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Rack  19 "  I P  55  da  muro  a  pa re t i  f i s s e  s e r i e  TPM 
 

     
Articolo Componente Descrizione Materiale Rifinitura   

Telaio   

TPM - Struttura saldata - monoblocco ed equipotenziale - costituita da un corpo a forma di C (aperto nella parte 
frontale, inferiore e superiore) , due angolari orizzontali e quattro traverse di profondità su cui è riportato il 
reticolo di foratura quadra sequenziale con passo DIN 25 mm. Sulle traverse traslano in profondità i quattro 
montanti 19" . Il telaio è predisposto per il fissaggio interno sul posteriore di una piastra porta strumentazione. La 
parte posteriore del telaio presenta due perni per la messa a terra del tetto, della base e della porta anteriore. 

  

 1 Corpo 
E’ costituito da un unico blocco presso piegato a forma di C, così da formare la parte posteriore e laterale del 
telaio. Sul posteriore sono saldate quattro boccole per l'ancoraggio a muro o a palo dell'armadio. 
esterni (OUDOOR) si identifica con la serie TPMX IN ACCIAIO INOX. 

  

 2 Angolari 
Due angolari, presso piegati, sono saldati frontalmente al corpo così da formare una solida struttura, resistente a 
carichi pesanti. 

  

 3 Traverse 
Quattro traverse di profondità sono saldate direttamente lungo i fianchi del corpo. Su di esse è riportato il reticolo 
di foratura sequenziale con passo DIN 25 mm su cui possono traslare in profondità i quattro montanti 19". 

  

 4 Base 

E’ costituita da un corpo presso piegato alto 23 mm, con profilo di sicurezza frontalmente sagomato. Su di esso 
sono riportati due perni di massa elettrosaldati. Il fissaggio al telaio avviene mediante viti M6, così da premere 
sulla guarnizione EPDM del telaio in maniera tale da garantire il grado di protezione IP. La parte inferiore 
presenta posteriormente un' asola (250x110) per agevolare il passaggio dei cavi, su cui sono presenti delle 
forature per il fissaggio di un pannello rimovibile in lamiera zincata per la chiusura.  

  

 5 Tetto 

E’ costituita da un corpo presso piegato alto 23 mm, con profilo di sicurezza frontalmente sagomato. Su di esso 
sono riportati due perni di massa elettrosaldati. Il fissaggio al telaio avviene mediante viti M6, così da premere 
sulla guarnizione EPDM del telaio in maniera tale da garantire il grado di protezione IP. La parte inferiore 
presenta posteriormente un' asola (250x110) per agevolare il passaggio dei cavi, su cui sono presenti delle 
forature per il fissaggio di un pannello rimovibile in lamiera zincata per la chiusura. 

Lamiera di 
acciaio 15/10 

Verniciatura 
alle polveri 
epossidiche 

  

  Guarnizione Guarnizione EPDM EPDM  

Montanti 6  

Sui quattro montanti 19”, opportunamente presso-piegati, è riportato frontalmente il reticolo di foratura quadra 
sequenziale con passo pari alla unità standard e alla mezza unità e lateralmente il reticolo di foratura quadra 
sequenziale con passo unitario atto al fissaggio di elementi per la distribuzione cavi. Questi possono traslare sulle 
traverse di profondità su cui vengono direttamente avviatati con viti M6. 

Lamiera di 
acciaio 15/10 

   

Porta 
cieca 

7  
Apertura 120° con mostrina e inserto cilindrico a doppia aletta (fino al 17/U escluso) o con maniglia girevole a 
scomparsa con chiave (dal 17U in poi), a due punti di chiusura/incernieramento. L’ottimo meccanismo di 
chiusura  preme sulla guarnizione EPDM del telaio in modo da mantenere il grado di protezione IP. 

  

 
Apertura 120° con mostrina e inserto cilindrico a doppia aletta (fino al 17/U escluso) o con maniglia girevole a 
scomparsa con chiave (dal 17U in poi), a due punti di chiusura/incernieramento. L’ottimo meccanismo di 
chiusura  preme sulla guarnizione EPDM del telaio in modo da mantenere il grado di protezione IP. 

Cornice 
E’ costituita da un telaio interno e da un robusto contro-telaio forato per l’installazione di eventuali accessori, tra 
cui viene inserita una lastra trasparente, o di vetro o di policarbonato, e la guarnizione per mantenere il grado di 
protezione IP. 

Lamiera di 
acciaio 20/10 

 

  

In policarbonato. 
sp.3 mm  

autoestinguente 
classe 1 

Trasparente   

Porta oblò 8 

Lastra 

In vetro. 
Temperato sp.3 

mm di 
sicurezza 

Trasparente   

PORTATA: Il carico ammissibile sulla dimensione massima e ripartito sui montanti 19” è di 70 kg. 

GRADO DI PROTEZIONE: IP55 
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Dimensione Esterna Utile Interno 
- 1 Telaio  
- 4 montanti 

- 1 Telaio 
- 4 montanti  
- 1 porta cieca  
 

- 1 Telaio 
- 4 montanti 
- 1 porta oblò in policarbonato 

- 1 Telaio 
- 4 montanti 
- 1 porta oblò in vetro  Unità 

L P H LI PI HI Codice Kg Codice Kg Codice Kg Codice Kg 

400 19” 308 TMP551V4009 28 TMP552V4009 33 TMP553V4009 31 TMP554V4009 33 

500 19” 408 TMP551V5009 30 TMP552V5009 35 TMP553V5009 33 TMP554V5009 35 9 600 

600 

448 

19” 508 

402 

TMP551V6009 32 TMP552V6009 37 TMP553V6009 35 TMP554V6009 37 

400 19” 308 TMP551V4012 31 TMP552V4012 37 TMP553V4012 35 TMP554V4012 37 

500 19” 408 TMP551V5012 34 TMP552V5012 40 TMP553V5012 38 TMP554V5012 40 12 600 

600 

581 

19” 508 

535 

TMP551V6012 37 TMP552V6012 43 TMP553V6012 41 TMP554V6012 43 

400 19” 308 TMP551V4017 38 TMP552V4017 46 TMP553V4017 44 TMP554V4017 46 

500 19” 408 TMP551V5017 41 TMP552V5017 49 TMP553V5017 47 TMP554V5017 49 17 600 

600 

804 

19” 508 

758 

TMP551V6017 44 TMP552V6017 52 TMP553V6017 50 TMP554V6017 52 

400 19” 308 TMP551V4020 43 TMP552V4020 52 TMP553V4020 50 TMP554V4020 52 

500 19” 408 TMP551V5020 46 TMP552V5020 55 TMP553V5020 53 TMP554V5020 55 20 600 

600 

937 

19” 508 

891 

TMP551V6020 49 TMP552V6020 58 TMP553V6020 56 TMP554V6020 58 

 
 
La tabella, partendo dall’unità standard (altezza utile), evidenzia le possibili combinazioni di larghezza e profondità, riporta l’utile operativo, e i vari equipaggiamenti standard, dalla cui combinazione si ricava il 
codice di acquisto. La colonna evidenziata è quella di maggior utilizzo: comprende, infatti, un armadio rack 19” IP55 completo di tutte le pannellature e di porta anteriore con oblò in policarbonato trasparente. 
ES. TPM554V6012 = armadio IP55 da 12/U 600x600x581 con 4 montanti e porta anteriore con oblò in vetro. 
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 Kit staffe per il fissaggio a parete 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Pirrazzo  
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