


04 TK 

MR2/TK  
Contenitore modulare da 2 unità
su guida Omega DIN EN5
strumentazione analogica o digi
coperchio è a scatto. La zo
fessurata e può essere aperta o
Si eseguono lavorazioni custom 
asole). Il materiale utilizzato è
classe UL94V0, in grigio RAL
richiesta. 
Dimensioni 35 mm x 96 mm H53

Dimensioni - Dimensions 

à, H 53 mm, per montaggio 
50022. Atto a contenere 
tale. La chiusura fra base e 

ona d’ interconnessione è 
o chiusa con copri-morsetti. 
su qualsiasi lato (cave, fori, 

è d PC/ABS, a richiesta in 
L 7035. Colori speciali a 

3 

Coprimorsetti – Terminal Gua

MR2/TK 
Modular Housing,
Rail acc. to DIN E
and digital instrum
and cover. The in
open or covered 
drilling on any sid
PC/ABS, on requ
Special colours o
Dimensions: 35 m
 

Frontale 
Front Panel 

MR2/TK CR 

MR2/TK SC 

ard 

 2 unit, H 53 mm, for mounting on Omega 
EN 50022. It is suitable to house analogue 
mentation. Snap-in locking between base 
nterconnection area is slotted and can be 
with the relevant terminal covers. Custom 

de (windows, holes, slots). Made in Blend 
uest in class UL94V0, in RAL7035 grey. 
on request. 

mm x 96 mm H53 



MR3/TK  
Contenitore modulare da 3 unità
su guida Omega DIN EN5
strumentazione analogica o digi
coperchio è a scatto. La zo
fessurata e può essere aperta o
Si eseguono lavorazioni custom 
asole). Il materiale utilizzato è
classe UL94V0, in grigio RAL
richiesta. 
Dimensioni: 53 mm x 96 mm H53

Dimensioni - Dimensions 

à, H 53 mm, per montaggio 
50022. Atto a contenere 
tale. La chiusura fra base e 

ona d’ interconnessione è 
o chiusa con copri-morsetti. 
su qualsiasi lato (cave, fori, 

è d PC/ABS, a richiesta in 
L 7035. Colori speciali a 

3 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Pane

MR3/TK 
Modular Housing,
Rail acc. to DIN E
and digital instrum
and cover. The in
open or covered 
drilling on any sid
PC/ABS, on requ
Special colours o
Dimensions: 53 m
 

MR3/TK CR 

MR3/TK SC 

05 TK 

ard 

el 

 3 unit, H 53 mm, for mounting on Omega 
EN 50022. It is suitable to house analogue 
mentation. Snap-in locking between base 
nterconnection area is slotted and can be 
with the relevant terminal covers. Custom 

de (windows, holes, slots). Made in Blend 
uest in class UL94V0, in RAL7035 grey. 
on request. 

mm x 96 mm H53 



06 TK 

MR4/TK  
Contenitore modulare da 4 unità
su guida Omega DIN EN5
strumentazione analogica o digi
coperchio è a scatto. La zo
fessurata e può essere aperta o
Si eseguono lavorazioni custom 
asole). Il materiale utilizzato è
classe UL94V0, in grigio RAL
richiesta. 
Dimensioni 70 mm x 96 mm H53

Dimensioni - Dimensions 

à, H 53 mm, per montaggio 
50022. Atto a contenere 
tale. La chiusura fra base e 

ona d’ interconnessione è 
o chiusa con copri-morsetti. 
su qualsiasi lato (cave, fori, 

è d PC/ABS, a richiesta in 
L 7035. Colori speciali a 

3 

Coprimorsetti – Terminal Gua

MR4/TK 
Modular Housing,
Rail acc. to DIN E
and digital instrum
and cover. The in
open or covered 
drilling on any sid
PC/ABS, on requ
Special colours o
Dimensions: 70 m
 

Frontale 
Front Panel 

MR4/TK CR 

MR4/TK SC 

ards 

 4 unit, H 53 mm, for mounting on Omega 
EN 50022. It is suitable to house analogue 
mentation. Snap-in locking between base 
nterconnection area is slotted and can be 
with the relevant terminal covers. Custom 

de (windows, holes, slots). Made in Blend 
uest in class UL94V0, in RAL7035 grey. 
on request. 

mm x 96 mm H53 



MR6/TK  
Contenitore modulare da 6 unità
su guida Omega DIN EN5
strumentazione analogica o digi
coperchio è a scatto. La zo
fessurata e può essere aperta o
Si eseguono lavorazioni custom 
asole). Il materiale utilizzato è
classe UL94V0, in grigio RAL
richiesta. 
Dimensioni: 105 mm x 96 mm H5

Dimensioni - Dimensions 

à, H 53 mm, per montaggio 
50022. Atto a contenere 
tale. La chiusura fra base e 

ona d’ interconnessione è 
o chiusa con copri-morsetti. 
su qualsiasi lato (cave, fori, 

è d PC/ABS, a richiesta in 
L 7035. Colori speciali a 

53 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Pane

MR6/TK 
Modular Housing,
Rail acc. to DIN E
and digital instrum
and cover. The in
open or covered 
drilling on any sid
PC/ABS, on requ
Special colours o
Dimensions: 105 m
 

MR6/TK CR 

MR6/TK SC 

07 TK 

ards 

el 

 6 unit, H 53 mm, for mounting on Omega 
EN 50022. It is suitable to house analogue 
mentation. Snap-in locking between base 
nterconnection area is slotted and can be 
with the relevant terminal covers. Custom 

de (windows, holes, slots). Made in Blend 
uest in class UL94V0, in RAL7035 grey. 
on request. 
mm x 96 mm H53 



