MARKING system
Sistemi di stampa portatili

MARKING system
Simply easy!
Sempliﬁchiamo la vostra vita lavorativa: questa promessa è la base di tutte le soluzioni
di siglatura e marcatura industriali di Phoenix Contact. La gamma di prodotti
MARKING system offre soluzioni intuitive e semplici da utilizzare, per ogni tipologia di
applicazione, dalla progettazione alla siglatura ﬁnita.

Stampanti

I vantaggi
Ampia gamma di prodotti adatta per soddisfare ogni
esigenza: dalla pianiﬁcazione all'etichettatura
Risultati di alta qualità nel più breve tempo possibile
grazie a componenti perfettamente integrati tra loro
Risparmio di tempo grazie alla rapida integrazione di
tutti i programmi e dispositivi nelle strutture esistenti

Tutti i sistemi funzionano con
un menu operativo uniforme e
intuitivo che supporta l'utente nella
realizzazione delle siglature, sia che
si tratti di siglatura laser, stampanti
con tecnologia UV LED o stampanti a
trasferimento termico.

Servizi
Supporto professionale per ogni tipo
di problema - via e-mail, per telefono o
direttamente in campo. Siamo sempre
al vostro ﬁanco con i nostri servizi di
assistenza su misura in base
alle vostre esigenze.
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Software
Pianiﬁcate in modo semplice le vostre
morsettiere con il software PROJECT
Complete e realizzate le siglature
corrispondenti senza problemi.

Materiali
La gamma MARKING system, grazie ai
diversi materiali per la siglatura,
soddisfa i requisiti di ogni tipo
di applicazione.
Sono disponibili diverse varianti per la
marcatura di terminali, conduttori, cavi,
dispositivi e impianti.
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Mobile Printing:
siglate dove volete
Stampare in modo diretto e ﬂessibile in campo? Il nuovo sistema di stampa portatile
di Phoenix Contact ora lo consente. Grazie al software di marcatura integrato,
all'alimentazione elettrica indipendente dalla rete e a un'interfaccia utente intuitiva, la
stampante THERMOMARK PRIME è progettata in modo ottimale per essere utilizzata
in campo. Le sue dimensioni compatte e i pratici accessori fanno di questa stampante
la compagna ideale per qualunque compito, sia in caso di installazione ﬁssa che
in caso di impiego mobile in campo.

Immediatamente
pronta all'uso
grazie alla rapida sostituzione
del nastro in meno di 10 secondi

I vantaggi
Immissione dati sempliﬁcata grazie al touch screen e al
software di siglatura completamente integrato
Fornita di batterie ricaricabili e sostituibili ad elevate
prestazioni
Versatilità: l'ampia gamma di materiali comprende
numerose soluzioni per differenti applicazioni di
siglatura industriale

Gestione da desktop
In caso di utilizzo ﬁsso, THERMOMARK
PRIME può essere facilmente gestita tramite
PC. Le sue numerose funzioni possono essere
controllate dal software di siglatura
CLIP PROJECT.
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Immissione sempliﬁcata
con il software di siglatura
completamente integrato

Semplice da utilizzare
grazie al display
multitouch regolabile

Flessibile
grazie a circa 600 diversi materiali
di siglatura

Completamente indipendente
grazie alle batterie sostituibili e
ricaricabili ad elevate prestazioni

Siglatura di quadri elettrici

Adatti per ogni applicazione

Pronta all'uso per ore

THERMOMARK PRIME stampa etichette per
tutti i componenti del quadro elettrico. Con il
software di siglatura integrato e la tecnologia
Energy-on-Board, il sistema di stampa soddisfa
ogni esigenza direttamente in campo.

Ideali per la siglatura in punti di
montaggio decentrati o su quadri di
alimentazione, i sistemi di stampa
portatili offrono la massima ﬂessibilità
nelle più svariate applicazioni
grazie all'ampia gamma di materiali di
siglatura.

