Ma anche
in cucina.

Adattatori multispace.
Due nuove soluzioni
potenti e funzionali.
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Ideali in
bagno e
lavanderia.

SPINE E PRESE
RI.00316.B

PIÙ

PRESE
SPAZIO
SERVIZI

Massima funzionalità con
il minimo ingombro.

Moltiplica le prese
e gli standard.

Libera
i servizi.

Due adattatori sfalsati realizzati in tecnopolimero
infrangibile: uno con spina standard tedesco/
STANDARD
francese (art. RI.00316.B), l’altro con spina SERVIZI
standard italiano da 16 A (art. RI.00315.B).
Grazie alle due diverse tipologie di spine e alle
3 prese universali di cui sono dotati sono l’ideale
per l’utilizzo in cucina o in bagno/lavanderia
dove spesso si ha bisogno di collegare
contemporaneamente più elettrodomestici
anche con spina tedesca (potenza massima
PRESE
prelevabile 1500 W).
STANDARD

Ben tre prese universali permettono
di collegare contemporaneamente
PRESE
SPAZIO
elettrodomestici con spine di
diversi
SERVIZI
standard (potenza massima
prelevabile 1500 W).

La particolare struttura sfalsata e le prese
poste in verticale consentono di
lasciare liberi gli altri servizi del punto luce,
quali ad esempio interruttori o altre prese.
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Corpo in
tecnopolimero con
finitura bianca
lucida antipolvere.
Prese con otturatore
di sicurezza SICURY.
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Tripla presa
SICURY
universale
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Parte attiva protetta Spinotti nichelati
da guaina isolante con trattamento
anticorrosione

Dimensionamento
dei contatti e
scelta dei materiali
garantiscono
sicurezza oltre la
norma
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Spina sfalsata 16 A
standard italiano S17

Spina 16 A
standard tedesco
e francese

RI.00315.B
Adattatore multiplo SICURY
250 V~ sfalsato verticale,
max 1500 W:
• spina 2P+T 16 A standard
italiano tipo S17
• 3 prese universali 2P+T 16 A
standard italiano tipo P40

RI.00316.B
• Adattatore multiplo SICURY
250 V~ verticale, max 1500 W:
• spina 2P+T 16 A combinata
standard tedesco e
francese,
• 3 prese universali 2P+T 16 A
standard italiano tipo P40