08 TK 

MR9/TK  
Contenitore modulare da 9 unità
su guida Omega DIN EN5
strumentazione analogica o digi
coperchio è a scatto. La zo
fessurata e può essere apert
lavorazioni custom su qualsias
materiale utilizzato è d PC/A
UL94V0, in grigio RAL 7035. Co
Dimensioni 158 mm x 96 mm H5
 

Dimensioni - Dimensions 

à, H 53 mm, per montaggio 
50022. Atto a contenere 
tale. La chiusura fra base e 

ona d’ interconnessione è 
ta o chiusa. Si eseguono 

si lato (cave, fori, asole). Il 
ABS, a richiesta in classe 

lori speciali a richiesta. 
53 

Coprimorsetti – Terminal Gua

MR9/TK 
Modular Housing,
Rail acc. to DIN E
and digital instrum
and cover. The in
open or covered 
drilling on any sid
PC/ABS, on requ
Special colours o
Dimensions: 158 m
 

Frontale 
Front Panel 

MR9/TK CR 

MR9/TK SC 

ards 

 9 unit, H 53 mm, for mounting on Omega 
EN 50022. It is suitable to house analogue 
mentation. Snap-in locking between base 
nterconnection area is slotted and can be 
with the relevant terminal covers. Custom 

de (windows, holes, slots). Made in Blend 
uest in class UL94V0, in RAL7035 grey. 
on request. 
mm x 96 mm H53 



MR9/TKD  
Contenitore modulare da 9 unità
su guida Omega DIN EN5
strumentazione analogica o digi
coperchio è a scatto. Le 6 
(ciascuna da 3 moduli) sono fe
aperte o chiuse con copri-morse
custom su qualsiasi lato. Il m
PC/ABS, a richiesta in classe U
Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 158 mm x 96 mm H5

Dimensioni - Dimensions 

à, H 53 mm, per montaggio 
50022. Atto a contenere 
tale. La chiusura fra base e 
zone di interconnessione 

essurate e possono essere 
etti. Si eseguono lavorazioni 

materiale utilizzato è Blend 
UL94V0, in grigio RAL 7035. 

53 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Pane

MR9/TKD 
Modular Housing,
Rail acc. to DIN E
and digital instrum
and cover. The 6 
wide) are slotted
relevant terminal 
in Blend PC/ABS,
grey.  
Special colours o
Dimensions: 158 m

MR9/TKD CR 

MR9/TKD SC 

09 TK 

ards 

el 

 9 unit, H 53 mm, for mounting on Omega 
EN 50022. It is suitable to house analogue 
mentation. Snap-in locking between base 
interconnection areas (each one 3-module 

d and can be open or covered with the 
covers. Custom drilling on any side. Made 
, on request in class UL94V0, in RAL7035 

on request. 
mm x 96 mm H53 



10 TKAR 

MR4/TK AR  
Contenitore modulare da 4 unità
per montaggio su guida Ome
contenere strumentazione analo
fra base e coperchio è a scatto. 
è fessurata e può essere aperta 
Si eseguono lavorazioni custom 
asole). Il materiale utilizzato è
classe UL94V0, in grigio RAL
richiesta. 
Dimensioni 70 mm x 96 mm H53

Dimensioni - Dimensions 

à, con aerazione, H 53 mm, 
ega DIN EN50022. Atto a 
ogica o digitale. La chiusura 
La zona d’ interconnessione 
o chiusa con copri-morsetti. 
su qualsiasi lato (cave, fori, 

è d PC/ABS, a richiesta in 
L 7035. Colori speciali a 

3 

Coprimorsetti – Terminal Gua

MR4/TK AR 
Modular Housing,
Omega Rail acc. 
analogue and d
between base a
slotted and can 
terminal covers. 
holes, slots). Mad
UL94V0, in RAL70
Dimensions: 70 m
 

Frontale 
Front Panel 

MR4/TKAR CR 

MR4/TKAR SC 

ards 

 4 unit, vented, H 53 mm, for mounting on 
to DIN EN 50022. It is suitable to house 

digital instrumentation. Snap-in locking 
and cover. The interconnection area is 

be open or covered with the relevant 
Custom drilling on any side (windows, 

de in Blend PC/ABS, on request in class 
035 grey. Special colours on request. 

mm x 96 mm H53 



MR6/TK  AR 
Contenitore modulare da 6 unità
per montaggio su guida Ome
contenere strumentazione analo
fra base e coperchio è a scatto. 
è fessurata e può essere aperta 
Si eseguono lavorazioni custom 
asole). Il materiale utilizzato è
classe UL94V0, in grigio RAL
richiesta. 
Dimensioni: 105 mm x 96 mm H5

Dimensioni - Dimensions 

à, con aerazione, H 53 mm, 
ega DIN EN50022. Atto a 
ogica o digitale. La chiusura 
La zona d’ interconnessione 
o chiusa con copri-morsetti. 
su qualsiasi lato (cave, fori, 

è d PC/ABS, a richiesta in 
L 7035. Colori speciali a 

53 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Pane

MR6/TK AR 
Modular Housing,
Omega Rail acc. 
analogue and d
between base a
slotted and can 
terminal covers. 
holes, slots). Mad
UL94V0, in RAL70
Dimensions: 105 m
 

MR6/TKAR CR 

MR6/TKAR SC 

11 TKAR 

ards 

el 

 6 unit, vented, H 53 mm, for mounting on 
to DIN EN 50022. It is suitable to house 

digital instrumentation. Snap-in locking 
and cover. The interconnection area is 

be open or covered with the relevant 
Custom drilling on any side (windows, 

de in Blend PC/ABS, on request in class 
035 grey. Special colours on request. 
mm x 96 mm H53 