L'elevata potenza delle batterie ricaricabili
della THERMOMARK PRIME consente di
siglare in modo affidabile interi impianti
industriali. Questo consente di realizzare
siglature di elevata qualità direttamente
in campo.
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THERMOMARK PRIME:
ﬂessibilità nella costruzione di quadri elettrici
Stampate direttamente sul quadro elettrico: la stampante portatile a trasferimento
termico THERMOMARK PRIME consente di realizzare siglature per morsetti,
conduttori, cavi, dispositivi e impianti direttamente in campo. Questo consente
un notevole risparmio di tempo. La grande varietà di materiali di stampa offre
la siglatura perfetta per ogni componente.

Sapevate che...
il software CLIP PROJECT vi supporterà in tutte le fasi
di pianiﬁcazione e progettazione del quadro elettrico?
Con CLIP PROJECT potete conﬁgurare la struttura delle
morsettiere in modo rapido, pratico e senza errori.
Inoltre, con il performante tool di marcatura CLIP
PROJECT Marking siglate i materiali di marcatura
corrispondenti. CLIP PROJECT è compatibile con tutti i
sistemi di stampa di Phoenix Contact.
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Inserimento diretto dei dati
di stampa

Molteplici interfacce per il
collegamento in rete

Il software di marcatura è installato
direttamente sul sistema di stampa ed
è comandato da un touch display. I dati
possono essere inseriti in modo chiaro
e intuitivo, questo rende superﬂuo il
collegamento ad un PC esterno.

THERMOMARK PRIME dispone di diverse
interfacce per il collegamento ad altri sistemi,
in modo che anche i progetti di stampa
più complessi possano essere elaborati
comodamente.

Ampia scelta di materiali
THERMOMARK PRIME elabora i materiali in
formato scheda: le siglature sono disponibili in
diverse geometrie e in sette colori diversi.
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THERMOMARK PRIME:
affidabile stampa direttamente in campo
I luoghi di impiego e i requisiti per le siglature industriali sono numerosi e differenti
l'uno dall'altro: in applicazioni industriali decentralizzate ﬁno alle unità di
alimentazione. In qualsiasi ambito applicativo, le siglature devono essere speciﬁche,
ﬂessibili e di elevata qualità. Con la sua ampia gamma di materiali, la stampante
THERMOMARK PRIME soddisfa tutte queste esigenze risultando adatta per ogni
settore industriale.
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Sempre pronta all'uso

Sostituzione rapida del colore

Varie possibilità di impiego

La performante batteria ricaricabile alimenta
la stampante THERMOMARK PRIME per un
turno di lavoro completo o per la stampa ﬁno
a un massimo 500 schede UCT. Lo speciale
alimentatore ricarica completamente la
batteria in sole tre ore.

In meno di 10 secondi è possibile sostituire
i diversi nastri colorati e i materiali di stampa.
Le pratiche cassette di nastro colorato
possono essere facilmente inserite senza
perdere tempo nel sostituire e regolare
i nuovi materiali.

THERMOMARK PRIME consente di
realizzare diverse siglature in plastica
per cavi e conduttori, per svariate
tipologie di montaggio: con fascette
ferma cavi da agganciare, da inﬁlare o sotto
forma di etichette adesive.
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THERMOMARK PRIME:
la stampante per tutte le applicazioni
Con le sue dimensioni compatte e una struttura resistente, THERMOMARK PRIME
può essere trasportata senza problemi in impianti estesi, garantendo un funzionamento
sempre affidabile. I materiali per la siglatura sono estremamente resistenti e rimangono
sempre ben leggibili, anche in condizioni ambientali estreme.

