bifacciale ai vani.

Design Funzionale
● Bordi arrotondati e maniglie con guarnizione di 

protezione.
● Superficie in rilievo sullo sportello frontale e sulla 

parete di fondo per finalità estetiche e per una 
maggiore resistenza agli urti. 

VANTAGGI:

Tubo metallico ricoperto in PVC
● Ottima flessibilità.
● Elevata resistenza agli urti.
● Rivestimento ancorato al tubo metallico.
● PVC autoestinguente.
● Resistente ai più comuni oli e grassi.
● Certificato IMQ ed omologato RINA.

Raccordo metallico 
● Garantisce un accoppiamento con elevata 

resistenza alla trazione. 
● Continuità elettrica garantita.
● Certificato IMQ ed omologato RINA.
● Grado di protezione IP66/67.
● Estremamente versatile in quanto può essere 

utilizzato con tutta la gamma di tubi DKC.
● Elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici. 

Raccordo tubo-tubo; tubo scatola; 
tubo rigido-tubo flessibile
● Certificato IMQ ed omologato RINA.
● Sistema di bloccaggio rapido con sfere d’acciaio.
● Non scalfisce la zincatura del tubo.
● Velocità e semplicità di installazione.
● Continuità elettrica garantita.
● Grado di protezione IP66/67.
● Garantisce un accoppiamento con elevata 

resistenza alla trazione. 
● Montaggio e smontaggio senza utensili.
● Elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici.

Serie Info (650-3000VA)
Adatti a proteggere piccole reti informatiche, 
stazioni di lavoro e server di piccole dimensioni. 
Le dimensioni compatte unite a un ottimo 
rapporto qualità/prezzo fanno della serie INFO la 
risposta ideale per le richieste di una protezione 
semplice ed efficace.

Serie Small (1-3KVA) 
Si propongono come una delle migliori soluzioni 
per proteggere reti informatiche importanti, 
sale server, dispositivi per telecomunicazioni e 
PLC industriali. Le dimensioni compatte unite ad 
una particolare attenzione alla riduzione della 
rumorosità rendono la serie SMALL la soluzione 
ideale per avere le migliori performance e un 
basso impatto sugli ambienti lavorativi.

Acquista i prodotti Conchiglia, Cosmec e Ram-Batt a condizioni vantaggiose!