12 TKAR 

MR9/TK AR 
Contenitore modulare da 9 unità
per montaggio su guida Ome
contenere strumentazione analo
fra base e coperchio è a scatto. 
è fessurata e può essere ape
lavorazioni custom su qualsias
materiale utilizzato è d PC/A
UL94V0, in grigio RAL 7035. Co
Dimensioni 158 mm x 96 mm H5
 

Dimensioni - Dimensions 

à, con aerazione, H 53 mm, 
ega DIN EN50022. Atto a 
ogica o digitale. La chiusura 
La zona d’ interconnessione 

erta o chiusa. Si eseguono 
si lato (cave, fori, asole). Il 
ABS, a richiesta in classe 

lori speciali a richiesta. 
53 

Coprimorsetti – Terminal Gua

MR9/TK AR 
Modular Housing,
Omega Rail acc. 
analogue and d
between base a
slotted and can 
terminal covers. 
holes, slots). Mad
UL94V0, in RAL70
Dimensions: 158 m
 

Frontale 
Front Panel 

MR9/TKAR CR 

MR9/TKAR SC 

ards 

 9 unit, vented, H 53 mm, for mounting on 
to DIN EN 50022. It is suitable to house 

digital instrumentation. Snap-in locking 
and cover. The interconnection area is 

be open or covered with the relevant 
Custom drilling on any side (windows, 

de in Blend PC/ABS, on request in class 
035 grey. Special colours on request. 
mm x 96 mm H53 



MR9/TKD AR 
Contenitore modulare da 9 unità
per montaggio su guida Ome
contenere strumentazione analo
fra base e coperchio è a 
interconnessione (ciascuna da 
possono essere aperte o chi
eseguono lavorazioni custom su
utilizzato è Blend PC/ABS, a ric
grigio RAL 7035. Colori special
Dimensioni: 158 mm x 96 mm H5

Dimensioni - Dimensions 

à, con aerazione, H 53 mm, 
ega DIN EN50022. Atto a 
ogica o digitale. La chiusura 

scatto. Le 6 zone di 
3 moduli) sono fessurate e 
use con copri-morsetti. Si 
u qualsiasi lato. Il materiale 

chiesta in classe UL94V0, in 
i a richiesta. 
53 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Pane

MR9/TKD AR 
Modular Housing,
Omega Rail acc. 
analogue and d
between base and
one 3-module wid
with the relevant 
side. Made in Ble
in RAL7035 grey. 
Special colours o
Dimensions: 158 m

MR9/TKDAR CR 

MR9/TKDAR SC 

13 TKAR 

ards 

el 

 9 unit, vented, H 53 mm, for mounting on 
to DIN EN 50022. It is suitable to house 

digital instrumentation. Snap-in locking 
d cover. The 6 interconnection areas (each 
de) are slotted and can be open or covered 

terminal covers. Custom drilling on any 
end PC/ABS, on request in class UL94V0, 

 
on request. 
mm x 96 mm H53 



HD 

MR2/HDA – MR2/HDC 
Contenitore modulare da 2 unità, H 53 mm
su guida DIN. Atto a contenere due sch
uguali, su due livelli. La chiusura fra ba
avviene a scatto, con possibilità di bloccagg
zona di interconnessione può essere aper
copri-morsetti. Frontale a scatto grigio, ros
(MR/HDA), o fisso (MR/HDC). Si esegu
custom su qualsiasi lato, Il materiale ut
PC/ABS, a richiesta, classe UL94V0, in g
Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 35 mm x 96 mm H53 
 
MR2/HDA – MR2/HDC 
Modular Housing, 2 unit, H 53 mm, for m
Rail. It is suitable to house two equal elec
two different levels. Base and cover are sn
possibility to lock them with screws. Sna
grey, red or clear (MR/HDA) or fixed 
interconnection area can be open or co
relevant terminal hooses. Custom drilling on
Made in Blend PC/ABS, on request, cla
RAL7035 grey. Special colours on request. 
Dimensions: 35 mm x 96 mm H53 
 

14 

m, per montaggio 
ede elettroniche 

ase e coperchio 
gio tramite viti. La 
rta o chiusa con 
so o trasparente 
uono lavorazioni 
tilizzato è Blend 
grigio RAL 7035. 

mounting on DIN 
ctronic boards, at 
nap-on,  with the 
ap-in front panel 
(MR/HDC). The 
overed with the 
n any side, slots). 
ass UL94V0, in 
 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 
units 1 2 3 4 
width 17.5 35 52.5 70

 

Dimensioni - Dimensions 

MR2/HDC 
Frontale 
Front Panel 
 

MR2/HDA 
Frontale 
Front Panel 
 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

5 6 9 12 
0 87.5 105 157.5 210 



Coprimorsetti – Terminal Guar

La chiusura
scatto, con 
meccanico t
con montag
essere  bloc
Base and co
be locked b
screws. Ter
and can be
screws. 

rds 

2HDL 

2HDSC 

 fra base e coperchio è a 
la possibilità di bloccaggio 
tramite viti.  I coprimorsetti, 
ggio ad incastro, possono 
ccati tramite viti. 
over are snap-on, and can 
by means of self-tapping 

rminal covers are snap-on, 
e locked with self-tapping 

HD 

2HDLAR 

2HDSARC 

Fino a quattro piedi esterni per il 
fissaggio a parete possono essere 
montati sotto la base. In tal modo 
la custodia resta bloccata e 
montabile su qualsiasi parete. 
Up to four external wall-mounting 
feet can be mounted under the 
base. In this way the enclosure 
remains locked, and can be 
mounted on any wall