Completa siglatura di impianti
La siglatura completa di impianti industriali comprende
targhette di avvertimento, obbligo e divieto, siglature per
tubazioni, cartellini magnetici per la siglatura temporanea,
oltre a codici a barre e QR Code. Etichette autoadesive,
cartellini metallici o porta cartellini: Phoenix Contact
copre l'intera gamma di siglature per impianti.
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Rilevamento automatico
del materiale
La stampante riconosce i componenti utilizzati
tramite un foro o un codice a barre sui
materiali e sui caricatori. Se questi non sono
compatibili, viene visualizzato un messaggio di
errore per evitare errori nella stampa.

Siglatura resistente

Display antiriﬂesso

Le siglature degli impianti sono spesso
esposte a particolari fattori ambientali.
THERMOMARK PRIME realizza
siglature resistenti a diverse condizioni
ambientali.

THERMOMARK PRIME offre anche il
vantaggio di poter inserire i dati mediante il
touch display intelligente, favorendo l'utilizzo
della stampante anche in zone estese e
all'aperto.
Il display antiriﬂesso può essere letto anche in
caso di forte luminosità a cielo aperto.
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THERMOFOX:
la stampante sempre a portata di mano
Spesso la siglatura di apparecchiature e impianti deve avvenire in modo semplice
e rapido, senza alcuna necessità di pianiﬁcazione, come nel caso di operazioni di
manutenzione o riparazione. Nei cosiddetti casi MRO (Maintenance-Repair-Overhaul,
manutenzione-riparazione-revisione)
è necessaria una soluzione particolarmente ﬂessibile e portatile per la realizzazione
delle siglature. THERMOFOX è una stampante portatile intelligente che offre una
varietà di funzioni utili nonostante le sue dimensioni compatte.

Ottimizzazione dei tempi
I materiali di siglatura per la stampante THERMOFOX
vengono forniti direttamente in combinazione con il
nastro inchiostrato corrispondente. Sono inseriti in
pratiche cassette che consentono un cambio rapido e
pulito del materiale o del colore, in pochi secondi.
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Semplice inserimento dei dati

Ampia gamma di materiali

Software performante

La facilità d'uso della THERMOFOX è
garantita dal campo di immissione che
assegna la priorità a caratteri utilizzati
di frequente e, al tempo stesso, offre
un'ampia scelta di caratteri speciali. Inoltre,
la stampante portatile memorizza ﬁno a 20
progetti e genera 8 tipi di codici a barre.

THERMOFOX elabora una varietà di etichette
diverse con una larghezza ﬁno a un massimo
24 mm. Stampa anche guaine termoretraibili
per conduttori ﬁno a un massimo di 9,5 mm,
disponibili con fattore di restringimento
3:1 e 2:1.

Il software di progettazione e siglatura
PROJECT complete realizza dati di stampa
per siglature in modo semplice e intuitivo.
THERMOFOX acquisisce i progetti dal
software tramite un'interfaccia USB.
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Dati di ordinazione THERMOMARK PRIME
THERMOMARK PRIME
Codice web: #0875
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Nome del prodotto

Descrizione

THERMOMARK PRIME

Stampante a trasferimento termico portatile per schede, con batteria
integrata e touch display da 7"

TMP-RIBBON 110 BK 100

Cartuccia per nastro, lunghezza: 70000 mm, larghezza: 110 mm,
colore: nero
(cod. art. 0803374)

TMP/ACCU

Batteria per THERMOMARK PRIME, NiMH 18 VDC, 2,1 Ah

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V

Alimentatore: da 100 V a 240 V

UCT-TM 6

Segna morsetti, formato scheda, bianco, senza siglatura, siglabile con:
THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: a scatto
nella scanalatura porta cartellini alta, per larghezza morsetti: 6,2 mm,
Dimensioni campo di siglatura: 5,6 mm x 10,5 mm

US-EMLP (85,6X54)

Etichetta in plastica, targhetta, bianca, senza siglatura, siglabile con:
THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, tipo di montaggio:
incollaggio, Dimensioni campo di siglatura: 85,6 mm x 54 mm

TMP-US-MAG1

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere di schede US

TMP-UCT-MAG1

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)

Cavo di connessione USB

Cavo di connessione USB per il collegamento al PC
e ad altri sistemi di stampa

Cavo di alimentazione

Cavo di connessione di rete per la presa

Manuale

Istruzioni per l'uso

Cod. art.

