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Descrizione: Torrette a scomparsa K45 | 

  Le torrette a scomparsa K45 sono ideali per installazioni in ambienti come   
      centri commerciali, aeroporti, musei, hotel, impianti sportivi, box auto, terrazze, giardini. 

  Grado di protezione IP66. 

  La torretta è sempre provvista di frutti (presa shuko tedesca e/o RJ45).  
     Il prodotto è ordinabile in tre differenti combinazioni: 

  Due differenti finiture del coperchio: 

 Meccanismo con presa schuko standard tedesco 
 Meccanismo con presa schuko standard tedesco e RJ45 cat. 5e UTP 
 Meccanismo con presa schuko standard tedesco e RJ45 cat. 6 UTP 

  Chiusura manuale o di sicurezza con apposita chiave   
     contenuta all’interno dell’imballo. 

 Acciaio inox 
 Ottone 

  La serie K45 è un prodotto Simon presente da anni nel catalogo della nostra casa madre 
     spagnola. 

IMPORTANTE: Le torrette utilizzano esclusivamente frutti Simon K45, 
                          non è possibile utilizzare i frutti NEA  

 



  

 
 
 
 

Torrette a scomparsa K45 | 

  Tipologie di installazione: 

  Installazione su pavimentazione  
      in calcestruzzo 

  Installazione su pavimentazione  
      rialzata (ad es. parquet) 

  Installazione multipla di due   
      torrette con l’accessorio ACSE* 

* Accessorio che permette 
l’unione tra due cassette  



  

 
 
 
 

Torrette a scomparsa K45 | 

  Tipologie di chiusura: 

  Chiusura di sicurezza. E’ possibile  
      aprire il coperchio con l’apposita  
      chiave fornita a corredo all’interno  
      dell’imballo. 

  Chiusura manuale.  
      E’ possibile aprire il coperchio    
      azionando l’apposito pulsante  
      posizionato a  lato del coperchio. 



  

 
 
 
 

Torrette a scomparsa K45 | 

  Esempio installativo: 

 Base 
 KSE1/23/71   
    Meccanismo con presa  
    tedesca, finitura ottone 

 KGE170/23  
     Base per installazione su  
     pavimentazione in calcestruzzo  



  

 
 
 
 

Torrette a scomparsa K45 | 

  Base per installazione su    
     pavimentazione rialzata 

  Base per installazione su    
     pavimentazione in calcestruzzo 

  Finitura ottone 
     Chiusura manuale 

  Finiture e base: 

  Finitura acciaio inox 
     Chiusura sicurezza 

  Finitura ottone 
     Chiusura sicurezza 

  Finitura acciaio inox 
     Chiusura manuale 



  

 
 
 
 

Torrette a scomparsa K45 | 

  Dimensioni in mm: 

  Base per installazione su    
     pavimentazione rialzata 

  Base per installazione su    
     pavimentazione in calcestruzzo 



  

 
 
 
 

Torrette a scomparsa K45 | 

  Vantaggi delle torrette a scomparsa K45: 

 
 Prodotto unico nel suo genere sul mercato italiano 
 
 Adatto sia per l’ambiente terziario che civile 
 
 L’installazione richiede solo 2 codici: Base + Meccanismo 

 
 Dimensioni contenute 
 
 Ottima percezione estetica 

 



  

 
 
 
 

 Codici Prodotto K45 | 

  Ordinabili   
solo su 

   richiesta 