15 



HD 

MR3/HDA – MR3/HDC 
Contenitore modulare da 3 unità, H 53 mm
su guida DIN. Atto a contenere due sch
uguali, su due livelli. La chiusura fra ba
avviene a scatto, con possibilità di bloccagg
zona di interconnessione può essere aper
copri-morsetti. Frontale a scatto grigio, ros
(MR/HDA), o fisso (MR/HDC). Si esegu
custom su qualsiasi lato, Il materiale ut
PC/ABS, a richiesta, classe UL94V0, in g
Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 53 mm x 96 mm H53 
 
MR3/HDA – MR3/HDC 
Modular Housing, 3 unit, H 53 mm, for m
Rail. It is suitable to house two equal elec
two different levels. Base and cover are sn
possibility to lock them with screws. Sna
grey, red or clear (MR/HDA) or fixed 
interconnection area can be open or co
relevant terminal hooses. Custom drilling on
Made in Blend PC/ABS, on request, cla
RAL7035 grey. Special colours on request. 
Dimensions: 53 mm x 96 mm H53 
 

16 

m, per montaggio 
ede elettroniche 

ase e coperchio 
gio tramite viti. La 
rta o chiusa con 
so o trasparente 
uono lavorazioni 
tilizzato è Blend 
grigio RAL 7035. 

mounting on DIN 
ctronic boards, at 
nap-on,  with the 
ap-in front panel 
(MR/HDC). The 
overed with the 
n any side, slots). 
ass UL94V0, in 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 
units 1 2 3 4 
width 17.5 35 52.5 70

 

Dimensioni - Dimensions 

MR3/HDC 
Frontale 
Front Panel

MR3/HDA 
Frontale 
Front Panel 
 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

5 6 9 12 
0 87.5 105 157.5 210 



Coprimorsetti – Terminal Guar

La chiusura
scatto, con 
meccanico t
con montag
essere  bloc
Base and co
be locked b
screws. Ter
and can be
screws. 

rds 

3HDL 

3HDSC 

 fra base e coperchio è a 
la possibilità di bloccaggio 
tramite viti.  I coprimorsetti, 
ggio ad incastro, possono 
ccati tramite viti. 
over are snap-on, and can 
by means of self-tapping 

rminal covers are snap-on, 
e locked with self-tapping 

HD 

3HDLAR 

3HDSARC 

Fino a quattro piedi esterni per il 
fissaggio a parete possono essere 
montati sotto la base. In tal modo 
la custodia resta bloccata e 
montabile su qualsiasi parete. 
Up to four external wall-mounting 
feet can be mounted under the 
base. In this way the enclosure 
remains locked, and can be 
mounted on any wall

17 



HD 

MR4/HDA – MR4/HDC 
Contenitore modulare da 4 unità, H 53 mm
su guida DIN. Atto a contenere due sch
uguali, su due livelli. La chiusura fra ba
avviene a scatto, con possibilità di bloccagg
zona di interconnessione può essere aper
copri-morsetti. Frontale a scatto grigio, ros
(MR/HDA), o fisso (MRHDC). Si esegu
custom su qualsiasi lato, Il materiale ut
PC/ABS, a richiesta, classe UL94V0, in g
Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 70 mm x 96 mm H53 
 
MR4/HDA – MR4/HDC 
Modular Housing, 4 unit, H 53 mm, for m
Rail. It is suitable to house two equal elec
two different levels. Base and cover are sn
possibility to lock them with screws. Sna
grey, red or clear (MR/HDA) or fixed 
interconnection area can be open or co
relevant terminal hooses. Custom drilling on
Made in Blend PC/ABS, on request, cla
RAL7035 grey. Special colours on request. 
Dimensions: 70 mm x 96 mm H53 
 

18 

m, per montaggio 
ede elettroniche 

ase e coperchio 
gio tramite viti. La 
rta o chiusa con 
so o trasparente 

uono lavorazioni 
tilizzato è Blend 
grigio RAL 7035. 

mounting on DIN 
ctronic boards, at 
nap-on,  with the 
ap-in front panel 
(MR/HDC). The 
overed with the 
n any side, slots). 
ass UL94V0, in 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 
units 1 2 3 4 
width 17.5 35 52.5 70

 

Dimensioni - Dimensions 

MR4/HDC 
Frontale 
Front Panel

MR4/HDA 
Frontale 
Front Panel 
 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

5 6 9 12 
0 87.5 105 157.5 210 



Coprimorsetti – Terminal Guar

La chiusura
scatto, con 
meccanico t
con montag
essere  bloc
Base and co
be locked b
screws. Ter
and can be
screws. 

rds 

4HDL 

4HDSC 

 fra base e coperchio è a 
la possibilità di bloccaggio 
tramite viti.  I coprimorsetti, 
ggio ad incastro, possono 
ccati tramite viti. 
over are snap-on, and can 
by means of self-tapping 

rminal covers are snap-on, 
e locked with self-tapping 

HD 

4HDLAR 

4HDSARC 

Fino a quattro piedi esterni per il 
fissaggio a parete possono essere 
montati sotto la base. In tal modo 
la custodia resta bloccata e 
montabile su qualsiasi parete. 
Up to four external wall-mounting 
feet can be mounted under the 
base. In this way the enclosure 
remains locked, and can be 
mounted on any wall

19 



HD 

MR6/HDA – MR6/HDC 
Contenitore modulare da 6 unità, H 53 mm
su guida DIN. Atto a contenere due sch
uguali, su due livelli. La chiusura fra ba
avviene a scatto, con possibilità di bloccagg
zona di interconnessione può essere aper
copri-morsetti. Frontale a scatto grigio, ros
(MR/HDA), o fisso (MRHDC). Si esegu
custom su qualsiasi lato, Il materiale ut
PC/ABS, a richiesta, classe UL94V0, in g
Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 105 mm x 96 mm H53 
 