5148888

THERMOMARK PRIME-Accessori e materiale di consumo
Codice web: #0876

Nome del prodotto

Descrizione

TMP/ACCU

Batteria per THERMOMARK PRIME, NiMH 18 VDC, 2,1 Ah

0803668

TMP/ACCU COVER

Batteria dummy – consente di occupare lo spazio della batteria nella
stampante qualora la stampante THERMOMARK PRIME venisse utilizzata
senza batteria

0803669

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V

Alimentatore stampante da 100 V a 240 V

0803672

TMP BAG

Borsa da trasporto per la THERMOMARK PRIME, non equipaggiata

0803674

TMP CASE

Valigetta per la THERMOMARK PRIME, dal proﬁlo arrotondato e telaio in
alluminio, incluso vano porta materiale, non equipaggiata

0803675

MOBILE BAGPACK

Zaino per la THERMOMARK PRIME, non equipaggiato

0803717

TMP-RIBBON 110 BK 101

Cartuccia di nastro colorato, lunghezza: 60000 mm, larghezza: 110 mm,
colore: nero per stampa su ampie superﬁci, come ad es. Testo o
loghi per US-EMP..., US-EMLP..., US-EML..., US-EMLF..., US-PML...

0803714

TMP-RIBBON 110 BU 100

Cartuccia di nastro colorato, lunghezza: 60000 mm, larghezza: 110 mm,
colore: blu, ad es. per testo o loghi per US-EMP..., US-EMLP...,
US-EML..., US-EMLF..., US-PML...

0803378

TMP-RIBBON 110 GN 100

Cartuccia di nastro colorato, lunghezza: 60000 mm, larghezza: 110 mm,
colore: verde, ad es. per testo o loghi per US-EMP..., US-EMLP...,
US-EML..., US-EMLF..., US-PML...

0803380

TMP-RIBBON 110 RD 100

Cartuccia di nastro colorato, lunghezza: 60000 mm, larghezza: 110 mm,
Colore: rosso, ad es. per testo o loghi per US-EMP..., US-EMLP...,
US-EML..., US-EMLF..., US-PML...

0803377

TMP-RIBBON 110 WH 100

Cod. art.

Cartuccia di nastro colorato, lunghezza: 60000 mm, larghezza: 110 mm,
Colore: bianco, ad es. per testo o loghi per US-EMP..., US-EMLP...,

0803376

US-EML..., US-EMLF..., US-PML...
TMP-RIBBON 110 YE 100

Cartuccia di nastro colorato, lunghezza: 60000 mm, larghezza: 110 mm,
Colore: giallo, ad es. per testo o loghi per US-EMP..., US-EMLP...,
US-EML..., US-EMLF..., US-PML...

0803379

TMP-US-MAG1

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede US

0803341

TMP-UCT-MAG1

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)

0803342

TMP-UCT-MAG2

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere di schede UCT (UCT-TMF...)

0803343

TMP-UCT-MAG3

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT-WMS...)

0803344

TMP-UCT-MAG4

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT1-TMF...)

0803345

TMP-UCT-MAG5

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT2-TM...)

0803347

TMP-UCT-MAG6

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT2F-TM...)

0803348

TMP-UCT-MAG7

Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME,
per contenere schede UCT (UCT-WMT...)