MR6/HDA – MR6/HDC 
Modular Housing, 6 unit, H 53 mm, for m
Rail. It is suitable to house two equal elec
two different levels. Base and cover are sn
possibility to lock them with screws. Sna
grey, red or clear (MR/HDA) or fixed 
interconnection area can be open or co
relevant terminal hooses. Custom drilling on
Made in Blend PC/ABS, on request, cla
RAL7035 grey. Special colours on request. 
Dimensions: 105 mm x 96 mm H53 
 

20 

m, per montaggio 
ede elettroniche 

ase e coperchio 
gio tramite viti. La 
rta o chiusa con 
so o trasparente 

uono lavorazioni 
tilizzato è Blend 
grigio RAL 7035. 

mounting on DIN 
ctronic boards, at 
nap-on,  with the 
ap-in front panel 
(MR/HDC). The 
overed with the 
n any side, slots). 
ass UL94V0, in 
 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 
units 1 2 3 4 
width 17.5 35 52.5 70

 

Dimensioni - Dimensions 

MR6/HDC 
Frontale 
Front Panel

MR6/HDA 
Frontale 
Front Panel 
 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

5 6 9 12 
0 87.5 105 157.5 210 



Coprimorsetti – Terminal Guar

La chiusura
scatto, con 
meccanico t
con montag
essere  bloc
Base and co
be locked b
screws. Ter
and can be
screws. 

rds 

6HDL 

6HDSC 

 fra base e coperchio è a 
la possibilità di bloccaggio 
tramite viti.  I coprimorsetti, 
ggio ad incastro, possono 
ccati tramite viti. 
over are snap-on, and can 
by means of self-tapping 

rminal covers are snap-on, 
e locked with self-tapping 

HD 

6HDLAR 

6HDSARC 

Fino a quattro piedi esterni per il 
fissaggio a parete possono essere 
montati sotto la base. In tal modo 
la custodia resta bloccata e 
montabile su qualsiasi parete. 
Up to four external wall-mounting 
feet can be mounted under the 
base. In this way the enclosure 
remains locked, and can be 
mounted on any wall

21 



HD 

MR9/HDA – MR9/HDC 
Contenitore modulare da 9 unità, H 53 mm
su guida DIN. Atto a contenere due sch
uguali, su due livelli. La chiusura fra ba
avviene a scatto, con possibilità di bloccagg
zona di interconnessione può essere aper
copri-morsetti. Frontale a scatto grigio, ros
(MR/HDA), o fisso (MRHDC). Si esegu
custom su qualsiasi lato, Il materiale ut
PC/ABS, a richiesta, classe UL94V0, in g
Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 158mm x 96 mm H53 
 
MR9/HDA – MR9/HDC 
Modular Housing, 9 unit, H 53 mm, for m
Rail. It is suitable to house two equal elec
two different levels. Base and cover are sn
possibility to lock them with screws. Sna
grey, red or clear (MR/HDA) or fixed 
interconnection area can be open or co
relevant terminal hooses. Custom drilling on
Made in Blend PC/ABS, on request, cla
RAL7035 grey. Special colours on request. 
Dimensions: 158mm x 96 mm H53 

22 

m, per montaggio 
ede elettroniche 

ase e coperchio 
gio tramite viti. La 
rta o chiusa con 
so o trasparente 

uono lavorazioni 
tilizzato è Blend 
grigio RAL 7035. 

mounting on DIN 
ctronic boards, at 
nap-on,  with the 
ap-in front panel 
(MR/HDC). The 
overed with the 
n any side, slots). 
ass UL94V0, in 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 
units 1 2 3 4 
width 17.5 35 52.5 70

 

Dimensioni - Dimensions 

MR/HDC 
Frontale 
Front Panel

MR9/HDA 
Frontale 
Front Panel 
 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

5 6 9 12 
0 87.5 105 157.5 210 



Coprimorsetti – Terminal Guar

La chiusura
scatto, con 
meccanico t
con montag
essere  bloc
Base and co
be locked b
screws. Ter
and can be
screws. 

rds 

9HDL 

9HDSC 

 fra base e coperchio è a 
la possibilità di bloccaggio 
tramite viti.  I coprimorsetti, 
ggio ad incastro, possono 
ccati tramite viti. 
over are snap-on, and can 
by means of self-tapping 

rminal covers are snap-on, 
e locked with self-tapping 

HD 

9HDLAR 

9HDSARC 

Fino a quattro piedi esterni per il 
fissaggio a parete possono essere 
montati sotto la base. In tal modo 
la custodia resta bloccata e 
montabile su qualsiasi parete. 
Up to four external wall-mounting 
feet can be mounted under the 
base. In this way the enclosure 
remains locked, and can be 
mounted on any wall

23 



BHD 

MR 2/BHD  
Contenitore modulare a basso profilo da 2 u
per montaggio su guida Omega DIN-EN500
fra base e coperchio avviene a scatto, c
bloccaggio tramite viti. La zona di interc
essere aperta o chiusa con copri-morsetti.
rosso o trasparente. Si eseguono lavoraz
qualsiasi lato (cave, fori, asole), Il mater
Blend PC/ABS, a richiesta, classe UL94V
7035. Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 35 mm x 96 mm H35 
 
MR 2/BHD  
Modular Housing, low-profile, 2 unit, H 35 m
on Omega Rail acc. To DIN EN 50022. Bas
snap-on, with the possibility to lock them w
panel grey, red or clear. The interconnect
open or covered with the relevant terminal 
drilling on any side (windows, holes, slots)
PC/ABS, on request, class UL94V0, in 
Special colours on request. 
Dimensions: 35 mm x 96 mm H35 

Dimensioni - Dimensions 

24 

unità, H 35  mm, 
022. La chiusura 

con possibilità di 
connessione può 
. Frontale grigio, 
zioni custom su 
riale utilizzato è 

V0, in grigio RAL 

mm, for mounting 
se and cover are 

with screws. Front 
tion area can be 
hooses. Custom 

). Made in Blend 
RAL7035 grey. 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 

 

Coprimorsetti – Terminal Guards 

Frontale 
Front Panel 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 



MR3/BHD  
Contenitore modulare a basso p
per montaggio su guida Omega 
fra base e coperchio avviene a
possono essere bloccati tra
interconnessione può essere a
morsetti. Frontale grigio, rosso 
lavorazioni custom su qualsias
materiale utilizzato è Blend P
UL94V0, in grigio RAL 7035. Co
Dimensioni: 53 mm x 96 mm H35
 
 
MR3/BHD  
Modular Housing, low-profile, 3 
on Omega Rail acc. To DIN EN 
snap-on, with the possibility to lo
panel grey, red or clear. The in
open or covered with the releva
drilling on any side (windows, h
PC/ABS, on request, class U
Special colours on request. 
Dimensions: 53 mm x 96 mm H3

Dimensioni - Dimensions 

profilo da 3 unità, H 35  mm, 
DIN-EN50022.  La chiusura 

a scatto. Base e coperchio 
amite viti. La zona di 
aperta o chiusa con copri-
o trasparente. Si eseguono 

si lato (cave, fori, asole), Il 
C/ABS, a richiesta, classe 
lori speciali a richiesta. 
5 

unit, H 35 mm, for mounting 
50022. Base and cover are 

ock them with screws. Front 
nterconnection area can be 

ant terminal hooses. Custom 
holes, slots). Made in Blend 

UL94V0, in RAL7035 grey. 

35 

Materiale  materia
 
Colore  colour 
 

 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Pane

BHD 

al BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

ards 

25 

el 



BHD 

MR4BHD  
Contenitore modulare a basso profilo da 4 u
per montaggio su guida Omega DIN-EN500
fra base e coperchio avviene a scatto, c
bloccaggio tramite viti. La zona di interc
essere aperta o chiusa con copri-morsetti.
rosso o trasparente. Si eseguono lavoraz
qualsiasi lato (cave, fori, asole), Il mater
Blend PC/ABS, a richiesta, classe UL94V
7035. Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 70 mm x 96 mm H35 
 
MR4/BHD  
Modular Housing, low-profile, 4 unit, H 35 m
on Omega Rail acc. To DIN EN 50022. Bas
snap-on, with the possibility to lock them w
panel grey, red or clear. The interconnect
open or covered with the relevant terminal 
drilling on any side (windows, holes, slots)
PC/ABS, on request, class UL94V0, in 
Special colours on request. 
Dimensions: 70 mm x 96 mm H35 

Dimensioni - Dimensions 

26 

unità, H 35  mm, 
022. La chiusura 

con possibilità di 
connessione può 
. Frontale grigio, 
zioni custom su 
riale utilizzato è 

V0, in grigio RAL 

mm, for mounting 
se and cover are 

with screws. Front 
tion area can be 
hooses. Custom 

). Made in Blend 
RAL7035 grey. 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 

 

Coprimorsetti – Terminal Guards 

Frontale 
Front Panel 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 



MR6/BHD  
Contenitore modulare a basso p
per montaggio su guida Omega 
fra base e coperchio avviene a
possono essere bloccati tra
interconnessione può essere a
morsetti. Frontale grigio, rosso 
lavorazioni custom su qualsias
materiale utilizzato è Blend P
UL94V0, in grigio RAL 7035. Co
Dimensioni: 105 mm x 96 mm H3
 
 
MR6/BHD  
Modular Housing, low-profile, 6 
on Omega Rail acc. To DIN EN 
snap-on, with the possibility to lo
panel grey, red or clear. The in
open or covered with the releva
drilling on any side (windows, h
PC/ABS, on request, class U
Special colours on request. 
Dimensions: 105 mm x 96 mm H

Dimensioni - Dimensions 

profilo da 6 unità, H 35  mm, 
DIN-EN50022.  La chiusura 

a scatto. Base e coperchio 
amite viti. La zona di 
aperta o chiusa con copri-
o trasparente. Si eseguono 

si lato (cave, fori, asole), Il 
C/ABS, a richiesta, classe 
lori speciali a richiesta. 
35 

unit, H 35 mm, for mounting 
50022. Base and cover are 

ock them with screws. Front 
nterconnection area can be 

ant terminal hooses. Custom 
holes, slots). Made in Blend 

UL94V0, in RAL7035 grey. 