0803349

Altri caricatori sono visionabili inserendo il codice web sopra indicato nel nostro sito web.
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Siglatura di morsetti
Codice web: #0877

Gruppo
materiale

Descrizione

UCT-TM…

Segna morsetti, formato scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: a scatto nella scanalatura porta
cartellini alta

tutte le larghezze morsetti
standard da 3,5 mm a
16 mm

bianco, rosso,
verde, blu, giallo,
arancione, viola

UCT-TMF…

Segna morsetti, formato scheda, senza siglatura, tipo
di montaggio: a scatto nella scanalatura porta cartellini
piatta

tutte le larghezze morsetti
standard da 3,5 mm a
16 mm

bianco, rosso,
verde, blu, giallo,
arancione, viola

US-TM…

Segna morsetti, scheda, bianco, senza siglatura, tipo di
montaggio: a scatto nella scanalatura porta cartellini
universale

104 mm x 9,8 mm

bianco

US-TMF…

Segna morsetti, scheda, bianco, senza siglatura, tipo di
montaggio: a scatto nella scanalatura porta cartellini
sottile

104 mm x 6,6 mm

bianco

US-TMLF…

Segna morsetti, scheda, bianca, senza siglatura, tipo di
montaggio: incollaggio nella scanalatura porta cartellini
piatta

104 mm x 6,6 mm

bianco

US-TML…

Segna morsetti, scheda, bianco, senza siglatura, tipo di
montaggio: incollaggio

da 104 mm x 2,8 mm a
104 mm x 10 mm

bianco

UCT…-TM

Segna morsetti per altre marche, formato scheda, senza
siglatura, tipo di montaggio: a scatto nella scanalatura
porta cartellini

diverse misure di
passo comuni

bianco, rosso, verde,
blu, giallo, arancione

UM1-TM…

Segna morsetti per Weidmüller, CONTA-CLIP e
Klemsan, senza siglatura, tipo di montaggio: a scatto nella
scanalatura porta cartellini alta

tutte le comuni
larghezze di morsetto da
3,5 mm x 10 mm
a 16 mm x 10 mm

bianco, rosso, verde,
blu, giallo, arancione,
viola

UM1-TMF…

Segna morsetti Weidmüller, CONTA-CLIP e Klemsan,
senza siglatura, tipo di montaggio:a scatto nella
scanalatura porta cartellini piatta

tutte le comuni
bianco, rosso, verde,
larghezze di morsetto da
blu, giallo, arancione,
3,5 mm x 10 mm a 16 mm x
viola
10 mm

UM...-TM

Segna morsetti Wago, Wieland, Cabur, Legrand und ABB,
senza siglatura, tipo di montaggio: a clip

diverse misure di passo
comuni

Dimensioni

Colori

bianco

Marcatura dei cavi e dei conduttori
Codice web: #0878
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Gruppo
materiale

Descrizione

UCT-WMS…

Siglatura di conduttori, scheda, senza siglatura, tipo di
montaggio: ad inserimento

Diametro del conduttore
da 1,5 mm a 3,2 mm
o da 2,5 mm a 4,7 mm

bianco, rosso, verde,
blu, giallo, arancione,
viola

UCT-WMCO…

Marcatura dei conduttori, formato scheda,
senza siglatura, tipo di montaggio: da agganciare

Diametro conduttore da
2,9 mm a 4,7 mm

bianco, giallo

UCT-WMT…

Segna conduttori, formato scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: ad inserimento

diverse dimensioni
da 10 mm x 4 mm a
30 mm x 4 mm

bianco, rosso, verde,
blu, giallo, arancione,
viola

UCT-WMTB…

Segna cavi, formato scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: montaggio a fascette

29 mm x 8 mm

bianco, rosso, verde,
blu, giallo, grigio

Dimensioni

Colori

Siglatura di cavi e conduttori
Codice web: #0878

Gruppo
materiale

Descrizione

UCT-WMTBA…

Segna cavi, formato scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: montaggio a fascette

Dimensione cartellini
24 mm x 4 mm,
29 mm x 6 mm,
40 mm x 17 mm

bianco, giallo

US-WMT…

Segna cavi, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: ad inserimento

diverse dimensioni da
10 mm x 4 mm a 30 mm x
4 mm

bianco, rosso, verde,
blu, giallo, arancione,
viola

US-WMTB...