H35 

Materiale  materia
 
Colore  colour 
 

 

Coprimorsetti – Terminal Gua

Frontale 
Front Panel 

BHD 

al BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 

ards 

27 



BHD 

MR9/BHD  
Contenitore modulare a basso profilo da 9 u
per montaggio su guida Omega DIN-EN500
fra base e coperchio avviene a scatto, c
bloccaggio tramite viti. La zona di interc
essere aperta o chiusa con copri-morsetti.
rosso o trasparente. Si eseguono lavoraz
qualsiasi lato (cave, fori, asole), Il mater
Blend PC/ABS, a richiesta, classe UL94V
7035. Colori speciali a richiesta. 
Dimensioni: 158 mm x 96 mm H35 
 
 
MR9/BHD  
Modular Housing, low-profile, 9 unit, H 35 m
on Omega Rail acc. To DIN EN 50022. Bas
snap-on, with the possibility to lock them w
panel grey, red or clear. The interconnect
open or covered with the relevant terminal 
drilling on any side (windows, holes, slots)
PC/ABS, on request, class UL94V0, in 
Special colours on request. 
Dimensions: 158 mm x 96 mm H35 
 

Dimensioni - Dimensions 

28 

unità, H 35  mm, 
022. La chiusura 

con possibilità di 
connessione può 
. Frontale grigio, 
zioni custom su 
riale utilizzato è 

V0, in grigio RAL 

mm, for mounting 
se and cover are 

with screws. Front 
tion area can be 
hooses. Custom 

). Made in Blend 
RAL7035 grey. 

Materiale  material 
 
Colore  colour 
 

 

Coprimorsetti – Terminal Guards 

Frontale 
Front Panel 

BLEND PC/ABS 
 

RAL7035 GREY 
 



TK  TK

Frontale Curv
 
Alle Serie sta
state aggiunte
 
Serie TK 

Serie TKAR 
Serie HD 

Serie BHD 
mm) 
 
Queste Serie
rimovibile, d
grigio,nero,tra
fumè. Il panne
 
A richiesta il p
un pannelo cu
standard: 
GR Grigio
TR Trasp
NR Nero
Altri colori a ri

Curved / Hing
 
The standard
additioned wit
 
Series TK 

Series TKAR 
Series HD 

Series BHD 
 
This standard
panel, availab
black, trans
transparent. T
 
On request, t
curved / hinge
GR Light
TR Trans
NR Black
Special colour
 

MR4/TK/CGR 

MR4/TKAR/CGR 

MR4/HD/CGR 

MR4/BHD/CGR 

KAR  HD  BHD 

vo / Incernierato 

andard di contenitori MODULARI sono 
e con le seguenti nuove Serie: 

 moderna, ottima tecnica, 
compatibile, bella, usi generali, 
costo contenuto 
come sopra, ma con aerazione 
moderna, ottima tecnica, 
compatibile, Hi-Density, flessibile 
come sopra, ma a basso profilo (35 

e standard hanno un pannelo frontale 
disponibile in diversi colori, come 
asparente, rosso trasparente, trasparente 
ello è solitamente piatto. 

pannello piatto può essere sostituito con 
urvo e incernierato, disponibile nei colori 

o 
parente 
 
chiesta 

29 

ged Front Panel 

d MODULAR DIN rail enclosures, were 
th these new Series: 

modern, good technique, 
compatible, good-looking, general 
purpose, cheap 
as above but vented 
modern, good technique, 
compatible, Hi-Density Electronics, 
flexible 
as above, but low-profile (35 mm) 

d Series comes with a removable front 
ble in different colours, like light-grey, 
sparent, transparent red, smoked 
This are usually flat. 

this flat panel   can be replaced by a 
ed panel, available in standard colours: 
t Grey 
sparent 
k 
rs on request 



MX 30 

MR6/BMX 
Contenitore a BASSO P
mm, per montaggio su:
A)   guida Omega DIN
B)   parete 
Atto a contenere un gra
fino a 90mm x 87mm  
livelli, con spazio intern
base e coperchio avvie
Si eseguono lavorazion
(cave, fori, asole), Il ma
PC/ABS, a richiesta cla
7035. Colori speciali a r
lavorazioni custom su q
Dimensioni: 105 mm x 9
 
. 
MR6/BMX 
LOW-PROFILE DIN Ra
mm, for mounting on: 
A)   Omega Rail acc. t
B)   Wall 
It is suitable to house  a
up to 90 mm x 87mm, 
different  levels, with inc
in locking between base
panel. Custom drilling (
in Blend PC/ABS - on re
RAL7035 grey. Special
Dimensions: 105 mm x 

PROFILO da 6 unità, H 33 
  
-EN50022 

ande Display Touch-Panel 
e schede elettroniche su più 
o maggiorato . La chiusura fra 
ne a scatto. Frontale a scatto. 

ni custom su qualsiasi lato 
ateriale utilizzato è Blend 
asse UL94V0, in grigio RAL 
richiesta.. Si eseguono 
qualsiasi lato. 
96 mm H33 

ail Enclosure,, 6 unit, H 33 

to DIN EN 50022 

a large Touch-Panel display  
and several boards at 

creased internal space. Snap-
e and cover. Snap-in front 
(windows, holes, slots). Made 
request, class UL94V0, in 
l colours on request. 
96 mm H33 



MR6/MX 
Contenitore 
A)   guida O
B)   parete 
 
Atto a conte
fino a 90mm
livelli, con sp
fra base e c
scatto. Si es
(cave, fori, a
PC/ABS, a r
7035. Color
lavorazioni c
Dimensioni:
 
MR6/MX 
DIN Rail En
on: 
A)   Omega
B)   Wall 
 
It is suitable
up to 90 mm
different  lev
Snap-in lock
front panel. 
Made in Ble
in RAL7035
Dimensions

MX 31 

da 6 unità, H 48 mm, per montaggio su:  
Omega DIN-EN50022 

enere un grande Display Touch-Panel 
m x 87mm  e schede elettroniche su più 
pazio interno maggiorato . La chiusura 

coperchio avviene a scatto. Frontale a 
seguono lavorazioni su qualsiasi lato 
asole), Il materiale utilizzato è Blend 
richiesta classe UL94V0, in grigio RAL 
ri speciali a richiesta.. Si eseguono 
custom su qualsiasi lato. 
 105 mm x 96 mm H48 

closure 6 unit, H 48 mm, for mounting 

a Rail acc. to DIN EN 50022 

e to house  a large Touch-Panel display  
m x 87mm, and several boards at 
vels, with increased internal space. 
king between base and cover. Snap-in 
Custom drilling (windows, holes, slots). 