Segna cavi, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: montaggio a fascette

Diametro del conduttore
>4 mm o >6 mm

bianco

US-WML...

Etichetta di siglatura del cavo, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: incollaggio

Diametro del conduttore
>6 mm, >14 mm o
>36 mm

bianco

Dimensioni

Colori

Siglatura di dispositivi
Codice web: #0879

Gruppo
materiale

Descrizione

UCT-EM…

Segna morsetti per dispositivi e quadri elettrici di diversi
produttori, ad es. ABB, Siemens, Schneider, tipo di
montaggio: a scatto nel porta etichette

Varie dimensioni standard
del passo da 5 mm x 10
mm a 60 mm x 15 mm

bianco, giallo,
turchese

US-EMP…

Cartellini a scatto, scheda, bianca, senza siglatura, tipo di
montaggio: a scatto nel porta etichette

Varie dimensioni standard
del passo da 8,8 mm x
15 mm a 100 mm x 15 mm

bianco, giallo,
argento, rosso, blu

US-EMLP…

Etichetta in plastica, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: incollaggio

US-EML…

Etichetta, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: incollaggio

US-EMSP…

Etichetta in plastica, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: viti, rivetti

Dimensioni

Colori

Varie dimensioni standard
del passo da 8,8 mm x
15 mm a 104 mm x
135 mm
Varie dimensioni
standard del passo da
17,5 mm x 8 mm bis
104 mm x 140 mm
Dimensione cartellini
50 mm x 30 mm,
75,6 mm x 54 mm,
90 mm x 60 mm

bianco, giallo,
argento, rosso
bianco, giallo,
argento
bianco, giallo,
argento

Siglatura di impianti
Codice web: #0880

Gruppo
materiale

Descrizione

US-PML-W

Etichetta di avvertimento, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: incollaggio

diverse dimensioni

giallo

US-PML-GHS

Etichetta per materiali pericolosi, scheda, prestampata,
tipo di montaggio: incollaggio

diverse dimensioni

rosso/bianco

US-PML-M

Etichetta d'obbligo, scheda, senza siglatura,
tipo di montaggio: incollaggio

diverse dimensioni

blu

US-PML-P

Targhetta di divieto, scheda, prestampata,
tipo di montaggio: incollaggio

diverse dimensioni

rosso/bianco

US-PML-F…

Marcatura dei sistemi di allarme antincendio, senza
siglatura, tipo di montaggio: incollaggio

diverse dimensioni

rosso/bianco, blu/
bianco

US-PML-ESS…

Marcatura degli interruttori di arresto di emergenza,
senza siglatura, tipo di montaggio: incollaggio

diverse dimensioni

giallo

Dimensioni

Colori

PHOENIX CONTACT 17

Dati di ordinazione THERMOFOX
THERMOFOX
Codice web: #0881

Nome del prodotto

Descrizione

Cod. art.

THERMOFOX

Stampante (senza accessori)

0803984

THERMOFOX CN

Stampante (senza accessori), versione cinese

0803985

THERMOFOX SET

Stampante con accessori (adattatore con 4 connettori, batteria
ricaricabile, cavo USB, DVD con istruzioni per l'uso e driver) in una
valigetta con rivestimento rigido

0803986

THERMOFOX SET CN

Stampante inclusi accessori (adattatore con 4 connettori, batteria
ricaricabile, cavo USB, DVD con istruzioni per l'uso e driver) in
valigetta con rivestimento rigido, versione cinese

0803987

Accessori THERMOFOX
Codice web: #0882

18 PHOENIX CONTACT

Nome del prodotto

Descrizione

Cod. art.

THERMOFOX/CASE

Valigetta per trasportare in modo sicuro la stampante e i relativi
accessori

0805002

THERMOFOX/ACCU

Batteria ricaricabile

0805009

THERMOFOX/ADAPTER

Alimentatore per il funzionamento della stampante collegata alla rete

0805010

THERMOFOX/MAGNET HOLDER

Supporto magnetico per ﬁssare la stampante su superﬁci metalliche
(ad esempio al quadro elettrico)

0805008

THERMOFOX/BAG

Borsa tracolla per trasportare la stampante

0805003

THERMOFOX/BELT CLIP

Clip per ﬁssare la stampante alla cintura

0805004

THERMOFOX/CHARGER

Stazione di ricarica separata per caricare la batteria

0805012

Siglatura di morsetti
Codice web: #0883

Gruppo
materiale

Descrizione

MM-TML …
(EX...) C1 TR/BK

Etichetta, autoadesiva la siglatura dei morsetti,
poliestere

Diverse larghezze,
Lunghezza del materiale:
8m

trasparente/nero

MM-TMT …
(EX...) C1 WH/BK

Strisce di siglatura, non adesive la siglatura dei
morsetti, poliestere

Diverse larghezze,
lunghezza del materiale:
5,5 m

bianco/nero

Dimensioni

Colori (materiale/
nastro inchiostrato)

Siglatura di cavi e conduttori
Codice web: #0884

Gruppo
materiale

Descrizione

MM-WMS …
(EX...) C1 WH/BK

Guaina termoretraibile, continua,
tasso di ritrazione 3:1

Diverse larghezze,
lunghezza del materiale:
1,8 m

bianco/nero

MM-WMS-2 …
(EX...) C1 WH/BK

Guaina termoretraibile, continua,
tasso di ritrazione 2:1

Diverse larghezze,
lunghezza del materiale:
1,8 m

bianco/nero

MM-WML …
(EX...) C1 WH/BK

Etichetta, autolaminante,
polimero vinilico, senza ﬁne

Diverse larghezze,
lunghezza del materiale:
6,5 m

bianco/nero

MM-EMT (EX...)
C1 WH/BK

Strisce di siglatura, continue,
per KMK, PATG, PATO

Diverse larghezze,
lunghezza del materiale:
5,5 m

bianco/nero

Dimensioni

Colori (materiale/
nastro inchiostrato)

Siglatura di dispositivi e impianti
Codice web: #0885

Gruppo
materiale

Descrizione

MM-EMLC (EX...)
C1 WH/BK

Etichette, poliammide altamente ﬂessibile

Diverse larghezze,
lunghezza del materiale:
6m

bianco/nero

MM-EML (EX...)
C1…

Etichetta, autoadesiva, poliestere

Diverse larghezze,
Lunghezza del materiale:
8m

bianco/nero, argento/
nero

MM-EMLF (EX...)
C1 …/…

Etichetta, autoadesiva, polimero di vinile

Diverse larghezze,
Lunghezza del materiale:
8m

bianco/nero, giallo/nero,
verde/nero, rosso/nero,
blu/nero, arancione

Dimensioni

Colori (materiale/
nastro inchiostrato)
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Vicini ai nostri clienti e ai nostri partner in tutto il mondo
Phoenix Contact è un'azienda leader, operativa a livello internazionale, con sede
in Germania. Il Gruppo offre componenti, sistemi e soluzioni all'avanguardia per il
settore elettrotecnico, elettronico e dell'automazione. Una rete globale in oltre
100 paesi con 16.500 collaboratori garantisce la massima professionalità
e un supporto costante ai nostri clienti.
Con un'ampia gamma di prodotti innovativi,
offriamo ai nostri clienti soluzioni orientate
al futuro per le più svariate applicazioni
e industrie. Questo vale in particolare
nei settori dell'energia, dell'infrastruttura,
dei processi e dell'automazione.
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La gamma completa dei nostri prodotti è
disponibile sul nostro sito internet:
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