end PC/ABS - on request, class UL94V0, 
5 grey. Special colours on request. 
s: 105 mm x 96 mm H48 



MX 32 

MR9/BMX 
Contenitore a BASSO P
mm, per montaggio su:
A)   guida DIN-EN5002
B)   parete 
 
Per  un grande Display
x 87mm e schede elett
spazio interno maggiora
coperchio avviene a sca
eseguono lavorazioni s
Blend PC/ABS, a richie
RAL 7035. Colori speci
Dimensioni: 158 mm x 9
 
MR9/BMX 
LOW-PROFILE DIN Ra
mm, for mounting on: 
A)   Omega Rail acc. t
B)   Wall 
 
It is suitable to house  a
up to 143 mm x 87mm
different  levels, with inc
in locking between base
panel. Custom drilling (
in Blend PC/ABS - on re
RAL7035 grey. Special
. Dimensions: 158 mm x

PROFILO da 9 unità, H 33 
  

22 

y Touch-Panel fino a 143mm 
troniche su più livelli, con 
ato . La chiusura fra base e 
atto. Frontale a scatto. Si 
u qualsiasi lato, Il materiale è 

esta classe UL94V0, in grigio 
ali a richiesta. 
96 mm H33 

ail Enclosure,, 9 unit, H 33 

to DIN EN 50022 

a large Touch-Panel display  
m, and several boards at 

creased internal space. Snap-
e and cover. Snap-in front 
(windows, holes, slots). Made 
request, class UL94V0, in 
l colours on request. 
x 96 mm H33 



MR9/MX 
Contenitore d
A)   guida Om
B)   parete 
 
Per  un grand
x 87mm e sch
spazio interno
coperchio avv
 Si eseguono 
materiale è Bl
UL94V0, in gr
richiesta. 
Dimensioni: 1
 
MR9/MX 
Modular DIN R
A)   Omega R
B)   Wall 
 
It is suitable to
up to 143 mm
different  leve
in locking betw
panel. Custom
in Blend PC/A
RAL7035 grey
Dimensions: 1
 

MX 33 

a 9 unità, H 48 mm 
mega DIN-EN50022 

e Display Touch-Panel fino a 143mm 
hede elettroniche su più livelli, con 
o maggiorato . La chiusura fra base e 
viene a scatto. Frontale a scatto. 
lavorazioni su qualsiasi lato, Il 
lend PC/ABS, a richiesta classe 
rigio RAL 7035. Colori speciali a 

58 mm x 96 mm H 48 

Rail Enclosure,, 9 unit,  48 mm 
Rail acc. to DIN EN 50022 

o house  a large Touch-Panel display  
m x 87mm, and several boards at 
ls, with increased internal space. Snap-
ween base and cover. Snap-in front 
m drilling (windows, holes, slots). Made 
ABS - on request, class UL94V0, in 
y. Special colours on request. 
158 mm x 96 mm H 48 



MX 34 

MR9/HMX 
Contenitore da 9 unità,  H
A - Per guida DIN-EN500
B - Versione per montag
 
Per un grande Display  T
x 87mm e schede su più 
maggiorato . Chiusura a s
Si eseguono lavorazioni s
è Blend PC/ABS, a richie
RAL 7035. Colori special
Dimensioni 158 mm x 96 
 
MR9/HMX 
Modular DIN Rail Enclosu
A - For DIN Rail acc. to 
B - Wall Mounting Versi
 
For  a large Touch Pane
Display and several boar
Custom drilling on any sid
Made in Blend PC/ABS, o
in RAL7035 grey. Specia
Dimensions 158 mm x 96
 
 
 
MR9/HHMX 
Contenitore da 9 unità,  H
A - Per guida DIN-EN500
B - Versione per montag
 
Per un grande Display  T
x 87mm e schede su più 
e coperchio avviene a sca
Si eseguono lavorazioni c
materiale è Blend PC/AB
UL94V0, in grigio RAL 70
richiesta. 
Dimensioni 158 mm x 96 
 
 
MR9/HHMX 
Modular DIN Rail Enclosu
A - For DIN Rail acc. to 
B - Wall Mounting Versi
 
For  a large Touch Pane
Display and several boar
Custom drilling on any sid
Made in Blend PC/ABS, o
in RAL7035 grey. Specia
Dimensions 158 mm x 96
 

H 68 mm 
022 
ggio a parete (STC..160) 

Touch-Panel fino a 143mm 
livelli, con spazio interno 

scatto fra base e coperchio .  
su qualsiasi lato, Il materiale 

esta classe UL94V0, in grigio 
i a richiesta. 
mm H68 

ure,, 9 unit,  H 68 mm 
DIN EN 50022 
ion (STC..160) 

el up to 143mm x 87mm. 
rds at different levels.  
de (windows, holes, slots). 
on request, class UL94V0, 
l colours on request. 

6 mm H68 

H 85 mm 
022 
ggio a parete (STC..160) 

Touch-Panel fino a 143mm 
livelli. La chiusura fra base 

atto.  
custom su qualsiasi lato, Il 
S, a richiesta classe 

035. Colori speciali a 

mm H85 

ure,, 9 unit,  H 85 mm 
DIN EN 50022 
ion (STC..160) 

el up to 143mm x 87mm 
rds at different levels,   
de (windows, holes, slots). 
on request, class UL94V0, 
l colours on request. 

6 mm H85 


